
Sistema delle orchestre infantili e 
giovanili in Italia-Albero della musica
Coordinamento dei Genitori Democratici
it’s simple - Albero di Momo
Teatrino Teatrò
Sanga Basket e baskin
City Art
Comitato di Quartiere Precotto
UESM Università della mente

Con i corsi di inglese e musica 
permettiamo a molti giovani brillanti e 
selezionati di arricchire i loro curricu-
lum e fare esperienza e di pagarsi studi 
superiori e corsi di perfezionamento.
Utilizziamo anche le competenze di 
professionisti a�ermati che contribui-
scono a realizzare lo scambio intercul-
turale e intergenerazionale che è fra i 
nostri obiettivi.

Comune di Milano

Municipio 2

U�cio Scuole Aperte

IMPARO DUNQUE SONO
CORSI DI MUSICA, INGLESE, TEATRO, CORO, DANZE 
POPOLARI PER TUTTE LE ETA’ E APERTI AL 
QUARTIERE circa 140 allievi musica, 100 allievi inglese, 40 
teatro, 20 coro adulti, 18 adulti danze
(numerosi bambini e ragazzi di altre scuole o già usciti dalla scuola)

TUTTI PER LA SCUOLA  
FARE RETE

IO CI SONO
ORGANIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO
Festa di �ne anno, Manutenzione, feste a tema , concertone, 
open day della scuola. 1770 ore nel 2018

VIVERE 

LA SCUOLA

E LA SOCIETA ’
INFORMAZIONE E FORMAZIONE
Educhiamo i cittadini ad associarsi e 
confrontarsi con dati reali e processi 
democratici sui temi della scuola e 
dell’educazione e non solo (compresa 
gestione dell’associazione).
Pratichiamo la pluralità, la tolleranza, il 
confronto e l’inclusione. 

Teniamo aperta la scuola anche per altri 
soggetti assumendocene la 
responsabilità.

Studiamo con esperti temi legati 
all’educazione e condividiamo 
ri�essioni (monelli, telecamere)

Coinvolgiamo ragazzi e famiglie su 
grandi temi come è avvenuto con le 
mobilitazioni People e Fridays 
for future, con la proiezione 
di Il Sole dentro, con le diverse 
realizzazioni di panchine rosse.

COSE DA GRANDI
ESPERIENZE FUORI DALLA SCUOLA
concerti anche in ambiti prestigiosi (sala verdi, Duomo di Milano, Arcimboldi, Cimitero 
Monumentale e anche in altre città) e con grandi artisti (Albano Carrisi ad Assago), spettacoli 
anche in televisione e teatro (musical teatro San Babila, cori in RAI anche in eurovisione), 
laboratori d’arte e altro  

MI MOSTRI COME SI FA? esperienze di lavoro con artigiani, esercenti e 
professionisti in particolare con il coinvolgimento dei nonni

PIU RISORSE ALLA 

SCUOLA
FINANZIAMENTO PROGETTI DIDATTICI DI 
ARRICCHIMENTO CULTURALE CON SPECIALISTI 
SELEZIONATI - anno scolastico 2018-2019 per  17.800 € - 
(tabella allegata) + progetto cinema medie e lezioni inglese 
alla materna a titolo gratuito

PARTECIPAZIONE AI PROGETTI PON E ALTRI BANDI
con ruolo attivo di supporto (comunicazione, materiali 
utilizzati nei progetti, coinvolgimento dei genitori) 

IL GIORNALINO DELLA SCUOLA
Noi e i nostri ragazzi partecipiamo a 
numerose iniziative di bene�cenza per 
anziani, malati, disabili

Vi.Pre.Go
Associazione ViviAdriano
Gorladomani
Casa delle Associazioni Municipio 2
Assemblea Milanese delle scuole
Book Crossing rucellai
Scout Zona 2
Teatro O�cina
Parrocchia Gesù a Nazaret

LA SCUOLA PER TUTTI
INIZIATIVE GRATUITE APERTE AL QUARTIERE
Laboratori di musica d’insieme, laboratori di arte, laboratori e giochi in inglese, 
serate aperte di ballo, spettacoli teatrali e concerti, feste, cineforum con 
approfondimenti letterari e cinematogra�ci.


