Istituto Comprensivo Italo Calvino – Milano
Associazione GenitoriAttivi
A.S.D. San Gabriele Basket
Associazione L’Albero della Musica
A.T.I. Casa dei Giochi
Coop. Sociale Tempo per l’Infanzia
It’Simple English School

VERBALE n. 2 - INCONTRO PATTO TERRITORIALE ITALO CALVINO
Venerdì 1 aprile 2022 ore 18 on line

Presenti:
Dirigente scolastica Dorotea Russo,
Vice Presidente Municipio 2 Arianna Curti, Assessora Educazione, Scuola ed Edilizia scolastica - Sport - Cultura Politiche giovanili e rapporto con i C.A.G. - Casa, Spazi del Municipio - Diritti e pari opportunità
Presidente Commissione Scuola Municipio 2 Filippo Preziati
Vicepresidente Commissione Scuola Municipio 2 Maura Pirina
Consulente per il Patto Territoriale in qualità di esperto Giovanni Del Bene
Rappresentanti dei soggetti aderenti al patto: Giovanna Baderna e Marco Stignani per l’Associazione GenitoriAttivi
dell’IC Italo Calvino, Giovanni Matteoni per ASD San Gabriele Basket, Rita Campani per Associazione L’Albero della
Musica, Gionata Soletti per ATI Casa dei Giochi, Silvio Tursi di Tempo per l’Infanzia.
Membri componente genitori Consiglio di Istituto: Barbara Pilo, Karin Ferrari
ORDINE DEL GIORNO: INIZIATIVE PER EVENTO CIVIL WEEK 2022 PROMOSSA DA BUONE NOTIZIE – CORRIERE DELLA
SERA, CSV MILANO E FORUM DEL TERZO SETTORE CON IL TEMA: CITTADINI, MOTORE DEL CAMBIAMENTO.
Precedentemente si era deciso di realizzare un evento di “Cittadinanza attiva” con un messaggio di apertura della
scuola al territorio, utilizzando il teatrino e gli spazi esterni della scuola – da aprire alla cittadinanza - e “adottando”
simbolicamente la piazzetta di via Pelitti, oggetto di utilizzo improprio e molesto, soprattutto di sera.
Al riguardo, il Consiglio di Istituto della Scuola si era impegnato a collaborare con i cittadini per dare un messaggio
educativo ai frequentatori della piazzetta, perché questi potessero comprendere l’importanza di un uso corretto di
tale luogo che quotidianamente viene transitato dai bambini che si recano nei plessi di Via Frigia e di Via Mattei.
Secondo una definizione precedente della stessa Dirigente la nostra si può qualificare come AZIONE CIVICA, per via
dell'intento che la anima che riguarda la riqualificazione e restituzione alla comunità di spazi malfrequentati
(piazzetta) o non più frequentati a causa di problemi (teatrino) o trascurati (cancellata plessi e tinteggiatura aule).

LE INIZIATIVE PROPOSTE
La Dirigente scolastica Dorotea Russo, aperta la seduta, espone alcune idee emerse dal Collegio dei Docenti della scuola
secondaria su iniziative da realizzare nella giornata di sabato 7 maggio con insegnanti che coinvolgeranno gruppi di
studenti già nei giorni precedenti:
•

Un’intervista agli abitanti del condominio che aveva preparato l’esposto per la rimozione delle panchine
dalla piazzetta di via Pelitti (previa analisi dei documenti del CdI ossia la proposta di esposto di un gruppo
di cittadini, il verbale CDI che si era espresso negativamente all’adesione, ecc) da fare con i ragazzi nei
giorni prima; la classe realizzerebbe un cartellone o qualcosa di simile per mostrare il lavoro fatto;
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•
•
•
•

Dipingere le tre panchine della piazzetta con i tre colori della scuola, a raffigurare una sorta di adozione
simbolica da parte dei tre ordini di scuola (azzurro, arancione, verde)
Pensieri e messaggi da appendere sugli alberi sul corretto uso dello spazio pubblico (preparati prima su
sagome a forma di foglie, plastificati e appesi quel giorno)
Piantumazione con piantine fiorite delle aiuole della piazzetta, a cura del Laboratorio dell’Orto didattico
della Scuola Media
Possibilità di partecipare alla ripulitura dei muri di contorno della piazzetta

La giornata si concluderebbe alle ore 18 presso il teatro Villa, per lo spettacolo dei ragazzi del laboratorio teatrale
“Light-Up” che hanno scritto e che reciteranno una sceneggiatura sul tema della cura dell’ambiente.

Rita Campani dell’Associazione L’Albero della Musica propone due momenti musicali da svolgersi nel teatrino della
scuola coinvolgendo i ragazzi che suonano nell’Orchestra di Musica d’insieme classica dell’Insegnante Eleonora
Regorda (ragazzi del quartiere, parte di Pyo Psquinelli Young, del Sistema Song) intorno alle ore 10 e i ragazzi del Coro
di Voci Bianche Italo Calvino dell’Insegnante Sonia Spirito dalle ore 12.
Tra le ore 11 e le ore 12 It’s simple English School potrebbe tenere dei laboratori di gioco in inglese (gratuiti, su
iscrizione).
Karin Ferrari annuncia che per tutto il giorno, con maggiore partecipazione al mattino, i genitori della scuola,
organizzati dal Comitato Genitori ridipingeranno la cancellata della scuola a partire dal lato che si affaccia sulla via
Mattei e, se si troveranno le risorse di volontari e di materiali, verranno ridipinte anche alcune aule della scuola
Frigia. Si sta valutando la possibilità di reperire degli sponsor per la vernice antiruggine.
L’Associazione GenitoriAttivi promuove due intrattenimenti serali in teatrino: il venerdì 6 dalle 20,30 alle 23 danze
popolari a libera partecipazione, il sabato 7, in serata, concerto “intergenerazioni” con la partecipazione di una band
musicale di ex studenti della scuola e di una band di ex genitori. Propone inoltre di preparare un’INSEGNA che renda
visibile all’esterno la presenza del locale TEATRINO nel plesso di Via Mattei. L’insegna, da porre sopra la cancellata a
fianco dell’ingresso, sarebbe realizzata durante la giornata del 7 maggio dai bambini partecipanti ad un apposito
laboratorio artistico.
Giovanni Matteoni di Sangabriele Basket è disponibile a reperire volontari per ripulire i muri degli edifici che
contornano la piazzetta, attività che potrebbe vedere coinvolti anche alcuni insegnanti e ragazzi.
Silvio Tursi con la Cooperativa Sociale Tempo per L’Infanzia realizzerà, fornendo i cavalletti necessari, una mostra con
i dipinti realizzati dai “ragazzi sospesi” e un laboratorio artistico nella piazzetta o in un cortile della scuola.
Gionata Soletti della Casa dei Giochi è disponibile ad allestire diversi tavoli di gioco e chiede a tale proposito come
regolarsi per l’occupazione di suolo pubblico.

Per la giornata del sabato 7, dunque, concordando – per non creare assembramenti - orari e spazi con gli altri soggetti
che parteciperanno, in piazzetta e/o sui marciapiedi di via Mattei o nei cortili si avrà un evento di animazione nonstop, comprendente stazioni di gioco, anche con giochi di abilità in legno e piccoli giochi di movimento in strada (es.
saltello), laboratori vari, banchetto di libri usati gestito dai ragazzi delle medie per invogliare la lettura e gruppi di
persone che si dedicheranno alla ripulitura delle pareti imbrattate ed alla pitturazione delle cancellate scolastiche.
La dirigente raccomanda di non far mancare la partecipazione allo spettacolo teatrale previsto alle ore 18, facendo in
modo che siano riposte per tempo le attrezzature utilizzate.
Si ipotizza che la giornata possa avere inizio intorno alle ore 10 (avviare, se necessario la preparazione già dalle ore 9
circa) per terminare intorno alle 17.
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ASPETTI TECNICI, SPONSORIZZAZIONI, AUTORIZZAZIONI E PARTECIPAZIONE DEL MUNICIPIO 2
Viene esclusa la possibilità di chiudere al traffico la via Mattei anche solo per alcune ore.
Filippo Preziati e Arianna Curti confermano che per le attività che prevedono posa di tavolini, sedie e cavalletti è
necessaria la richiesta di occupazione di suolo pubblico, ci aiuteranno a definire la procedura che comporterà un costo
speriamo molto contenuto.
Per la verniciatura delle panchine è parimenti necessaria un’autorizzazione, l’assessora Curti è disponibile a fornirci le
indicazioni per la pratica amministrativa da seguire.
Per la pulizia del muro occorrerebbero permessi, secondo Giovanni Matteoni trattandosi solo di ripristino sarebbe
sufficiente l’autorizzazione della proprietà.
Per la verniciatura della cancellata occorre mandare all’assessorato Educazione del Comune, con in copia l’assessora
Anna Scavuzzo e il Municipio, specifiche dettagliate di luogo, modalità e materiali usati in modo da avere indicazioni
precise.
Per l’acquisto delle vernici si propone di fare un preventivo presso il colorificio F.A.I. di un ex genitore della scuola e in
passato attivo in Sanga Basket, che per queste occasioni di solito fornisce vernici a prezzo di costo preparandole su
richiesta con le caratteristiche necessarie.
Filippo Preziati suggerisce che su richiesta dell’associazione genitori il Municipio 2 potrebbe finanziare l’acquisto di
materiale fino ad un massimo di 500 euro.
Giovanna Baderna ricorda che Salvatore Crapanzano, presidente del Coordinamento dei Comitati Milanesi, aveva
accennato alla possibilità di utilizzare fondi per l’acquisto di pitture per imbiancare le aule, probabilmente proprio in
occasione della civil week, si incarica di contattarlo.
Si suggerisce di riportare i loghi di eventuali sponsor su uno striscione da appendere giorno 7 e la realizzazione di
locandine, pagine del giornalino e altri strumenti informativi che permettano la pubblicizzazione delle iniziative.

PROSSIME ATTIVITÀ
L’11 aprile nel collegio docenti della scuola primaria verranno definiti eventuali altri contributi da parte della scuola
Giovanni Del Bene riferirà dell’iniziativa qui discussa al Progetto Nazionale Scuole Aperte Partecipate
Giovanna Baderna diffonderà il resoconto della riunione e recepirà le informazioni tecniche per il coordinamento
La riunione termina alle ore 19.30.
Ha verbalizzato
Giovanna Baderna

