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“In cammino per… una scuola inclusiva e democratica” 

perché è la scuola il vero motore dell’innovazione e della crescita di ogni paese 

 

 
 

La speranza per il futuro va riposta nelle nuove 
generazioni che potranno essere la nostra salvezza 
e il nostro aiuto. Proprio a partire dai bambini 
possiamo costruire una nuova umanità, a partire 
da una giusta educazione che li renda degli adulti 
autonomi e responsabili. 
 
“Se v'è per l'umanità una speranza di salvezza e 
di aiuto, questo aiuto non potrà venire che dal 
bambino, perché in lui si costruisce l'uomo”. 
(Maria Montessori) 

 
 

 
 
 
 
In un Paese democratico la scuola svolge l'insostituibile funzione di preparare 
cittadini consapevoli del domani, coscienti del valore assoluto della libertà e aperti al 
confronto delle idee, capaci di osservare la realtà in modo critico, pronti a partecipare 
alla vita della comunità. È la nostra Costituzione che assegna alla scuola questo 
compito, fondamentale in una democrazia, e proprio per questo, riconosce il diritto 
allo studio.  
Scuola e istruzione, educazione e formazione dovrebbero perciò essere poste al 
centro di ogni progetto e processo innovativo. Rilevare la stretta correlazione tra 
un’istruzione e un’educazione di qualità e la qualità della cittadinanza e della stessa 
democrazia, consentirebbe di affrontare le sfide del presente e del futuro. Una 
scuola bella, aperta a tutti, dove si sta bene, si cresce con gli altri, si superano 
differenze e disuguaglianze e si impara a essere cittadini autonomi e consapevoli, è 
ancora l’obiettivo che dobbiamo inseguire, tutti insieme. 
La scuola riveste da sempre un ruolo di vitale importanza per i governi democratici.  
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Piero Calamandrei, in uno storico discorso del 1950 non esitò a parlarne addirittura in 
termini di “organo costituzionale”: «Come voi sapete (tutti voi avrete letto la nostra 
Costituzione), nella seconda parte della Costituzione, quella che si intitola 
“l’ordinamento dello Stato”, sono descritti quegli organi attraverso i quali si esprime la 
volontà del popolo. Quegli organi attraverso i quali la politica si trasforma in diritto, le 
vitali e sane lotte della politica si trasformano in leggi. Ora, quando vi viene in mente 
di domandarvi quali sono gli organi costituzionali, a tutti voi verrà naturale la risposta: 
sono le Camere, la Camera dei deputati, il Senato, il presidente della Repubblica, la 
Magistratura: ma non vi verrà in mente di considerare fra questi organi anche la 
scuola, la quale invece è un organo vitale della democrazia come noi la concepiamo. Se 
si dovesse fare un paragone tra l’organismo costituzionale e l’organismo umano, si 
dovrebbe dire che la scuola corrisponde a quegli organi che nell’organismo umano 
hanno la funzione di creare il sangue […]. La scuola, organo centrale della democrazia, 
perché serve a risolvere quello che secondo noi è il problema centrale della 
democrazia: la formazione della classe dirigente. La formazione della classe dirigente, 
non solo nel senso di classe politica, di quella classe cioè che siede in Parlamento e 
discute e parla (e magari urla) che è al vertice degli organi più propriamente politici, 
ma anche classe dirigente nel senso culturale e tecnico: coloro che sono a capo delle 
officine e delle aziende, che insegnano, che scrivono, artisti, professionisti, poeti. 
Questo è il problema della democrazia, la creazione di questa classe, la quale non deve 
essere una casta ereditaria, chiusa, una oligarchia, una chiesa, un clero, un ordine. No. 
Nel nostro pensiero di democrazia, la classe dirigente deve essere aperta e sempre 
rinnovata dall’afflusso verso l’alto degli elementi migliori di tutte le classi, di tutte le 
categorie». 
Parole così chiare ed efficaci non richiedono altri commenti, anche rispetto alla loro 
straordinaria attualità. 
Basta osservare come educare alla cittadinanza attiva e alla legalità sia diventato uno 
degli argomenti centrali di riferimento della cultura pedagogica italiana ed europea 
negli ultimi decenni. In un’ampia e articolata letteratura scientifica, sono stati 
ampiamente trattati i rapporti tra l’educazione, i temi etico-politici della cittadinanza 
e il suo insegnamento nella scuola italiana, ma sono state trattate anche le 
problematiche che riguardano i rapporti tra le competenze sociali e civili e il sistema 
scolastico. 
I temi dell’educazione alla cittadinanza sono ampi e significativi, soprattutto in 
relazione ad una nuova organizzazione della scuola e dell’extra-scuola, per le grandi 
trasformazioni geopolitiche e culturali della società della globalizzazione, determinate 
soprattutto dai processi migratori. 
La scuola diventa snodo cruciale per ogni politica attiva del territorio. È attraverso le 
esperienze scolastiche che si impara a dialogare e si creano alleanze all’interno di una 
rete più ampia, formata dal tessuto cittadino, dalle famiglie, dalle Istituzioni che 
concorrono nell’educazione dei giovani, nella costruzione di una società inclusiva e nella 
formazione di cittadini di domani.    
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Il mondo dell’istruzione deve sentirsi parte di una comunità cittadina educante, 
accogliendone le contraddizioni e gli stimoli e sviluppandone il valore formativo. È 
indubbio, però, che una scuola democratica e inclusiva debba fondarsi sulla 
competenza della cittadinanza attiva solidale ed essere finalizzata a progettare e a 
costruire una scuola di tutti. 
Le trasformazioni normative, che in questi ultimi decenni, hanno caratterizzato in 
modo molto rilevante l’impianto culturale della scuola italiana, si basano principalmente 
sulla realizzazione dell’autonomia scolastica, alla ricerca dell’efficienza, dell’efficacia 
e della realizzazione di una scuola democratica e inclusiva. L’obiettivo è costruire un 
modello di scuola basato sul concetto pedagogico di cittadinanza attiva, sul diritto-
dovere di solidarietà, rivalutando valori condivisi socialmente, come espressione della 
solidarietà e della democrazia.  
La cittadinanza è un’idea pedagogica fondamentale e costituisce uno degli 
orientamenti basilari delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente. La 
normativa introdotta con il curricolo “Cittadinanza e Costituzione” e, in particolare, 
con l’attuazione dell’art.1 della legge 30 ottobre 2008 n. 169, pone, in modo 
estremamente significativo, non solo la necessità dell’acquisizione di conoscenze 
specifiche della Carta Costituzionale e della normativa europea di riferimento, ma 
anche la riaffermazione di quelle competenze sociali e civiche che esprimono il 
rispetto della persona umana senza discriminazioni, il senso civico, la responsabilità 
individuale e collettiva, la disponibilità all’accoglienza e alle possibilità 
dell’integrazione e dell’inclusione delle altre culture e etnie. In questo senso il 
problema della pedagogia della cittadinanza si lega al tema della solidarietà che, 
nell’ambito della progettazione del curricolo nella scuola, deve essere considerata non 
solo come “valutazione del comportamento”, com’è esplicitamente riferito dalla 
normativa, ma deve essere espressione trasversale, sia a livello verticale, nel senso 
che si può ritrovare in tutte dimensioni curricolari del sistema scolastico italiano, 
dalla scuola dell’infanzia alla scuola superiore di II grado, sia a livello orizzontale tra 
le diverse reti di scuole che si basano sull’autonomia scolastica. 
 In questo contesto non si può non ricordare l’articolo 1 della L. 13 luglio 2015 n. 107, 
laddove nel progetto di “buona scuola” è chiaro il riferimento che per dare “piena 
attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche”, ai concetti di “partecipazione e 
di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari 
opportunità di successo formativo e istruzione permanente ai cittadini”,  occorre 
tenere conto della stretta correlazione tra il processo di valutazione e la competenza 
della cittadinanza attiva solidale.  
Nel RAV (Rapporto di autovalutazione del sistema scolastico) il concetto 
fondamentale è dato dall’idea che la valutazione deve necessariamente migliorare le 
competenze di cittadinanza, necessarie per formare il cittadino-lavoratore e, quindi, 
promuovere i processi di inclusione e di autentica democrazia nella scuola 
contemporanea. 
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Un ambiente inclusivo, quindi, deve tendere a rimuovere gli ostacoli che impediscono 
alla persona la piena partecipazione alla vita sociale, didattica e educativa. Includere 
vuol dire avere le stesse opportunità di partecipare, fornendo il proprio contributo. La 
scuola inclusiva valorizza, dà spazio, costruisce risorse, riesce a differenziare la sua 
proposta formativa rispetto alla pluralità delle differenze e dei bisogni. Attua 
sempre, nel quotidiano e nell’ordinario, una didattica capace di rispondere alle 
richieste, ai bisogni e ai desideri di ogni alunno, facendo sì che egli si senta parte di un 
gruppo che lo riconosce, lo rispetta e lo apprezza. È una scuola fondata sulla gioia 
d’imparare, dove si promuove il piacere di sperimentare, di scoprire e conoscere le 
proprie capacità, di prendere consapevolezza delle proprie abilità.   
Un cambiamento è dunque necessario ma è dal basso che deve arrivare, dal confronto 
con le altre realtà formative, valorizzando l’esperienza delle buone pratiche 
didattiche diffuse nelle tante realtà scolastiche del Paese. Una scuola aperta a tutti, 
giusta, inclusiva, che vede nell’apprendimento una via per riconoscere le attitudini dei 
ragazzi, per favorire la loro creatività, il loro ragionamento e dare spazio alle loro 
passioni. 
La scuola deve diventare un “laboratorio permanente” in cui le più avanzate 
metodologie didattiche e le nuove tecnologie della comunicazione siano strumenti 
indispensabili dell’apprendimento. 
Essa deve assumere una reale centralità culturale ed etico-sociale ed elaborare un 
progetto educativo, fondato sulla coniugazione del sapere e del saper fare. 
 La scuola deve, in sostanza, assolvere il proprio compito costituzionale, formando dei 
cittadini autonomi e responsabili, perché un Paese democratico ha bisogno di cittadini 
liberi e fermamente convinti del valore assoluto della democrazia, aperti al confronto 
con tutti. Un Paese democratico ha bisogno di una scuola che sia palestra di idee ed 
educhi alla tolleranza. 
Non a caso, infatti, ogni Costituzione democratica attribuisce all'istruzione pubblica, 
accessibile a tutti, un rilievo di spicco, riconoscendola come un diritto naturale. Tutto 
questo è fondato sulla convinzione che non può esserci vero progresso umano e civile 
senza l'istruzione dei cittadini. 
Ecco che, allora, una “buona scuola” molto spesso già c’è, è praticata ed esiste; qui i 
bambini e poi i ragazzi possono vivere “meraviglia e lavoro”. Un posto che permette di 
crescere quando è come la vita, ma senza essere ancora la vita. Quando mette in 
difficoltà e crea quel disorientamento necessario per apprendere,  ma è anche un 
luogo protetto che mette insieme le persone diverse in un clima di autenticità. 
Creare, migliorare, custodire e difendere tutto questo, è la vera sfida dei docenti; ma 
è soprattutto l’invasione quotidiana di ogni alunno e degli alunni tutti insieme, la prima 
cosa che va mantenuta, stimolata e promossa in ogni scuola della Repubblica. 
  

_._._._._._._._._ 
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Democrazia – Inclusione – Partecipazione – Innovazione – Solidarietà sono alcuni dei 
“temi chiave” da cui si è partiti per la costruzione del Piano per il Diritto allo Studio 
che accompagnerà il prossimo anno scolastico e che verrà presentato nelle prossime 
pagine. Ogni giorno la Scuola affronta l’impegno di rendere quotidiani e fruibili 
concetti e valori che rischierebbero altrimenti di sembrare astratti e lontani, 
comprensibili solo “dagli adulti”. Con le proposte e le iniziative promosse nel Piano per 
il Diritto allo Studio vogliamo proprio accompagnare e sostenere la Scuola, gli 
insegnanti e le famiglie per la crescita dei nostri bambini e ragazzi lungo il percorso 
verso il Futuro. 
 
E così, primo tra tutti, nel Piano del Diritto allo Studio trova conferma la proposta del 
Consiglio Comunale dei Ragazzi, che permette agli alunni di sperimentarsi con le 
dinamiche e le procedure proprie della Democrazia, della cittadinanza attiva e della 
rappresentanza.  Lo scorso maggio i Consiglieri eletti hanno collaborato per realizzare 
la “Stramagentina by night”, una delle tante idee interessanti e innovative da loro 
presentate ai compagni nella “campagna elettorale”, che ha visto l’entusiastica 
partecipazione di molte scuole e famiglie e ha permesso di raccogliere i fondi 
necessari per realizzare qualche altro progetto, su cui i ragazzi sono già indaffarati. 
 
Per favorire la frequenza degli alunni e sostenere le famiglie nel loro compito di cura, 
è stata fatta la scelta di garantire il servizio di pre-scuola  in tutte le scuole 
dell’infanzia cittadine, indipendentemente dal numero minimo di iscrizioni pervenute, e 
di prevedere il servizio di trasporto scolastico per le scuole primarie delle frazioni. 
In accordo con gli Istituti scolatici sono stati rinnovati i Protocolli d’intesa già 
esistenti con il Conservatorio di Novara e con il Parco del Ticino per la 
caratterizzazione dell’offerta formativa rispettivamente delle scuole primarie di 
Pontenuovo e Pontevecchio, con l’obiettivo di migliorare e mantenere alta la qualità 
della proposta formativa e nel contempo incentivare la scelta consapevole della scuola 
anche in funzione delle opportunità formative e innovative che propone. 
 
Sempre  nell’ottica dell’Innovazione e della Partecipazione, dal prossimo anno 
scolastico si aggiungerà una nuova sperimentazione formativa a quelle già esistenti:  
da settembre sarà infatti attiva presso la Scuola dell’Infanzia Statale “Fornaroli” una 
sezione a ispirazione montessoriana. Proposta portata avanti dai genitori della locale 
sezione dell’Associazione Montessori Scuola Pubblica, subito accolta dal Dirigente 
dell’Istituto Comprensivo Carlo Fontana e dall’Amministrazione Comunale, che si farà 
carico delle spese per una prima  dotazione di materiale didattico specialistico 
 
Dal dialogo con le Scuole Secondarie di II grado si è definito un progetto per 
l’orientamento scolastico degli alunni in uscita verso il mondo del lavoro e le 
Università, con l’obiettivo di offrire ai ragazzi strumenti per affrontare la scelta 
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dopo il diploma e per organizzare consapevolmente le numerose informazioni che li 
sollecitano in questa nuova fase di passaggio.  
 
Sul fronte della Solidarietà, trovano spazio nel Piano per il Diritto allo Studio molte 
proposte che aiuteranno i bambini e i ragazzi a conoscere e approfondire 
concretamente i concetti di “dono”, di “volontariato” e di “accoglienza”, con la 
consapevolezza che si tratta di “semi” destinati a dare  i loro frutti nel tempo. 
 
Infine non bisogna dimenticare che molte delle scelte presenti nel Piano per il Diritto 
allo Studio sono da considerarsi significative soprattutto dal punto di vista della  
programmazione strategica delle politiche dell’istruzione e dell’educazione, da leggersi 
in integrazione e sinergia con le politiche sociali e culturali, urbanistiche e di 
sostenibilità ambientale che stanno preparando la nostra Città al suo Futuro e, proprio 
per questo, deve essere valorizzato  l’impegno di tutta l’Amministrazione per 
mantenere le risorse necessarie che, unitamente allo sforzo di partecipazione a bandi 
e di ricerca di sponsorizzazioni, ha consentito e consentirà di realizzare progetti e 
proposte di qualità e interesse. 
 
 
Ringraziamenti 
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sostenuto e ai miei coraggiosi compagni di avventura della Giunta. 
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Il quadro normativo di riferimento ed il contesto territoriale 
 

Prima di delineare il Piano per il Diritto allo Studio per il prossimo anno scolastico, si ritiene 
opportuno richiamare brevemente il quadro normativo di riferimento e ricordare quale sia il 
sistema scolastico locale cui il piano è diretto. 
 
Il quadro normativo di riferimento  
- Decreto Legislativo  n.297/1994 “Testo Unico in materia di Istruzione” 
- Legge n.23/1996 “Norme per l’edilizia scolastica” 
- Decreto Legislativo n. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello   
Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” 
-  Legge Regionale n. 31/1980 “Diritto allo Studio – Norme di attuazione” 
- Legge Regionale n.19/2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della 
Regione Lombardia” 
- Legge 104/1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione ed i diritti delle persone   
handicappate” 
- Legge 62/2000 “Norme per la  parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e 
all’istruzione” 
 
In concreto, l’Amministrazione Comunale ha l’obbligo di garantire il diritto allo studio, così 
come disciplinato dalla L.R. 31/1980 e dalla L.R. 19/2007, attraverso interventi diretti a 
facilitare la frequenza nelle scuole dell’infanzia e dell’obbligo, consentendo l’inserimento nelle 
strutture e una maggiore socializzazione dei minori, in relazione ad una programmazione 
educativo - didattica flessibile e che tenga conto delle esigenze degli alunni e delle famiglie. 
 
Al Comune viene pertanto attribuita la funzione di organizzare e gestire servizi e attività 
accessorie per garantire e agevolare l’accesso e la frequenza ai vari gradi di istruzione. 
 
L’Amministrazione Comunale è inoltre tenuta a  farsi  carico del servizio di assistenza 
scolastica agli alunni disabili residenti,  nell’ambito delle proprie competenze ed in conformità 
a quanto disposto dalla legge 104/92. 
Nello specifico spetta al Comune garantire l’assistenza educativa in ambito scolastico per gli 
alunni  residenti disabili frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria  di I grado, 
mentre spettava  alla Provincia l’assistenza educativa scolastica per le scuole secondarie  di II 
grado e l’assistenza alla comunicazione per tutti gli ordini e gradi e dell’istruzione. 
Rimane invece ancora aperta e problematica la definizione della competenza per quanto 
riguarda gli alunni disabili frequentanti le scuole secondarie di II grado. Infatti, a seguito del 
riordino delle Province e della nascita delle Città Metropolitane  e alla conseguente incertezza 
dell’attribuzione di competenze tra le stesse e le Regioni, con la legge 208/2015 (legge di 
stabilità 2016) la competenza è stata fissata, a partire dall’1.1.2016, in capo alle Regioni, a 
meno che le stesse  non provvedano a normare diversamente questi aspetti, come  Regione 
Lombardia ha già provveduto a fare con L.R. 32/2015 relativamente alla disabilità sensoriale.  
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Gli Istituti scolastici hanno provveduto a definire per la definizione degli adattamenti del 
Calendario Scolastico Regionale, adottato da Regione Lombardia con propria deliberazione n. 
3318 in data 18.4.2012, ai sensi del D. Lgs 112/1998 e della L.R. n. 19/2007. 
 
Il sistema scolastico locale 
 
 A seguito del dimensionamento scolastico operato a partire dall’a.s. 2013/2014 in 
ottemperanza a quanto stabilito dalla legge n.111/2001 e dalla D.G.R. n. 3744/2012, il sistema 
scolastico cittadino è il seguente: 
 
 
 
 
Istituto Comprensivo Carlo Fontana :        Tot. alunni  2015/2016  846 
  nei plessi di Magenta 
Scuola dell’Infanzia Fornaroli 
Scuola Primaria Santa Caterina 
Scuola Secondaria I Grado Baracca 
Scuola Primaria L. Da Vinci – Robecco sul Naviglio 
Scuola Primaria  G. Verdi – Robecco sul Naviglio fraz. Casterno 
Scuola Secondaria di I Grado Don Milani – Robecco sul Naviglio 
 
Istituto Comprensivo di via Papa Giovanni Paolo II:     Tot. alunni  2015/2016  1111 
Scuola dell’Infanzia Rodari di via Caracciolo 
Scuola dell’Infanzia Rodari di via Saffi 
Scuola dell’Infanzia di via Papa Giovanni Paolo II 
Scuola Primaria De Amicis 
Scuola Primaria Giovanni XXIII 
Scuola Primaria Molla Beretta 
Scuola Primaria Lorenzini 
Scuola Secondaria di I Grado IV Giugno 1859 di via Boccaccio 
Scuola Secondaria di I Grado IV Giugno 1859 di Pontevecchio 
 
Istituto Paritario “Madre Anna Terzaghi”: Tot. alunni  2015/2016     279 
Scuola dell’Infanzia Paritaria “Madre Anna Terzaghi”” 
Scuola Primaria Paritaria “Madre Anna Terzaghi” 
Scuola Secondaria di I Grado Paritaria “Madre Anna Terzaghi” 
 
Scuola dell’Infanzia Paritaria “Associazione Scuole Materne di Magenta”  
  Tot. alunni  2015/2016     202 
 
Scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale “S. Giuseppe Lavoratore” 
  Tot. alunni  2015/2016     47 
Liceo Scientifico Donato Bramante 
       Tot. alunni  2015/2016     798 
Liceo Classico Salvatore Quasimodo 
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       Tot. alunni  2015/2016     1033 
Istituto d’Istruzione Superiore Luigi Einaudi 
       Tot. alunni  2014/2015     1036 
Esistono inoltre 4 Centri Formazione Professionale accreditati da Regione Lombardia, (BPI, 
ASLAM,  ENAIP e ENAC). 
 
Da settembre 2016  una delle 3 sezioni già presenti presso la scuola dell’infanzia statale 
Fornaroli diverrà ad ispirazione Montessoriana  
 
A partire dall’a.s. 2014/2015, , in esecuzione del D.P.R.  N. 236 /20\12  e secondo le 
indicazioni fornite da Regione Lombardia con DGR X/142 del 25.5.2013 i preesistenti CTP 
sono stati confluiti in un numero limitato di CPIA a cui però è stata attribuita l’autonomia 
scolastica.  In particolare il CTP attivo presso la scuola secondaria I Grado “F. Baracca” è 
stato confluito nel nuovo CPIA di Legnano-Rho- Magenta, con sede a Legnano e offre 
prioritariamente corsi di alfabetizzazione per i cittadini stranieri e per il conseguimento 
dell’attestato conclusivo della scuola secondaria di I grado  
Da settembre 2015 la  sede del CPIA è stata  trasferita presso la scuola secondaria di I 
grado “IV Giugno 1859”, in spazi appositamente predisposti per accogliere l’utenza e i corsi 
rivolti alla popolazione adulta. 
Nell’anno scolastico 2015/2016 gli utenti sono stati i seguenti: 
Scuola secondaria di I grado :34 
Scuola Primaria : 130 
Inglese per adulti: 22 
Progetto “L’Italiano nel quotidiano” : 20  
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1 Interventi di sostegno per il Diritto allo Studio 

 
1.1 REFEZIONE SCOLASTICA 

A cosa serve Assicura il pranzo agli alunni/studenti che frequentano scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado nelle quali è prevista 
la continuazione delle attività didattiche nel pomeriggio, favorendo nel 
contempo l’acquisizione di comportamenti alimentari corretti  

Chi può accedervi Gli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie frequentanti sezioni a 
tempo pieno e studenti delle scuole secondarie di I grado frequentanti 
sezioni funzionanti a 36 ore settimanali  

Tariffe  
a.s. 2016/2017 

Non residenti 5,46 a pasto 
Residenti con ISEE superiore a € 17.520,00 : € 4,38 a pasto 
Residenti con ISEE inferiore o uguale a  € 5.840,00 : € 0,30 a pasto 
Residenti con ISEE compreso tra € 5.840,00 e € 17.520,00 : tariffa 
personalizzata proporzionale all’ISEE 
Per i residenti con 3 o più figli utenti del servizio è previsto uno sconto 
del 30% sul costo pasto dal terzo figlio in avanti, sino al limite di         
€ 0,30 

Risorse di Bilancio 
previste 

 
€ 1.446.000,00 

 
1.2 PRE SCUOLA 

A cosa serve Aiuta le famiglie a conciliare i tempi di cura dei propri figli  con i tempi 
del lavoro, garantendo l’accoglienza e la sorveglianza dei bambini nei 
locali scolastici dalle ore 7,30 all’orario di inizio delle attività educative 
e/o didattiche ed intrattenendoli con apposite attività ludico ricreative 

Chi può accedervi Alunni dei plessi di scuola dell’infanzia in cui vi sia almeno una richiesta 
da parte delle famiglie 
Alunni dei plessi della scuola primaria in cui si raggiungano i 12 iscritti al 
servizio (8 iscritti nei plessi siti nelle frazioni) 
E’ consentita l’iscrizione al servizio solo agli utenti che non abbiano 
debiti pregressi con l’Amministrazione Comunale relativamente ai 
servizi di refezione scolastica, pre e post scuola e trasporto scolastico 

Tariffe  
a.s. 2016/2017 

Non residenti scuola infanzia : €  17,60 mensili 
Residenti scuola infanzia : € 9,47 mensili 
Per il solo mese di settembre la retta è ridotta del 50% 
Non residenti scuola primaria : € 17,60  mensili 
Residenti scuola  primaria  € 14,22  mensili 
Per i mesi di giugno e settembre la retta è ridotta del 50% 
La revoca dell’iscrizione  al servizio decorrerà dal  mese successivo a 
quello di presentazione della richiesta stessa. Per le iscrizioni disdette 
dalla data di chiusura delle iscrizioni al 31 ottobre saranno  dovute le 
rette di settembre e ottobre.  

Risorse di Bilancio 
previste 

€ 31.100,00 
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1.3 POST SCUOLA 

A cosa serve Aiuta le famiglie a conciliare i tempi di cura dei propri figli  con i tempi 
del lavoro, garantendo l’accoglienza e la sorveglianza dei bambini nei 
locali scolastici dal termine delle attività educative didattiche 
(compreso il prolungamento orario garantito dalle insegnanti statali 
nelle scuole dell’infanzia) sino alle ore 18,00 ed intrattenendoli  con 
apposite attività ludico ricreative 

Chi può accedervi Alunni dei plessi di scuola dell’infanzia in cui si raggiungano i 15 iscritti 
al servizio e in cui si stato attivato a cura della scuola il prolungamento 
orario 16/17. Per la sola scuola dell’infanzia di via Papa Giovanni Paolo 
II il prolungamento orario 16/17 è garantito dal Comune 
Alunni dei plessi della scuola primaria in cui si raggiungano i 12 iscritti 
al servizio (8 iscritti nei plessi siti nelle frazioni) 

E’ consentita l’iscrizione al servizio solo agli utenti che non abbiano 
debiti pregressi con l’Amministrazione Comunale relativamente ai servizi 
di refezione scolastica, pre e post scuola e trasporto scolastico 

Tariffe  
a.s. 2016/2017 

Non residenti scuola infanzia : €  17,60 mensili 
Residenti scuola infanzia : € 14,22 mensili 
Per il solo mese di settembre la retta è ridotta del 50% 
Non residenti scuola primaria : € 17,60  mensili 
Residenti scuola  primaria  € 14,22  mensili 
Per i mesi di giugno e settembre la retta è ridotta del 50% 
La revoca dell’iscrizione  al servizio decorrerà dal  mese successivo a 
quello di presentazione della richiesta stessa. Per le iscrizioni disdette 
dalla data di chiusura delle iscrizioni al 31 ottobre saranno  dovute le 
rette di settembre e ottobre.  

Risorse di Bilancio 
previste 

€ 46.000 
 

 
1.4 MERENDA 

A cosa serve Garantisce la somministrazione della merenda ai bambini delle scuole 
dell’infanzia che frequentano il prolungamento orario 16/17 

Chi può accedervi Bambini delle scuole dell’infanzia che frequentano il prolungamento 
orario 16/17  

Tariffe  
a.s. 2016/2017 

Non residenti : € 17,60 mensili 
Residenti : € 12,24 mensili 
Per il solo mese di settembre la retta è ridotta del 50% 
La revoca dell’iscrizione  al servizio decorrerà dal  mese successivo a 
quello di presentazione della richiesta stessa. Per le iscrizioni disdette 
dalla data di chiusura delle iscrizioni al 31 ottobre saranno  dovute le 
rette di settembre e ottobre.  

Risorse di Bilancio 
previste 

€ 9.000 ,00 
 



 

 14 

 
 

1.5 TRASPORTO 

A cosa serve E’ finalizzato a garantire e razionalizzare la frequenza scolastica sul 
territorio cittadino, offrendo agli alunni e studenti delle scuole 
primarie e secondarie statali che risiedono in zone che ne sono prive la 
possibilità di raggiungere un istituto scolastico. 
E’ altresi finalizzato a supportare la frequenza ai plessi di scuole 
primarie site nelle frazioni da parte di alunni residenti in altre zone di 
Magenta 
 

Chi può accedervi Alunni delle scuole primarie Santa Caterina e De Amicis residenti in 
zone decentrate rispetto al plesso scolastico frequentato, 
compatibilmente con il percorso dello scuolabus. 
Alunni delle scuole primarie Molla Beretta e  Lorenzini residenti in 
zone di Magenta diverse dalle frazioni, compatibilmente con il percorso 
dello scuolabus 
Studenti delle scuole secondarie di primo grado Baracca e IV Giugno 
1859 di via Boccaccio residenti in zone decentrate rispetto al plesso 
scolastico frequentato, compatibilmente con il percorso dello 
scuolabus. 
E’ consentita l’iscrizione al servizio solo agli utenti che non abbiano 
debiti pregressi con l’Amministrazione Comunale relativamente ai 
servizi di refezione scolastica, pre e post scuola e trasporto scolastico 

Tariffe  
a.s. 2016/2017 

Non residenti €. 40,29 mensili  
Residenti con ISEE superiore a € 17.520,00 : € 23,72 mensili 
Residenti con ISEE inferiore o uguale a  € 5.840,00: € 5,93 mensili 
Residenti con ISEE compreso tra € 5.840,00 e € 17.520,00: tariffa 
personalizzata proporzionale all’ISEE 
Per i residenti con 2 o più figli utenti del servizio è previsto uno sconto 
del 30%  sulla tariffa mensile dal secondo figlio in avanti, sino al limite 
di € 5,93 
Per i mesi di giugno e settembre la tariffa è ridotta del 50% 

Risorse di Bilancio 
previste 

€ 72.000  
 

 
Per i servizi di refezione scolastica, pre e post scuola, merenda e trasporto scolastico si 
confermano  le iscrizioni on-line, secondo quanto previsto dal vigente PTO comunale e dal DUP. 
Si conferma inoltre, per tutti i servizi scolastici, la modalità di pagamento mediante ricariche 
presso esercizi commerciali abilitati o anche on-line con  carta di credito. 
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1.6 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE 

A cosa serve Garantisce, in attuazione dell’art. 45 del DPR 616/77 la fornitura 
gratuita dei libri di testo tramite cedole librarie agli alunni 
frequentanti le Scuole Primarie site sul territorio comunale. 

Chi può accedervi Le cedole librarie per il ritiro gratuito dei libri di testo vengono 
forniti, tramite gli  Istituti comprensivi , a tutti gli alunni frequentanti 
scuole primarie, statali o paritarie, site nel territorio di Magenta. 
Il Comune di Magenta garantisce però il pagamento delle fatture 
relative a testi forniti a propri residenti, anche se frequentanti istituti 
scolastici siti in altri Comuni. 

Risorse di Bilancio 
previste 

€ 38.000  

 
 

1.7 DOTE SCUOLA 

A cosa serve E’ un contributo erogato da Regione Lombardia e si diversifica nelle 
seguenti tipologie: 
 
Contributo per l’acquisto di libri di testo e/o dotazioni tecnologiche: e’ 
un contributo esclusivamente per l’acquisto dei libri di testo e/o 
dotazioni tecnologiche per gli studenti frequentanti i percorsi di 
istruzione e di Istruzione e formazione professionale fino al 
compimento dell’obbligo scolastico (classi I, II e III delle scuole 
secondarie di primo grado e classi I e II delle scuole secondarie di 
secondo grado) aventi ISEE inferiore od uguale ad €. 15.494,00. 
Buono Scuola: finalizzato a sostenere gli studenti che frequentano una 
scuola paritaria o statale che prevede una retta di iscrizione e 
frequenza per gli studenti che frequentano percorsi di istruzione, 
aventi ISEE inferiore od uguale ad €. 42.000,00 
 
L’Amministrazione Comunale si fa carico dei servizi di assistenza e 
supporto ai cittadini per la compilazione e inoltro della domanda “dote 
scuola” on line. 
A partire dal corrente anno scolastico i beneficiari non riceveranno più 
ticket cartacei consegnati per il tramite del Comune  ma avranno 
l’importo del contributo accreditato direttamente sulla propria CRS a 
cura di Regione Lombardia 

Chi può accedervi Famiglie con  figli che  frequentano le Scuole Primarie, Secondarie di I 
e II grado Statali e Paritarie o che frequentano un percorso di 
Istruzione e Formazione presso un ente accreditato, in maniera 
differenziata secondo le due diverse tipologie di contributo previsto, 
ed in possesso di requisiti ISEE stabiliti da Regione Lombardia. 
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2 Interventi volti ad ampliare l’offerta formativa 

 
2.1 Ampliamento offerta formativa delle scuole 

 
Le Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado offrono ai propri allievi, all’interno 
del Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.), una serie di progetti, parte dei quali vengono 
finanziati con fondi messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale. 
La scelta dei progetti da realizzare all’interno delle singole scuole rientra nel Piano per 
l’Offerta Formativa e viene effettuata dai  Dirigenti scolastici e dai Collegi Docenti. 
 
Per l’anno scolastico 2016/2017  l’Amministrazione Comunale metterà a disposizione  degli 
Istituti Comprensivi: 
 

• un budget complessivo di € 60.000  per la realizzazione di progetti didattici/formativi 
individuati dalle scuole 

• un budget di € 3.000 finalizzato all’acquisto di materiale ed attrezzature ritenuti 
necessari per l’attività didattica e di laboratorio 

 
I budget saranno suddivisi tra i due Istituti Comprensivi cittadini proporzionalmente alla 
popolazione scolastica risultante a settembre 2016. Una quota del budget per la realizzazione 
di progetti didattici, quantificata forfettariamente in €. 2.500 sarà destinata alla scuola 
primaria e secondaria di I grado dell’Istituto Paritario Madre Anna Terzaghi. 
 
Tra i progetti formativi che saranno realizzati  si evidenziano, in particolare : 
 
- “A scuola nel Parco”, arrivato ormai alla sesta annualità presso la Scuola Primaria Lorenzini 

di Pontevecchio e attuato  in virtù di un protocollo d’intesa di durata quinquennale 
sottoscritto cinque anni orsono e ora rinnovato per ulteriori cinque anni con l’Istituto 
Comprensivo di via Papa Giovanni Paolo II ed il Consorzio Parco Lombardo della Valle del 
Ticino, finalizzato alla realizzazione di un percorso di educazione ambientale e che 
valorizza la peculiarità territoriale di una scuola sita in un’area di grande valore paesistico 
e naturalistico. 

 
- “Una Scuola in Musica”, arrivato ormai alla sesta annualità presso  la Scuola Primaria Molla 

Beretta di Pontenuovo e attuato  in virtù di un protocollo d’intesa di durata quinquennale 
sottoscritto cinque  anni orsono e ora rinnovato per ulteriori cinque anni con l’Istituto 
Comprensivo di via Papa Giovanni Paolo II ed il Conservatori “G. Cantelli” di Novara 
finalizzato alla realizzazione di un percorso di educazione musicale. 

 
Entrambe le scuole primarie investiranno per la realizzazione di questi progetti la loro quota 
di finanziamento del Piano per il diritto allo Studio, eventualmente integrata 
dall’Amministrazione Comunale qualora fosse insufficiente a garantire la copertura totale  dei 
costi. 
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Qualora la  nuova palestra annessa alla scuola primaria De Amicis non fosse pienamente 
fruibile già dai primi mesi dell’anno scolastico, viene inoltre riconfermato, per la scuola 
suddetta, un  finanziamento aggiuntivo per l’attività sportiva rivolta a tutte le classi. In 
particolare, alcune classi continueranno con i corsi di nuoto già seguiti negli scorsi anni, 
mentre altre  si avvarranno di specifici  progetti di educazione motoria e di psicomotricità. 
 
L’Amministrazione Comunale intende confermare l’attenzione  alle scuole secondarie di 
secondo grado presenti sul territorio e parte della rete scolastica che qualifica l’offerta 
formativa della Città. 
Attenzione che si evidenzia sia mediante incontri di rete con i  Dirigenti Scolastici, sia 
tramite la proposta di progetti promossi o coordinati dall’Amministrazione, o attraverso il 
sostegno a progetti in rete tra i diversi istituti di Magenta, quali ad esempio il Cineforum e 
l’orientamento scolastico post diploma. 
Per l’a.s. 2016/2017  viene a tal fine stanziata la somma di € 2.500.  
 
 
2.2 Interventi promossi o sostenuti direttamente dall’Amministrazione Comunale 
 
L’Amministrazione Comunale crede fortemente nella promozione di  un concetto di 
“educazione”  da intendersi nella sua accezione più globale. 
Di seguito vengono quindi riassunti - raggruppati per aree tematiche -  una serie progetti che 
vengono proposti alle Scuole come opportunità per  un ulteriore arricchimento ed ampliamento 
del Piano dell’Offerta Formativa e delle progettualità già previste da ciascun Istituto.  
Tali proposte sono  frutto della collaborazione intersettoriale all’interno del Comune e/o del 
lavoro sinergico con altre realtà pubbliche o del privato sociale operanti nel territorio. 
 
EDUCAZIONE ALLA  LEGALITA’ 

 
 
EDUCAZIONE STRADALE PER ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA 

Realizzatore Amministrazione Comunale (Polizia Locale) 
Target Bambini frequentanti l’ultimo anno della Scuola d’Infanzia 
Finalità - Far comprendere e mettere in atto ai bambini le norme che 

regolano la circolazione stradale attraverso l’acquisizione dei 
concetti di lateralità, spazio-temporale: destra-sinistra, prima-
dopo, lontano-vicino 
- Cambiare, con la mediazione dei bambini, l’immagine sociale del 
vigile da antagonista a quella di amico e referente 

Descrizione sintetica 
dell’attività 

Vengono proposti per ciascun gruppo due incontri teorici in aula,  
con l’ausilio anche di un racconto e di un percorso animato. 

Risorse a carico 
dell’Amministrazione 
Comunale 

Risorse di personale 

Risorse a carico delle 
Scuole partecipanti 

Nessun onere previsto 
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SICUREZZA STRADALE PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 

 
Realizzatore Amministrazione Comunale (Polizia Locale) 
Target Classi  seconde, terze e quarte della Scuola Primaria 
Finalità Classi seconde: conoscenza dei termini base del codice della 

strada e della segnaletica stradale 
Classi terze: far conoscere le norme che regolano l’utilizzo della 
strada da parte dei pedoni, sensibilizzando sull’importanza del 
rispetto delle stesse, con particolar riferimento a quelle che 
garantiscono a tutti (disabili compresi) l’accessibilità stradale 
Classi quarte: conoscenza dei segnali e delle norme di 
comportamento per il corretto uso della bicicletta, nonché fornire 
indicazioni sulla manutenzione del proprio mezzo, per mantenerlo 
sempre efficiente  

Descrizione sintetica 
dell’attività 

Per ogni classe è prevista una lezione teorica in classe ed un 
incontro pratico  sulle specifiche tematiche affrontate per ogni 
anno. 
E’ prevista la costituzione  di un gruppo di lavoro formato  da 
rappresentanti degli insegnanti, dei genitori e della polizia locale, 
finalizzato a compiere un percorso di confronto e condivisione  dei 
contenuti e delle modalità didattiche  dell’attività di educazione 
stradale 
Nel mese di maggio 2017 è prevista l’organizzazione della quarta  
Festa dell’Educazione Stradale, per gli alunni delle classi IV 
primarie, con simulazione di un intervento per un sinistro stradale 
grave, con la partecipazione di Polizia Locale, Croce Bianca e Vigili 
del Fuoco. 

Risorse a carico 
dell’Amministrazione 
Comunale 

Risorse di personale  

Risorse a carico delle 
Scuole partecipanti 

Nessun onere previsto 
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MOTOCICLISTI DEL FUTURO 

 
Realizzatore Moto Club Magenta – Federazione Motociclistica Italiana 
Partner Amministrazione Comunale (Polizia Locale), Polizia Stradale; ASL 

MI1 (Nucleo Operativo Alcoologia) 
Target Classi  seconde scuole secondarie di II grado 
Finalità Sviluppare il senso di responsabilità, il rispetto delle norme di 

comportamento , la consapevolezza dei pericoli della strada e delle 
principali tecniche di conduzione dei veicoli a due ruote, rendere 
consapevoli delle conseguenze a livello fisico e della disciplina del 
Codice della Strada  in caso di conduzione di veicoli sotto l’effetto 
di alcool. 

Descrizione sintetica 
dell’attività 

Incontri rivolti agli Studenti 

Risorse a carico 
dell’Amministrazione 
Comunale 

Risorse di personale . 

Risorse a carico delle 
Scuole partecipanti 

Nessun onere previsto 

 
 
 
PREVENIRE LA VIOLENZA DI GENERE 

 
Realizzatore Amministrazione Comunale (Polizia Locale) 
Target Classi  quinte scuole secondarie di II grado 
Finalità - informare e sensibilizzare i giovani sul tema della violenza sulle 

donne, le ragazze e le bambine 
- prevenire il ripetersi di comportamenti violenti nelle giovani 
generazioni 
- far conoscere le strutture di supporto alle vittime di violenza 
presenti sul territorio e le iniziative in atto  

Descrizione sintetica 
dell’attività 

Tavola Rotonda presso il Teatro Lirico in occasione della Giornata 
mondiale contro la violenza alle donne 

Risorse a carico 
dell’Amministrazione 
Comunale 

Risorse di personale e utilizzo del Teatro Lirico  

Risorse a carico delle 
Scuole partecipanti 

Nessun onere previsto 

 
 
 



 

 20 

I GIOVANI… LA SICUREZZA DEL DOMANI 

 

Realizzatore Vigilfuoco Magenta onlus, Gruppo Comunale di Protezione Civile 
Partner Amministrazione Comunale  
Target Alunni Scuole Primarie 

Studenti classi IV e V scuole secondarie di II grado  
Finalità - Sensibilizzare i giovani alla sicurezza e alla prevenzione in 

ambito scolastico, domestico e urbano; 
- Fornire ai ragazzi le informazioni per un comportamento 

corretto in caso di incendio, terremoto o altra calamità 
naturale; 

- Formare nei ragazzi una coscienza civica e sensibilizzarli al 
mondo del volontariato. 

- Formare gli studenti delle scuole primarie al corretto 
svolgimento delle prove di evacuazione dagli Istituti 
Scolastici 

Descrizione sintetica 
dell’attività 

Il progetto prevede, per gli studenti della Scuola Secondaria di II 
Grado, di  un incontro conoscitivo in cui si individueranno i  
principali pericoli presenti negli ambienti scolastici, domestici 
urbani, fornendo indicazioni sui comportamenti da adottare nelle 
situazioni di pericolo.. 
Per gli alunni delle Scuole Primarie è previsto l’intervento del  
gruppo comunale di Protezione Civile  che coordinerà le prove di 
evacuazione ponendo un accento particolare sulle modalità 
operative in caso di necessità. 

Risorse a carico 
dell’Amministrazione 
Comunale 

Nessun onere previsto 

Risorse a carico delle 
Scuole partecipanti 

Nessun onere previsto 

 
SICUREZZA E LEGALITA’ 

 

Realizzatore Amministrazione Comunale (Polizia Locale) 
Target Studenti scuole Secondarie di II grado  
Finalità Promozione della sicurezza urbana attraverso la diffusione  della 

cultura della legalità, della non violenza  e del rispetto delle regole 
di convivenza civile 

Descrizione sintetica 
dell’attività 

Il progetto prevede la promozione di incontri con rappresentanti 
della magistratura che si occupano  di lotta alla mafia e di reati  in 
tema di corruzione. 

Risorse a carico 
dell’Amministrazione 
Comunale 

Nessun onere previsto 

Risorse a carico delle 
Scuole partecipanti 

Nessun onere previsto 
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INCONTRO SUL TEMA DELLA LEGALITA’ E DELLA GIUSTIZIA 

 

Realizzatore Associazione Sulleregole 
Target Alunni e studenti scuole primarie e secondarie di I e II grado  
Descrizione sintetica 
dell’attività 

Incontri di due ore, generalmente in modalità di dialogo su temi 
concernenti la legalità, la giustizia, l’idea di società orizzontale ed 
i principi su cui si basa il nostro ordinamento. E’ richiesto alle 
scuole interessate un minimo di preparazione all’incontro, da 
definirsi in accordo con i referenti dell’associazione proponente. 

Risorse a carico 
dell’Amministrazione 
Comunale 

Nessuna 

Risorse a carico delle 
Scuole partecipanti 

Nessuna 

 
 
 

DIRE, FARE….CAPIRE NOI STESSI E GLI ALTRI.  Il potenziamento della capacità di 

mentalizzazione nei bambini e nei ragazzi come prerogativa alla legalità 

 

Realizzatore Eureka! La fabbrica creAttiva 
Target Alunni ultimo anno scuola infanzia  
Finalità Riflessione sul termine regole per imparare a costruirle insieme 

ed accettarle nella consapevolezza che generano benessere 
comune 
Riconoscere le emozioni proprie e altrui 
Educare all’ascolto 
 

Descrizione sintetica 
dell’attività 

 4+ 2  incontri  di un’ora con cadenza settimanale 

Risorse a carico delle 
Scuole partecipanti 

€. 100,00 + IVA  ad incontro 
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EDUCAZIONE CIVICA 

 

Realizzatore Action Art Factory – Galleria Magenta 
Target Alunni scuole cittadine  
Finalità Promuovere l’educazione civica e la cittadinanza attiva tra i 

ragazzi e prevenire il cyberbullismo 
 

Descrizione sintetica 
dell’attività 

Presentazione di 2 volumi sul tema della Costituzione ed 
Educazione Civica e della prevenzione del Cyberbullismo 
 

Risorse a carico 
dell’Amministrazione 
Comunale 

Spazi comunali 

Risorse a carico delle 
Scuole partecipanti 

Nessun onere previsto 

 
 
 
 
EDUCAZIONE AMBIENTALE 
 
 
PIEDIBUS 

 
Realizzatore Amministrazione Comunale  - Comando di Polizia Locale 
Partner Volontari singoli e associazioni di volontariato 
Target Alunni scuole primarie 
Finalità - insegnare ai ragazzi a distinguere i comportamenti adeguati da 

quelli inadeguati e a capire che questi ultimi sono sbagliati e 
pericolosi, perché il mancato rispetto delle regole mette a rischio 
la propria incolumità e quella degli altri: un esercizio di buone 
pratiche di educazione alla cittadinanza.  

 - disincentivare l’uso dell’automobile per recarsi a scuola . 
Descrizione sintetica 
dell’attività 

Partendo dai vari capolinea i ragazzi, con indosso una pettorina ad 
alta visibilità, si recheranno in fila ordinata insieme agli 
accompagnatori alla scuola di destinazione, prestando particolare 
attenzione alla strada 

Risorse a carico 
dell’Amministrazione 
Comunale 

Nessun onere previsto 

Risorse a carico delle 
Scuole partecipanti 

Nessun onere previsto 
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LA NOSTRA SCUOLA PER L’ENERGIA SOSTENIBILE 

 
Realizzatore Gruppo Mercurio 
Target Studenti classi terze, quarte e quinte scuole secondarie di I grado 
Finalità Sensibilizzare le nuove generazioni alle tematiche energetiche  e 

alle politiche del benessere sostenibile 
Descrizione sintetica 
dell’attività 

Incontro di 3 ore  sulle seguenti tematiche: 
- energia e ambiente 
- le fonti rinnovabili 
- comportamento energetico responsabile 
- attività ludica sui temi energetici 

Risorse a carico 
dell’Amministrazione 
Comunale 

Messa a disposizione spazi comunali 

Risorse a carico delle 
Scuole partecipanti 

nessuna 

 
 
PROMOZIONE ALLA LETTURA  

 
 
“ E VINCA IL LETTORE ” 

 
Realizzatore Amministrazione Comunale (Biblioteca Comunale) 
Target Classi terze scuole secondarie di I grado 
Finalità Incentivare la lettura dei libri per ragazzi attraverso il  gioco  

Fornire percorsi di lettura mirati. 
Accrescere l’attenzione dei ragazzi nei confronti del prodotto 
libro quale strumento di crescita  e arricchimento personale. 

Descrizione sintetica 
dell’attività 

Il progetto consiste in una sfida tra classi attraverso domande e 
giochi relativi a tre libri scelti da insegnanti e bibliotecari.  . 
Il tema dei testi scelti per quest’anno scolastico è il genere 
letterario distopico 

Risorse a carico 
dell’Amministrazione 
Comunale 

Risorse di personale e finanziarie 

Risorse a carico delle 
Scuole partecipanti 

Nessun onere previsto 
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IL MONDO DEL LIBRO – “BIBLIOTECHE CON LA VALIGIA” 

 
Realizzatore Amministrazione Comunale  (Biblioteca Comunale) 
Target Secondo ciclo delle scuole primarie 
Descrizione sintetica 
dell’attività 

Nell’ambito del progetto “Biblioteche con la valigia – nuove 
frontiere per la promozione del libro” promosso dalle Biblioteche 
della Fondazione per Leggere e a seguito del corso per insegnanti 
e bibliotecari, sarà riproposto il laboratorio “Il mondo del libro”. 
 

Risorse a carico 
dell’Amministrazione 
Comunale 

Risorse di personale  

Risorse a carico delle 
Scuole partecipanti 

Nessun onere previsto 

 
 

 
VISITE GUIDATE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE 

 
Realizzatore Amministrazione Comunale (Biblioteca Comunale) 
Target Alunni e studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie 

di primo grado 
Finalità - offrire ai bambini e ragazzi l’opportunità  di esplorare e 

conoscere la struttura; 
- creare un’immagine positiva e amichevole della biblioteca e dei 
bibliotecari; 
- presentare le modalità di accesso e di ricerca; 
- informare sull’uso consapevole dei servizi offerti 

Descrizione sintetica 
dell’attività 

Visita della biblioteca comunale con la guida del personale 
bibliotecario. 
A margine della visita, sarà poi offerta a tutte le classi la 
possibilità di partecipare ad un modulo della ‘Valigia Mondadori’ 
calibrato sul percorso didattico scelto.  

Risorse a carico 
dell’Amministrazione 
Comunale 

Risorse di personale  

Risorse a carico delle 
Scuole partecipanti 

Nessun onere previsto 
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SUPPORTO ALLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE   

 
Realizzatore Amministrazione Comunale (Biblioteca Comunale) 
Target Referenti delle biblioteche scolastiche degli Istituti superiori di 

Magenta che hanno vinto il bando della Provincia di Milano per il 
progetto ”Biblioteche scolastiche: laboratori della didattica, 
opportunità  per il territorio”. 
Referenti scuole secondarie di I grado. 

Finalità - creazione di una rete di collaborazione e condivisione di servizi 
tra le biblioteche scolastiche e quelle pubbliche (secondarie di II 
grado) 
- potenziamento della biblioteca scolastica e promozione, 
attraverso progetti mirati, dell’abitudine e del gusto per la lettura 
(secondarie di I grado) 

Risorse a carico 
dell’Amministrazione 
Comunale 

Risorse di personale 

Risorse a carico delle 
Scuole partecipanti 

Nessun onere previsto 

 
 
“NATI PER LEGGERE” 

Realizzatore Amministrazione Comunale (Biblioteca Comunale) 
Target Alunni degli asili nido e delle scuole dell’infanzia 
Finalità Promuovere l’importanza della lettura sin dai primi mesi di vita 
Descrizione sintetica 
dell’attività 

Laboratori e letture ad alta voce per i bambini e momenti 
formativi di riflessione e azioni di divulgazione sul tema 
dell’importanza della lettura fin dai primi mesi di vita, dedicati a 
educatori e genitori. E’ inoltre previsto un ciclo di animazioni 
condotte dai ragazzi del Centro Diurno Disabili di Ponte Vecchio, 
che proporranno la rielaborazione di alcune fiabe classiche, con il 
supporto di libri costruiti dai ragazzi stessi, sui temi della 
diversità e dell’accettazione dell’altro.  
Collaborano al progetto anche lettori volontari che hanno 
partecipato al corso di formazione promosso dalla Fondazione per  
Leggere nell’ambito del progetto stesso. 
E’ stato inoltre attivato un tavolo di lavoro che sta studiando una 
serie di iniziative e incontri a tema,rivolti a genitori educatori e 
bibliotecari, per far conoscere e promuovere le finalità del 
progetto 

Risorse a carico 
dell’Amministrazione 
Comunale 

Risorse di personale  

Risorse a carico delle 
Scuole partecipanti 

Nessun onere previsto 



 

 26 

 
 

 
INFORMATION LITERACY  NON SOLO TESINE RI-CERCARE PER IMPARARE 

 
Realizzatore Amministrazione Comunale (Biblioteca Comunale in collaborazione 

con l’Università Carlo Cattaneo di Castellanza) 
Target Studenti che affronteranno la maturità nell’a.s. 2015/2016 
Finalità Formare e acquisire competenze nell’ambito della ricerca 
Descrizione sintetica 
dell’attività 

Verrà proposto  un laboratorio con lo scopo di formare e acquisire 
competenze nell’ambito della ricerca, rivolto agli studenti che 
affronteranno l’esame di maturità nell’anno scolastico 2016/2017 

Risorse a carico 
dell’Amministrazione 
Comunale 

Risorse di personale 

Risorse a carico delle 
Scuole partecipanti 

Nessun onere previsto 

 

 

 
LA BIBLIOTECA OLTRE OGNI LIMITE 

 
Realizzatore Biblioteca Comunale in collaborazione con la Fondazione per 

Leggere 
Target Bambini con disabilità cognitiva e Sindrome di Asperger 
Finalità Individuare delle attività che rendano la biblioteca accessibile 

anche a chi ha difficoltà nell’apprendimento attraverso la CAA 
(Comunicazione Aumentativa e Alternativa) 

Descrizione sintetica 
dell’attività 

La Biblioteca verrà dotata degli strumenti necessari a sostenere 
la lettura come importante momento di interazione del bambino 
disabile sia con l’adulto che con i suoi pari. E’ prevista la creazione 
di un apposito scaffale in cui troveranno posto libri tradotti in 
simboli, libri su supporto digitale, IN-book, scatole-libro con 
props, oltre che libri con lettura facilitata dedicati a persone con 
DSA e testi di supporto rivolti ad educatori ed insegnanti. 
E’ inoltre previsto, in collaborazione con la Fondazione per 
Leggere, un percorso formativo rivolto agli operatori, al fine di 
creare un gruppo di bibliotecari facilitatori all’interno del circuito 
bibliotecario. 

Risorse a carico 
dell’Amministrazione 
Comunale 

Risorse di personale e proprie dell’A.C. 

Risorse a carico delle 
Scuole partecipanti 

Nessun onere previsto 
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LIBRI SENZA CARTA  LA LETTURA DIGITALE NELLA TUA BIBLIOTECA 

 
Realizzatore Biblioteca Comunale in collaborazione con la Fondazione per 

leggere  
Target Bambini di 4-7 anni 
Finalità Dare una risposta alle esigenze di formazione e informazione 

dell’utenza rispetto ai temi dell’e-book, del servizio 
MediaLibraryOnline e delle app 

Descrizione sintetica 
dell’attività 

Laboratorio “Il libro bianco” rivolto ai bambini dai  4 ai 7 anni, 
finalizzato a far conoscere e promuove l’uso di alcune app 
interattive a scopo ludico didattico 

Risorse a carico 
dell’Amministrazione 
Comunale 

Risorse di personale e proprie dell’A.C 

Risorse a carico delle 
Scuole partecipanti 

Nessun onere previsto 

 
 
 

 
“VITA DI LALLA ROMANO RACCONTATA DA LEI MEDESIMA” a cura di Ernesto 

Ferraro 

 
Realizzatore Biblioteca Comunale in collaborazione con gruppo di lettura 

Rossomagenta  
Target Studenti classi IV e V scuole secondarie di II grado 
Finalità Far conoscere la vita e l’opera di Lalla Romano e l’ambiente 

culturale in cui ha operato 
Descrizione sintetica 
dell’attività 

Attraverso una lettura teatralizzata tratta dalla sua 
autobiografia “Vita di Lalla Romano raccontata da lei medesima” 
curata da Ernesto Ferrero, gli studenti faranno un viaggio nella 
fervente cultura milanese del ‘900, attraverso le sue 
frequentazioni e collaborazioni intellettuali  con i maggiori 
esponenti della letteratura, quali Cesare Pavese, Pier Paolo 
Pasolini, Elio Vittorini, Eugenio Montale, Italo Calvino, Natalia 
Ginzburg. 
L’incontro verrà condotto dal professor Antonio Ria, fotografo, 
giornalista, saggista e compagno di vita di Lalla Romano 

Risorse a carico 
dell’Amministrazione 
Comunale 

 
Risorse proprie di personale 

Risorse a carico delle 
Scuole partecipanti 

 
Nessun onere previsto 
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ORIENTAMENTO e FORMAZIONE  
 

 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO/STAGE 

 
Realizzatore Amministrazione Comunale, Scuole Secondarie di II Grado  
Target Studenti di scuole secondarie di II grado 
Descrizione sintetica 
dell’attività 

Con la legge 107/2015 i percorsi di alternanza scuola lavoro sono 
stati organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta 
formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei 
percorsi di istruzione. 
Il Comune di Magenta si è reso disponibile ad accogliere studenti 
per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, attraverso 
lo svolgimento di stages-tirocini  connessi con il corso di studi 
degli stagisti. 
 
L’utilizzo di questo strumento, oltre  a venir incontro alle esigenze  
di scuole e studenti che, nell’ambito del loro percorso scolastico 
devono svolgere percorsi di alternanza scuola lavoro,  si è 
dimostrato proficuo anche per l’Amministrazione Comunale che 
può avvalersi delle competenze specifiche  del proprio corso 
scolastico che i tirocinanti sono in grado di mettere a  
disposizione. Significativa a questo proposito è la collaborazione 
con il Liceo Artistico c/o l’IIS Einaudi, i cui studenti hanno 
progettato e realizzato attività artistiche di rilevanza cittadina 
 
 

Risorse a carico 
dell’Amministrazione 
Comunale 

Nessun onere previsto 

Risorse a carico delle 
Scuole partecipanti 

Assicurazione per gli studenti coinvolti 
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ORIENTAMENTO SCUOLE SECONDARIE DI  II GRADO 

 
Realizzatore Amministrazione Comunale (Ufficio Servizi Educativi), Università 

del Magentino, Istituti Secondari di II grado di Magenta 
Partner  
Target Studenti dell’ultimo e del penultimo anno delle scuole secondarie 

di II Grado 
Finalità Fornire ai giovani un’occasione di accompagnamento, indirizzo ed 

orientamento 
Descrizione sintetica 
dell’attività 

- Organizzazione in orario scolastico di un Convegno 
presso il Teatro Lirico con il coinvolgimento  di 
“orientatori” da organizzare in collaborazione con 
l’Università del Magentino  

- Organizzazione di una Tavola Rotonda con soggetti del 
territorio che si occupano di lavoro (es. AFOL – Maestri 
del Lavoro – Confcommercio…..) da tenersi presso il 
Teatro Lirico/Sala Consiliare in orario extrascolastico (es. 
venerdì pomeriggio) 

- Organizzazione di un evento per promuovere incontri 
con figure professionali del mondo del lavoro, attivando 
la collaborazione con alcune realtà del territorio (es. 
Lyons) da tenersi in Casa Giacobbe in orario 
extrascolastico in funzione delle disponibilità ricevute 

 
Risorse a carico 
dell’Amministrazione 
Comunale 

Disponibilità Teatro Lirico e spazi comunali   

Risorse a carico delle 
Scuole partecipanti 

Nessun onere previsto 

 
 
 

SEMINARIO  E WORKSHOP “VALUTAZIONE E GESTIONE DELLO STRESS  

 

Realizzatore Istituto di Scienze Psicologiche “Hocus Pocus” 
Target Insegnanti, Dirigenti Scolastici, personale ATA 
Finalità Informare sull’importanza e la rilevanza del rischio da stress da 

lavoro per il personale della scuola 
Presentare la valutazione e gestione dello stress come strumento 
di prevenzione dello stress professionale che incide sulla 
prestazione lavorativa e sull’equilibrio psicologico del personale 
della scuola. 

Descrizione sintetica 
dell’attività 

Seminario della durata di due ore circa sulla valutazione e 
gestione dello stress in ambito scolastico. 
Successivamente per gli insegnanti che abbiano già partecipato  al 
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seminario verrà proposto un ulteriore momento formativo in cui si 
approfondirà la conoscenza, teorica e pratica, di alcune 
metodologie di gestione dello stress, tra cui le tecniche  di 
rilassamento. 
 

Risorse a carico 
dell’Amministrazione 
Comunale 

Eventuale messa a disposizione degli  spazi per la realizzazione del 
seminario 

Risorse a carico delle 
Scuole partecipanti 

Nessun onere previsto 

 
 

 

Maria Montessori “Aiutami a fare da solo” Educare nel Nido Montessori e nella Casa dei 

bambini 

 

Realizzatore Associazione Montessori scuola pubblica 
 

Target Educatori Asilo Nido, insegnanti scuola dell’infanzia, studenti 
scuole secondarie secondo grado 

Finalità Introdurre i principi della pedagogia di Maria Montessori 
Descrizione sintetica 
dell’attività 

Seminario di quattro ore  sui seguenti argomenti: 
- Tre sguardi su Maria Montessori: la pedagogia scientifica, il 
confronto con i materiali, i diritti dei bambini 
- Primi passi secondo i principi montessoriani 
- La fiducia nel bambino 
- La realtà delle Case dei bambini 
Il seminario è tenuto da una formatrice di Opera Nazionale 
Montessori e prevede il riconoscimento della formazione da parte 
di Opera Nazionale Montessori 

Risorse a carico 
dell’Amministrazione 
Comunale 

Nessun onere previsto 

Risorse a carico delle 
Scuole partecipanti 

15 euro per ogni partecipante, pagabile anche attraverso il bonus 
scuola 
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Maria Montessori “Una scuola a misura di bambino” 

 

Realizzatore Associazione Montessori Scuola Pubblica  
 

Target Insegnanti scuola primaria, studenti scuole secondarie secondo 
grado 

Finalità Introdurre i principi della pedagogia e della didattica di Maria 
Montessori 

Descrizione sintetica 
dell’attività 

Seminario articolato su 4 incontri  di 4 ore ciascuno  
Il seminario è tenuto da una formatrice di Opera Nazionale 
Montessori e prevede il riconoscimento della formazione da parte 
di Opera Nazionale Montessori, oltre che il riconoscimento dei 
crediti formativi MIUR 
Argomenti trattati: 
- I principi fondamentali del metodo e la valutazione 
-Psicoaritmetica: materiale di sviluppo montessoriano: 
caratteristiche, significati e scopi 
- Psicogeometria materiale di sviluppo montessoriano: 
caratteristiche, significati e scopi 
- Educazione Cosmica materiale di sviluppo montessoriano: 
caratteristiche, significati e scopi 
- DSA nella scuola Montessori 
 

Risorse a carico 
dell’Amministrazione 
Comunale 

 
Nessun onere previsto 

Risorse a carico delle 
Scuole partecipanti 

15 euro  ad incontro per ogni partecipante, pagabile anche 
attraverso il bonus scuola – Per la partecipazione a tutti e quattro 
gli incontri la tariffa è di €. 45  

 
 

 

L’adolescente secondo Montessori: un neonato sociale alla ricerca di sé, della propria 

identità e del proprio ruolo sociale 

 

Realizzatore Associazione Montessori scuola pubblica 
 

Target Insegnanti scuola secondaria di primo grado , studenti scuole 
secondarie  secondo grado 

Finalità Introdurre i principi della pedagogia e della didattica di Maria 
Montessori per la scuola secondaria di primo grado 
 

Descrizione sintetica Seminario articolato su 4 incontri  di 4 ore ciascuno  
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dell’attività Il seminario è tenuto da una formatrice di Opera Nazionale 
Montessori e prevede il riconoscimento della formazione da parte 
di Opera Nazionale Montessori 
Argomenti trattati: 
- presentazione della pedagogia  montessoriana 
- introduzione alla didattica montessoriana 
- il ruolo dell’ambiente 
- il materiale 
- il ruolo dell’insegnante 
- l’adolescente Montessori: “Come educare il potenziale umana”, 
“Dall’infanzia all’adolescenza”, “Educazione e pace” 
- l’adolescente Montessori nell’era digitale. Gli strumenti 
necessari 
- famiglia e scuola: un percorso per costruire fiducia e alleanza 
educativa 
- l’importanza dell’ascolto nella relazione educativa 

Risorse a carico 
dell’Amministrazione 
Comunale 

Nessun onere previsto  

Risorse a carico delle 
Scuole partecipanti 

15 euro  ad incontro per ogni partecipante, pagabile anche 
attraverso il bonus scuola  

 
 

Educazione alla salute “life skills” 

 

Realizzatore Istituto di Scienze Psicologiche “Hocus Pocus” 
 

Target Insegnanti scuole dell’Infanzia,  Primarie e Secondarie di I grado 
(max 35 partecipanti) 

Finalità Aiutare  gli insegnanti a sviluppare le proprie competenze  in 
ambito relazionale comunicativo e a fornire strumenti e tecniche 
per promuovere lo sviluppo delle life skills 

Descrizione sintetica 
dell’attività 

6 incontri di 2 ore ciascuno in cui si creeranno occasioni di 
apprendimento  in cui: 
- comunicare in modo efficace 
- allenare la propria capacità di empatia  
- acquisire maggiore consapevolezza / congruenza 
- sperimentare la propria  assertività 
- gestire le dinamiche relazionali anche in situazioni di conflitto 
attraverso il riconoscimento delle persone e il confronto sui 
comportamenti 

Risorse a carico 
dell’Amministrazione 
Comunale 

Nessun onere previsto 

Risorse a carico delle 
Scuole partecipanti 

15 euro  ad incontro per ogni partecipante, pagabile anche 
attraverso il bonus scuola 
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EDUCAZIONE ALIMENTARE  

 
 

LABORATORI DEL GUSTO 

 
Realizzatore  Amministrazione Comunale (Ufficio Servizi Educativi); Gemeaz 

Elior Spa 
Target Classi seconde delle Scuole Primarie; bambini dell’ultimo anno delle 

scuole dell’infanzia 
Finalità Trasmettere i principi di una sana e corretta alimentazione 

mediante la preparazione di vari piatti e la conoscenza dei loro 
sapori, colori e aromi. 

Descrizione sintetica 
dell’attività 

E’ previsto per ogni classe coinvolta un laboratorio pratico  presso 
il refettorio scolastico durante cui i bambini, supervisionati dal 
personale della ditta appaltatrice del servizio di refezione 
scolastica, avranno modo di manipolare gli ingredienti e provare a  
realizzare delle semplici ricette 

Risorse a carico 
dell’Amministrazione 
Comunale 

I laboratori per la scuola primaria sono offerti da Gemeaz Elior a 
titolo di proposta migliorativa del servizio. I laboratori per la 
scuola dell’Infanzia costeranno all’Amministrazione Comunale €. 
300,00 per ogni laboratorio attivato e saranno a scomputo delle 
variati migliorative non accolte in fase di gara. 

Risorse a carico delle 
Scuole partecipanti 

Nessun onere previsto 

 
 

VISITA AL CENTRO COTTURA 

 
Realizzatore Amministrazione Comunale (Ufficio Servizi Educativi); Gemeaz 

Elior Spa 
Partner Commissione Mensa  
Target Genitori ed alunni che usufruiranno per la prima volta del servizio 

di mensa scolastica 
Finalità Rafforzare la conoscenza nel servizio di refezione scolastica, 

dando la possibilità a grandi e piccini di visitare il luogo ove 
vengono prodotti i pasti consumati quotidianamente a scuola 

Descrizione sintetica 
dell’attività 

Ad inizio anno scolastico verrà proposto alle famiglie i cui figli 
usufruiscono per la prima volta del servizio comunale di refezione 
scolastica, di effettuare una visita guidata al Centro Cottura. 

Risorse a carico 
dell’Amministrazione 
Comunale 

Nessun onere previsto 

Risorse a carico delle 
Scuole partecipanti 

Nessun onere previsto 
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LABORATORI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE PER BAMBINI ED ADULTI  

 
Realizzatore Amministrazione Comunale (Ufficio Servizi Educativi); Gemeaz 

Elior Spa 
Target Genitori  e bambini utenti del servizio di refezione scolastica 
Finalità Sensibilizzare gli adulti su  tematiche di tipo nutrizionale 
Descrizione sintetica 
dell’attività 

Verranno organizzati 2 laboratori a numero chiuso in cui il fare 
pratico sarà il mezzo per trasmettere a grandi e piccini alcune 
nozioni di educazione alimentare 

Risorse a carico 
dell’Amministrazione 
Comunale 

Nessun onere previsto 

Risorse a carico delle 
Scuole partecipanti 

Nessun onere previsto 

 

 

IL PROTAGONISMO DEI GIOVANI 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI DI MAGENTA 

 

Realizzatore  Amministrazione Comunale, Associazione Culturale Saama Raac 
Target Studenti delle classi e V delle Scuole Primarie e delle Scuole 

Secondarie di I   Grado 
Finalità • Stimolare il senso civico, il rispetto dell’ambiente e del  

territorio nonché la partecipazione concreta dei più giovani 
• Favorire un miglioramento per tutti della qualità di vita a 
Magenta, attraverso idee e suggerimenti dei più giovani, specie 
rispetto alla sostenibilità del territorio 
• Incentivare l'attenzione critica e costruttiva rispetto alle 
questioni ambientali a livello locale e mondiale 
• Rafforzare nei più giovani la consapevolezza dei propri ruoli, 
delle proprie cognizioni e dei propri progetti 
• Creare un dialogo con il mondo delle istituzioni, avvicinando i 
giovani alla città 
• Fornire alcune nozioni di base rispetto al mondo del giornalismo 
ed alle sue potenzialità 
• Offrire agli adulti la possibilità di scoprire e capire cosa pensano 
i giovani 
• Favorire il processo di autonomizzazione e di definizione del sé 
da parte dei ragazzi 
• Supportare i processi di crescita e di evoluzione psicologica, 
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offrendo possibilità di confronto con i pari e con gli adulti 
• Stimolare in tutti i magentini occasioni di riflessione e di dialogo, 
a partire da pensieri, idee e suggerimenti dei più giovani 
• Rafforzare la coesione sociale a Magenta 

Descrizione sintetica 
dell’attività 

- Costituzione di un Consiglio Comunale dei Ragazzi  che incontrerà 
gli amministratori  e si riunirà periodicamente per discutere e 
proporre questioni interessanti ed utili per la comunità; 
- Organizzazioni di alcune iniziative  e attività rivolte alla 
comunità che possano  contribuire al miglioramento  della qualità 
della vita in città  ed avvicinare il sentire comune alla vita pubblica 
e amministrativa. 
Si segnala in tal senso l’organizzazione di una edizione 
sperimentale della Stramagentina By Night che è intenzione 
perfezionare e riproporre nel corrente anno scolastico, 
unitamente ad altre iniziative quale la realizzazione di murales e 
l’organizzazione di attività per bambini e ragazzi negli spazi 
cittadini, anche in collaborazione con il mondo dell’associazionismo, 
in un fine settimana appena dopo l’inizio del nuovo anno scolastico 

Risorse a carico 
dell’Amministrazione 
Comunale 

Concessione gratuita di idonei spazi comunali  
Supporto da parte di personale ed Amministratori 
 

Risorse a carico delle 
Scuole partecipanti 

E’ richiesta l’individuazione in ogni plesso aderente  di un docente 
referente che coordini le attività nel proprio plesso e partecipi 
all’equipe di coordinamento. 

 
 

“LA VOCE DEI GIOVANI” UN GIORNALE PER I GIOVANI DI MAGENTA 

 

Realizzatore  Amministrazioni Comunali di Magenta, Robecco sul Naviglio e 
Santo Stefano Ticino , Associazione Culturale Saama Raac, ASM 

Target Studenti delle Scuole Primarie e delle Scuole Secondarie di I e II   
Grado 

Finalità • Stimolare il senso civico, il rispetto dell’ambiente e del  
territorio nonché la partecipazione concreta dei più giovani 
• Favorire un miglioramento per tutti della qualità di vita a nei 
comuni interessati, attraverso idee e suggerimenti dei più giovani, 
specie rispetto alla sostenibilità del territorio 
• Incentivare l'attenzione critica e costruttiva rispetto alle 
questioni ambientali a livello locale e mondiale 
• Rafforzare nei più giovani la consapevolezza dei propri ruoli, 
delle proprie cognizioni e dei propri progetti 
• Creare un dialogo con il mondo delle istituzioni, avvicinando i 
giovani alla città 
• Fornire alcune nozioni di base rispetto al mondo del giornalismo 
ed alle sue potenzialità 
• Offrire agli adulti la possibilità di scoprire e capire cosa pensano 
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i giovani 
• Favorire il processo di autonomizzazione e di definizione del sé 
da parte dei ragazzi 
• Supportare i processi di crescita e di evoluzione psicologica, 
offrendo possibilità di confronto con i pari e con gli adulti 
• Stimolare in tutti i cittadini occasioni di riflessione e di dialogo, 
a partire da pensieri, idee e suggerimenti dei più giovani 
• Rafforzare la coesione sociale nei Comuni interessati 

Descrizione sintetica 
dell’attività 

Pubblicazione, con cadenza trimestrale, di un giornale in cui i 
comitati di redazione espressi dalle scuole aderenti possano 
esprimere come i giovani vivono  nella loro Città,  come vorrebbero 
migliorarla e come la immaginano, incentivando una particolare 
attenzione alle questioni ambientali  

Risorse a carico 
dell’Amministrazione 
Comunale 

Concessione gratuita di idonei spazi comunali  
 

Risorse a carico delle 
Scuole partecipanti 

E’ richiesta l’individuazione in ogni plesso aderente  di un docente 
referente che coordini le attività nel proprio plesso e partecipi 
all’equipe di coordinamento. 

 
 

ACCADEMIA DI DIBATTITO 

 

Realizzatore Forum Giovani Magenta 
Partner Accademia Italiana di dibattito 
Target Scuole secondarie 
Finalità Preparare i ragazzi alla pratica del dibattito attraverso 

un’introduzione all’arte oratoria che spazi dalla sua storia alla 
filosofia retrostante e agli esempi dei grandi oratori 

Descrizione sintetica 
dell’attività 

4 incontri (circa 1 e ½ ora) con cadenza quindicinale  di cui tre 
divisi in un momento teorico e uno pratico (dibattito competitivo a 
squadre)e l’ultimo consistente nella proiezione di un film sull’arte 
del dibattito competitivo 

Risorse a carico 
dell’Amministrazione 
Comunale 

Spazi comunali  

Risorse a carico delle 
Scuole partecipanti 

Nessun onere previsto 
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LABORATORIO DI ATTUALITA’ 

 

Realizzatore Forum Giovani 
Target Studenti scuole superiori (preferibilmente di classe terza, quarta 

e quinta) 
Finalità Avvicinare i giovani alla realtà del mondo che ci circonda, con 

particolare riferimento all’educazione civica, fornendo  agli 
studenti gli strumenti necessari per conoscere i processi socio – 
politici e le strutture che compongono le istituzioni del nostro 
paese. 
Stimolare i più giovani ad interessarsi della società in cui vivono e 
promuovere il confronto tra di essi, per essere i cittadini attivi 
del domani. 

Descrizione sintetica 
dell’attività 

Incontri a cadenza regolare (ogni due settimane) di massimo 2 ore 
in orario extracolastico in cui, grazie alla lettura dei quotidiani  e 
all’analisi delle loro diverse sezioni, sarà possibile evidenziare quali 
temi sono all’ordine del giorno a livello nazionale e non. I volontari 
del Forum Giovane svolgeranno un ruolo di moderatori-informatori: 
essi non impartiranno lezioni frontali, ma assisteranno al dibattito 
tra i ragazzi e forniranno  dati e nozioni specifiche 

Risorse a carico 
dell’Amministrazione 
Comunale 

Spazi Comunali 

Risorse a carico delle 
Scuole partecipanti 

Nessun onere previsto 

 
 
SENSIBILIZZAZIONE  SULLE MALATTIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI 

 

Realizzatore Forum Giovani 
Partner ASST Ovest Milano , Associazione Le Rose di Gertrude 
Target Studenti scuole secondarie II grado (preferibilmente del biennio) 
Finalità Rendere consapevoli i giovani dell’importanza della prevenzione 

delle malattie sessualmente trasmissibile 
Descrizione sintetica 
dell’attività 

Incontro di circa due ore in orario scolastico intorno al 1 dicembre 
(giornata mondiale contro l’AIDS), con intervento di personale  
dell’ASST ed intervento sul tema della discriminazione da parte 
dei volontari de Le Rose di Gertrude e successivo dibattito. 

Risorse a carico 
dell’Amministrazione 
Comunale 

 
Spazi Comunali 

Risorse a carico delle 
Scuole partecipanti 

 
Nessun onere previsto 
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SOLIDARIETA’ E SVILUPPO SOSTENIBILE  

 
 

RACCONTARE LA PACE 

 

Realizzatore Emergency  
Target Alunni e studenti delle scuole primarie e secondarie di I grado 
Finalità Promuovere e diffondere la cultura della pace  e di rispetto dei 

diritti umani 
Descrizione sintetica 
dell’attività 

Attraverso l’uso di linguaggi diversi vengono proposti moduli  
(durata di ogni incontro da 1 a 2 ore) specifici per età, aree 
tematiche  e cicli scolastici per parlare del rifiuto della violenza e 
della guerra, del rispetto dei diritti universali e dell’importanza di 
gesti concreti per costruire la pace 

Risorse a carico 
dell’Amministrazione 
Comunale 

 
Nessun onere previsto 

Risorse a carico delle 
Scuole partecipanti 

Nessun onere previsto 

 
 

L’ESPERIENZA DI UN VIAGGIO … 

 

Realizzatore CAS La Vincenziana  - Coop Intrecci 
Target Studenti  scuola secondaria di I grado (max 30 per incontro) 
Finalità Far provare ai ragazzi la Fuga ed il Viaggio a livello esperienziale e 

simbolico 
Descrizione sintetica 
dell’attività 

Due incontri così articolati: 
1. ai ragazzi viene proposto un gioco di ruolo che simula  le 

tappe della fuga e del viaggio di gruppi di rifugiati. I 
ragazzi, accompagnati da un io narrante  che li 
accompagnerà durante tutto il percorso, dovranno 
confrontarsi con prove  e situazioni  che mostreranno loro 
le difficoltà  di chi è costretto ad affrontare tale viaggio 

2. Ai ragazzi viene somministrato un test in cui esprimere le 
sensazioni provate durante le attività di gioco. Chi vorrà 
potrà condividere l’esperienza in plenaria. 

Risorse a carico 
dell’Amministrazione 
Comunale 

Nessun onere previsto 

Risorse a carico delle 
Scuole partecipanti 

Nessun onere previsto 
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FARE ACCOGLIENZA PER L’IMMIGRAZIONE 

Realizzatore CAS La Vincenziana  - Coop. Intrecci 
Target Studenti del Triennio scuole secondarie di II grado 
Finalità Fornire conoscenze di base in merito al tema dei rifugiati e dei 

richiedenti asilo. Ci si focalizzerà  su lessico, procedure di 
richiesta asilo in Italia, paesi di provenienza e rotte migratorie, 
con l’obbiettivo di fare chiarezze sulle conoscenze pregresse e 
sfatare stereotipi e luoghi comuni. 

Descrizione sintetica 
dell’attività 

Due incontri con la somministrazione di un questionario per 
rilevare la percezione  dei ragazzi  in materia  di rifugiati e 
richiedenti asilo, con confronto sui risultati del questionario per 
portare  alla luce i falsi miti sul tema. E’ inoltre prevista una parte 
di lezione frontale in plenaria  durante la quale  si chiariranno i 
termini e le procedure  relative ai rifugiati ed ai richiedenti asilo. 
In un secondo momento verrà proposta la testimonianza di un 
rifugiato politico  alla quale seguirà un dibattito  mediato e 
gestito dall’operatore del centro 

Risorse a carico 
dell’Amministrazione 
Comunale 

 
Nessun onere previsto 

Risorse a carico delle 
Scuole partecipanti 

 
Nessun onere previsto 

 
 

 
PROMOZIONE DELLA COESIONE SOCIALE 

 

 
A SCUOLA COL CUORE 

Realizzatore Associazione “Tutti per Fabio onlus” 
Partner Amministrazione Comunale 
Target Alunni e docenti scuole primarie e secondari di I  e II grado 
Finalità Diffondere, presso le giovani generazioni, informazioni sulle 

malattie cardiovascolari e sulla prevenzione delle stesse; 
promuovere iniziative mirate all’acquisizione  di adeguate 
competenze tecniche  qualora risultino compromesse le funzioni 
vitali; 
Promuovere la diffusione del Defibrillatore Semiautomatico 
Esterno 

Descrizione sintetica 
dell’attività 

Oltre ad una attività informativa  rivolta agli studenti e 
finalizzata  alla  promozione di comportamenti etici e preventivi  
nel campo della tutela della salute, è prevista l’organizzazione di 
un corso di formazione certificato AREU Lombardia BLSD di 5 
ore rivolto ai docenti delle scuole primarie  
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Risorse a carico 
dell’Amministrazione 
Comunale 

Nessun onere previsto 

Risorse a carico delle 
Scuole partecipanti 

Nessun onere previsto 

 

 

 
 

IN CAMMINO VERSO IL DONO  

 

Realizzatore Aido e Admo 
Target Studenti scuole secondarie di I e II grado (classi quarte e quinte) 
Finalità Per scuole secondarie di I Grado: fornire indicazioni di carattere 

generale sul dono 
Per scuole secondarie di II Grado: approfondire la filosofia del 
dono con il fine di arrivare alla presa di coscienza  della 
necessità/opportunità di dedicare parte del proprio tempo e delle 
proprie risorse psico fisiche a finalità donazionali 

Descrizione sintetica 
dell’attività 

Scuola secondaria di I Grado: incontro di due ore ciascuno rivolto 
ad una pluralità di classi durante cui verranno fornite informazioni 
scientifiche di base sulla natura e le funzioni degli organi, delle 
cellule e dei tessuti e sulla necessità di provvedere al loro 
trapianto in caso di gravi malattie, avvalendosi anche della 
testimonianza di donatori e/o trapiantati. 
Scuola secondaria di II grado: incontro di due ore ciascuno rivolto 
ad una pluralità di classi durante cui verranno proposte esperienze 
concrete di donazione anche con la testimonianza diretta di 
donatori/riceventi. Verranno inoltre approfonditi  gli aspetti 
scientifici della donazione avvalendosi anche di personale medico 
specializzato. 

Risorse a carico 
dell’Amministrazione 
Comunale 

Nessun onere previsto 

Risorse a carico delle 
Scuole partecipanti 

Nessun onere previsto 
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CONSUMO CONSAPEVOLE E CONTRASTO ALLO SPRECO ALIMENTARE 

 

Realizzatore Avas 
Target Alunni e studenti scuole primarie e secondarie 
Finalità Formare nelle nuove generazioni  una consapevolezza che faccia  

crescere un senso di responsabilità e di attenzione ai meno 
fortunati 

Descrizione sintetica 
dell’attività 

Momenti animativi e formativi sul tema del consumo consapevole e 
del contrasto allo spreco alimentare 

Risorse a carico 
dell’Amministrazione 
Comunale 

Nessun onere previsto 

Risorse a carico delle 
Scuole partecipanti 

Nessun onere previsto 

 
 

INCONTRIAMO L’AVIS 

 

Realizzatore Avis 
Target Alunni classi quinte scuole primarie 
Finalità Fornire informazioni sulle funzioni del sangue evidenziando nel 

contempo l’importanza della donazione 
Descrizione sintetica 
dell’attività 

Un medico ed un volontario dell’Associazione incontrano le classi e, 
dopo la proiezione di un video che illustra le funzioni del sangue e 
l’importanza della donazione, vengono fornite ulteriori 
informazioni sull’argomento, anche sotto forma di risposta alle 
curiosità degli alunni 

Risorse a carico 
dell’Amministrazione 
Comunale 

Nessun onere previsto 

Risorse a carico delle 
Scuole partecipanti 

Nessun onere previsto 
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EmoAzioni 

 

Realizzatore Avis comunale di Magenta in collaborazione con Avis della zona 
Partner Servizio di Psichiatria  AO di Legnano – sede di Magenta, 

Associazione tra Artisti Ciridì Comune di Magenta 
Target Alunni classi quarte scuole secondarie di II GRado 
Finalità Sensibilizzazione su due livelli: il tema della donazione  del sangue 

sta al centro e trova al suo fianco il tema del pregiudizio contro il 
disagio mentale 

Descrizione sintetica 
dell’attività 

Performance  teatrale di 30/40 minuti  seguito da un confronto 
aperto con i ragazzi su la donazione di sangue, la solidarietà, le 
paure, la gratuità. 

Risorse a carico 
dell’Amministrazione 
Comunale 

Messa  a disposizione spazi  

Risorse a carico delle 
Scuole partecipanti 

Nessun onere previsti 

 

 

LA STORIA DI MAGENTA TRA PASSATO E PRESENTE 

 
 
VISITE GUIDATE AL MUSEO DELLA BATTAGLIA 

 
Realizzatore Amministrazione Comunale (Ufficio Cultura) 
Partner Pro Loco 
Target Alunni e studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e 

secondo  grado 
Finalità - offrire la possibilità ai cittadini di domani di visitare un luogo 

significativo per la storia della Città e non solo 
Descrizione sintetica 
dell’attività 

Visita guidata e su prenotazione al Museo della Battaglia sito in 
Casa Giacobbe, durante la quale sarà possibile utilizzare l’App  
creata dall’Amministrazione Comunale per facilitare la visita, 
utilizzando anche i tablet messi a disposizione 
dall’Amministrazione.  
Da quest’anno, grazie alla collaborazione con Gemeaz Elior, 
saranno disponibili per i giovani visitatori anche delle schede 
gioco-educative e didattiche- informative 

Risorse a carico 
dell’Amministrazione 
Comunale 

Risorse di personale  

Risorse a carico delle 
Scuole partecipanti 

Nessun onere previsto 
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LABORATORI  E EVENTI CULTURALI PER LE SCUOLE 

 
LE GIORNATE DELLA SCIENZA 

 

Realizzatore Museo della Scienza e della tecnologia di Milano 
Partner Associazione culturale UrbanaMente 
Target  Classi V Scuole primarie  
Finalità Dare la possibilità alle scuole di partecipare ai laboratori 

organizzati dal Museo della Scienza e della tecnologia 
direttamente a  Magenta 

Descrizione sintetica 
dell’attività 

Nell’ambito delle attività  “fuori Museo” svolte dagli esperti del 
Museo della Scienza e Tecnologia  vengono proposti due laboratori 
da svolgersi direttamente presso le scuole interessate 

Risorse a carico 
dell’Amministrazione 
Comunale 

Nessun onere previsto 

Risorse a carico delle 
Scuole partecipanti 

Il costo di partecipazione ai laboratori (variabile in funzione del 
laboratorio scelto e del numero dei partecipanti) 

 

 
SPETTACOLO TEATRALE “LA BAMBINA E LA NEVE“ 

 

Realizzatore Associazione Culturale Dedalus 
Partner Amministrazione Comunale   
Target Classi  IV e V scuole primarie, scuole secondarie di I grado 
Finalità In occasione del  Giorno della Memoria viene proposto uno 

spettacolo che mira a smuovere le emozioni del pubblico  cercando 
di stimolare l’indignazione di fronte al genocidio della Shoah e a  
trasmettere ai giovani spettatori la necessità di continuare a 
ricordare 
 

Descrizione sintetica 
dell’attività 

Rappresentazione teatrale in orario scolastico presso il Teatro 
Lirico  

Risorse a carico 
dell’Amministrazione 
Comunale 

Teatro, cachet compagnia, siae 

Risorse a carico delle 
Scuole partecipanti 

Costo biglietto 
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Piccoli geni crescono 

 

Realizzatore Libreria Segnalibro  e casa editrice Francesco Brioschi 
Target Classi 3^, 4^ e 5^ primaria 
Finalità Divulgazione scientifica nelle scuole e sostenere l’importanza della 

lettura  per la crescita e lo sviluppo dei bambini 
Descrizione sintetica 
dell’attività 

Lettura di scienze in classe  utilizzando i testi della collana “I 
genietti di Valentina”, che riguardano diverse tematiche 
scientifiche  rese a portata di bambino attraverso un linguaggio 
semplice e illustrazioni divertenti. 
Per le classi interessate sarà possibile anche effettuare 
laboratori didattici ispirati ai libri proposti in lettura 
Al termine del progetto  i bambini potranno incontrare l’autore dei 
testi, Luca Novelli, e realizzare in quel contesto una esposizione 
con i lavori realizzati durante i laboratori 

Risorse a carico 
dell’Amministrazione 
Comunale 

  
Nessuna 

Risorse a carico delle 
Scuole partecipanti 

Acquisto dei libri (€. 6,45 a copia) e laboratorio ( €. 90,00 a 
classe) 

 

 

 

PREVENZIONE DI VECCHIE E NUOVE DIPENDENZE  
 
 
 

DIPENDE DA TE! Percorsi non formali di prevenzione delle dipendenze 

 

Realizzatore Telefono Donna Onlus 
Partner Fondazione Ticino Olona onlus (progetto finanziato attraverso un 

bando della fondazione) 
Target Studenti scuole secondarie di I grado (classi prime e seconde) e 

di II grado (classi) prima e seconda) per un totale massimo di 22 
classi e relativi genitori e docenti 

Finalità Prevenire fenomeni di dipendenza patologica da sostanze (alcool, 
tabacco, stupefacenti) e nuove forme di dipendenza collegate 
all’abuso e/o all’uso distorto di internet, social networks e giochi 
d’azzardo, attraverso un approccio meno formale. 

Descrizione sintetica 
dell’attività 

Attività nelle scuole: 
• Attività con gli studenti: per ogni classe aderente un 

percorso di 6 incontri (1,5 ore per incontro) durante cui 
verranno proposti laboratori con l’obbiettivo di lavorare sui 
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temi del benessere e della salute con un affondo specifico 
sul tema  delle dipendenze vecchie e nuove 

• Attività con gli insegnanti: viene proposta l’individuazione  
di un gruppo d’insegnanti disponibili a partecipare ad un 
percorso formativo e di confronto sul tema del benessere 
rapportato ai linguaggi informali e all’uso di sostanze, al 
concetto di divertimento e agli stili di vita “alternativa”. 
Verrà inoltre promossa un’attività parallela e specifica 
rispetto al tema del gioco d’azzardo patologico. Il tutto con 
l’obiettivo di poter poi operare con i feedback che 
porteranno i ragazzi a seguito dei laboratori 

• Attività con i genitori: incontri in cui verranno spiegati i 
laboratori frequentati dai figli e verrà stimolata la 
condivisione di esperienze e buone pratiche tra gli stessi 
genitori 

Nelle scuole superiori ci si propone inoltre di attivare, in orario 
extrascolastico, uno sportello gestito da alcuni studenti 
selezionati che, una volta acquista la consapevolezza del problema 
ed alcune competenze per poterlo fronteggiare, si metteranno a 
disposizione  degli altri studenti fornendo ascolto ed 
orientamento, in stretto collegamento con la sede operativa di 
Telefono Donna (peer education) 
Nelle scuole verrà inoltre somministrato un questionario agli 
studenti, che sarà la base di partenza per la realizzazione di focus 
groups 

Risorse a carico 
dell’Amministrazione 
Comunale 

 
Messa a disposizione spazi comunali 

Risorse a carico delle 
Scuole partecipanti 

Nessun onere previsto 
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Generazione parità – un percorso partecipato  di promozione delle pari opportunità nelle 

scuole superiori 

 

Realizzatore Telefono Donna Onlus 
Partner Comune di Magenta, Liceo Quasimodo, Liceo Bramante , 

Associazione Blimunde  
Target Studenti scuole secondarie di II grado, docenti e genitori 
Finalità Promuovere la cultura della parità di genere nel mondo della scuola 

(il progetto concorre al bando regionale “Progettare la parità in 
Lombardia 2016”) 

Descrizione sintetica 
dell’attività 

Per gli studenti delle classi prime e seconde ci si focalizzerà sulla 
prevenzione del bullismo, ponendo particolare attenzione al 
fenomeno del cyberbullismo. 
Per gli studenti del triennio vengono proposti 3 incontri a classe, 
miranti ad offrire degli input capaci di condurre al riconoscimento 
dei meccanismi discriminatori e/o violenti, smascherare e 
decostruire i linguaggi  ed i comportamenti che costruiscono e 
riproducono le forme della violenza ed infine sperimentare la 
ricostruzione delle relazioni attraverso linguaggi e comportamenti 
rispettosi, non discriminanti, capaci di valorizzare le reciproche 
differenze. 

Risorse a carico 
dell’Amministrazione 
Comunale 

 
Nessun onere previsto 

Risorse a carico delle 
Scuole partecipanti 

Nessun onere previsto 
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3 Interventi per garantire le pari opportunità formative    

 

 

3.1 Interventi a favore degli alunni e studenti disabili 

 
L’Amministrazione Comunale si farà carico del servizio di assistenza scolastica agli alunni 
disabili residenti, nell’ambito delle proprie competenze ed in conformità a quanto disposto 
dalla legge 104/92. 
L’accesso al sostegno è garantito solo agli studenti in possesso di una certificazione rilasciata 
dal Servizio Sanitario Nazionale o da un Istituto di cura privato a ciò abilitato indicante il tipo 
di intervento richiesto. Tale certificazione deve essere rinnovata a seguito del passaggio da 
un ciclo di istruzione a quello successivo. 
Il Comune garantisce gli interventi necessari nel caso venga richiesta assistenza di base o 
assistenza specialistica a supporto delle attività di sostegno didattico. E’ invece a carico dello 
Stato, tramite insegnanti appositamente nominati, il sostegno agli alunni disabili per l’attività 
didattica con i relativi obiettivi di apprendimento. 
 
Per l’a.s. 2015 /2016 è stata  garantita  con personale comunale o incaricato l’assistenza 
educativa a 4 minori frequentanti le scuole d’infanzia statali, n. 38 alunni di scuola primaria, n. 
19  studenti di scuola secondaria di I Grado e n. 8 studenti di scuole secondarie di II, oltre a 
n. 3 studenti frequentante corsi di formazione professionale con un aumento di n. 18 rispetto 
al precedente anno scolastico.  
Il servizio, nel suo monte ore complessivo, è garantito mediante l’attività di n. 3 insegnanti  
dipendenti comunali di ruolo e del personale educativo incaricato dalla Cooperativa Progetto A, 
aggiudicataria della gara europea svolta nei mesi scorsi.  
Si ritiene opportuno evidenziare lo sforzo organizzativo ed economico che il Comune mette in 
campo a garanzia del diritto all’istruzione degli alunni disabili. 
Per quel che concerne gli interventi di assistenza educativa a favore degli studenti disabili 
frequentanti Scuole Secondarie si II Grado e Centri di Formazione Professionale, oltre che 
gli interventi di assistenza alla comunicazione a favore di alunni disabili sensoriali, 
l’Amministrazione Comunale, che non è titolare della competenza in tali ambiti, è in attesa di 
una definizione delle modalità di intervento e dei budget disponibili da parte della Città 
Metropolitana. Gli interventi saranno pertanto garantiti nei limiti dei fondi messi a 
disposizione dalla Città  Metropolitana medesima 
 
L’Amministrazione Comunale si fa carico , ove ve ne fosse necessità e nel limite delle risorse 
assegnate dalla Città Metropolitana, anche del servizio di trasporto tra casa e scuola  degli 
studenti disabili frequentanti le scuole secondarie di II grado.. 
 
L’integrazione scolastica è garantita anche a favore dei minori frequentanti le scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado paritarie tramite l’erogazione di un 
apposito contributo definito in funzione alla spesa effettivamente sostenuta, secondo quanto 
previsto dalle convenzioni in atto con le Scuole Paritarie cittadine, in ogni caso entro il limite 
di finanziamento massimo di € 6.750 per ciascun minore disabile residente 
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L’Amministrazione Comunale intende confermare il servizio di coordinamento delle attività di 
sostegno, stante la necessità di poter contare su uno strumento che consenta di coordinare, 
secondo un modello d’intervento il più possibile flessibile e rispondente alle esigenze 
dell’Amministrazione ,il personale educativo, garantendo anche la gestione dei rapporti con le 
scuole e con i servizi che hanno in carico i minori beneficiari degli interventi. A tal fine è in 
corso l’individuazione del soggetto cui affidare tale servizio, tramite un bando di gara 
 
3.2  Interventi per l’integrazione degli alunni stranieri 
 
Anche per l’anno scolastico 2016/2017 l’Amministrazione Comunale intende confermare 
l’intervento di facilitatori linguistici presso le scuole primarie e secondarie statali di Magenta,  
con lo scopo di favorire l’inserimento nelle classi degli alunni di recente immigrazione, che si 
trovano nella delicata fase di apprendimento della lingua italiana e dell’impatto con una realtà 
socio culturale completamente diversa dal proprio contesto familiare.  
Il servizio sarà erogato dalla cooperativa Fides di Legnano, aggiudicataria della gara di durata 
biennale bandita prima dell’inizio dello scorso anno scolastico 
 
Ci si intende inoltre avvalere della collaborazione delle scuole per il Conferimento della 

cittadinanza italiana onoraria ai bambini stranieri frequentanti le classi quinte delle scuole 
primarie cittadine. La collaborazione degli insegnanti sarà infatti preziosa per formare i “neo 
cittadini”  ed i loro compagni sul senso di cittadinanza e coinvolgerli, insieme alle famiglie, nel 
momento di festa che verrà  in tale occasione organizzato dall’Amministrazione Comunale. 
 
 
3.3  Interventi per sostenere le scuole paritarie 

 
Negli ultimi anni, la frequenza alla scuola dell’infanzia viene richiesta da un sempre maggior 
numero di famiglie, sia per ragioni legate alla gestione pratica della vita familiare sia per la 
consapevolezza che questo primo segmento del percorso di istruzione, pur non obbligatorio, 
concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e 
sociale dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, 
apprendimento, e ad assicurare un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative.  
Le scuole dell’infanzia statali presenti in Città non riescono a soddisfare neppure metà delle 
richieste e, nonostante si stiano mettendo in atto tutte le attività e le scelte necessarie per 
ottenere un ampliamento del servizio pubblico (vedi ad esempio l’istituzione di una graduatoria 
unica cittadine per le scuole dell’infanzia pubbliche), non è stato sinora possibile ottenere 
l’assegnazione di ulteriori sezioni, a causa del fatto che il personale docente ed ATA dipende 
dal MIUR, estremamente restio ad istituire nuove sezioni di scuola dell’infanzia, preferisce 
convogliare le scarse risorse disponibili per l’incremento degli organici sui gradi superiori 
dell’istruzione, obbligatori. 
Pertanto, nel pieno rispetto della normativa nazionale e di quanto previsto dalla L.R. 19/2007 
“Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”, 
l’Amministrazione Comunale intende confermare il  sostegno alle scuole dell’infanzia paritarie 
presenti sul proprio territorio, con lo scopo di garantire l’offerta di servizi educativi per la 
prima infanzia e contenere le rette a carico delle famiglie, agevolando l’accesso e la 
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permanenza nel sistema educativo e garantendo nel contempo anche la libertà di scelta dei 
percorsi educativi, nonché il sostegno e la valorizzazione di  esperienze educative radicate sul 
territorio, facendole diventare risorsa per tutta la comunità. 
A tal fine per l’anno 2016  a Bilancio sono previsti per il supporto all’attività delle scuole 
dell’infanzia paritarie € 172.000,00, fatte salve le risorse eventualmente necessarie per 
garantire l’assistenza scolastica agli alunni disabili.  
 
 

      


