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Cari amici,
i Presidi Educativi stanno riscuotendo molto interesse e soddisfazione da parte di
dirigenti, docenti e genitori; da parte degli operatori del terzo settore e delle
associazioni che lavorano con Voi negli istituti.
Vi invitiamo a comunicarci in modo preventivo delle inaugurazioni dei Presidi così da
poterne dare visibilità sul sito; e della proposta annuale di programma dello stesso
Presidio.

Eventi
Tutti i Presidi sono stati allestiti
E’ stato completato l’allestimento dei 45 Presidi Educativi con arredi innovativi e
tecnologie multimediali.
Ora è necessario far vedere e far capire a studenti, docenti, alle famiglie e agli Enti del
territorio, a cosa serve lo spazio che il Cidi di Milano, in quanto capofila del progetto,
ha voluto realizzare. Per divulgare questa scelta abbiamo realizzato un materiale
informativo: depliant (che vi alleghiamo) e altra pubblicistica che avete ricevuto
dopo gli incontri realizzati con le reti sul territorio. In essi sono ben descritte le
funzioni del Nuovo Ambiente di apprendimento che abbiamo allestito nelle scuole.
Sotto riportiamo una breve definizione che vi aiuterà nella vostra programmazione.

- La prima funzione è di essere uno spazio polifunzionale visto come laboratorio
dotato, non di banchi, ma di arredi mobili, carrellabili, sedie ergonomiche e
tecnologie multimediali per promuovere attività formative per studenti a rischio
dispersione in un ambiente di apprendimento stimolante adatto a favorire la rimotivazione, l’acquisizione di competenze e valorizzare le capacità attraverso l’uso di
metodologie attive e cooperative.
Questa funzione l’abbiamo sintetizzata con l’acronimo ALP cioè Aula Laboratorio
Polifunzionale.
Abbiamo la necessità di verificare se l’utilizzo di questa aula risponde ai bisogni della
scuola in cui è stato allestito, per questo abbiamo realizzato un registro apposito, da
noi postato sulla piattaforma di moodle che va scaricato e lasciato in aula per
documentarne l’utilizzo.
- La seconda funzione che svolge lo spazio che abbiamo attrezzato è quella di essere
un centro di iniziativa, un luogo di aggregazione tra scuola e servizi del territorio,
gestito dalle scuole in collaborazione con gli enti del terzo settore; aperto al
pomeriggio, promuove attività rivolte ai genitori, agli studenti e agli utenti del
territorio.
Queste due funzioni vanno viste strettamente collegate tra loro, ridisegnano una
nuova idea di Ambiente di apprendimento che sarà oggetto di sperimentazione
nell’ambito del progetto.
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I Presidi Educativi svolgono una doppia funzione
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Conferenza Stampa
17 Gennaio 2020 ore 10,00 di presentazione dei 45 Presidi Educativi
Si è tenuta la Conferenza stampa che ha ricevuto numerosi riscontri.
Sono intervenuti: L’on. Stefano Buffagni - Presidente del Comitato di Indirizzo
Strategico del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e viceministro
dello sviluppo economico
Giuseppe Guzzetti già Presidente della Fondazione Cariplo
Ha presentato il prof. Walter Moro – Presidente del Cidi di Milano, capofila del
progetto Oltre i confini. Una scuola aperta al territorio.
Sono intervenuti i giornalisti di Repubblica, Avvenire, il Giorno, Radio Popolare,
Abbiamo pubblicato nella pagina del sito di Oltre i Confini le immagini che
riportano i testi degli articoli alla pagina al Link:
https://oltreiconfini.cidimi.it/inaugurazione-dei-presidi-educativi/
Le inaugurazioni sono state numerose e significative. Vi chiediamo di condividere i
risultati, se non lo avete già fatto, inviandoci foto e video.
Vi segnaliamo l’inaugurazione del Presidio Educativo di Potenza al Link:
https://www.facebook.com/cidipotenza/videos/2456780254539090/UzpfSTE5Mjg2
MzkyNzQ0MTkzNzozMDA3NTEwNDE1OTc3MjYw/
e quella di Sorgono, rete di Nuoro, dove i ragazzi della scuola hanno realizzato una
danza tradizionale che ha ricevuto numerose visualizzazioni al link:
https://www.facebook.com/cidimilano/videos/553153535412725/

Vi ricordiamo l’obbligatorietà di menzionare ad ogni uscita pubblica la partnership di
“Con i bambini”, di cui inserisco il testo sotto, e il Cidi di Milano come capofila del
progetto.
…“Oltre i confini: Un progetto selezionato dà Con i Bambini nell’ambito del Fondo
per il contrasto della povertà educativa minorile (www.conibambini.org –
www.percorsiconibambini.it).”...
Se volete comunicare, inviarci i lavori da inserire nel sito, fornire suggerimenti sulle
attività didattiche di realizzazione corsi, potete scrivere a
comunicazione@cidimi.it – Ricordatevi di indicare nome e cognome; cellulare scuola;
rete di... Per noi sarà più facile rispondere e eventualmente contattarvi.
Cordiali saluti
Katia Branduardi - Responsabile Azione 7- Comunicazione
Francesca Perugi - Consulente Azione 7- Comunicazione
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