
FREE WAY, mappare le barriere architettoniche della zona 9 – LA CASSA DEL MEZZOGIORNO, sostenere la produttività d
imprese locali nelle terre confiscate alla camorra – ABCDigital, un percorso di alfabetizzazione digitale degli over 60
– DOV’È LA STRADA PER LE STELLE? Un cineforum sulla conquista dello spazio – CAFFÈ SCIENZA, l’energia che crea valore e
trasforma la società – CITIZEN SCIENCE, percorsi tecnologici di monitoraggio della qualità dell’ambiente – GREEN JOBS
avviare un’impresa green nella società del 21° secolo – LA CASA DELLA MEMORIA, adottiamo un bene culturale della
città – IL MUSEO DI FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA, adottiamo un bene culturale – MIRACOLO A MILANO NORD, un progetto
di indagine sociale con l’uso delle immagini in movimento – FREE WAY, mappare le barriere architettoniche della zona
9 – LA CASSA DEL MEZZOGIORNO, sostenere la produttività di imprese locali nelle terre confiscate alla camorra – ABC-
Digital, un percorso di alfabetizzazione digitale degli over 60 – DOV’È LA STRADA PER LE STELLE? Un cineforum sulla con-
quista dello spazio – CAFFÈ SCIENZA, l’energia che crea valore e trasforma la società – CITIZEN SCIENCE, percorsi tecnologic
di monitoraggio della qualità dell’ambiente – GREEN JOBS, avviare un’impresa green nella società del 21° secolo – LA
CASA DELLA MEMORIA, adottiamo un bene culturale della città – IL MUSEO DI FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA, adottiamo un
bene culturale – MIRACOLO A MILANO NORD, un progetto di indagine sociale con l’uso delle immagini in movimento –
FREE WAY, mappare le barriere architettoniche della zona 9 – LA CASSA DEL MEZZOGIORNO, sostenere la produttività d
imprese locali nelle terre confiscate alla camorra – ABCDigital, un percorso di alfabetizzazione digitale degli over 60
– DOV’È LA STRADA PER LE STELLE? Un cineforum sulla conquista dello spazio – CAFFÈ SCIENZA, l’energia che crea valore e
trasforma la società – CITIZEN SCIENCE, percorsi tecnologici di monitoraggio della qualità dell’ambiente – GREEN JOBS
avviare un’impresa green nella società del 21° secolo – LA CASA DELLA MEMORIA, adottiamo un bene culturale della
città – IL MUSEO DI FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA, adottiamo un bene culturale – MIRACOLO A MILANO NORD, un progetto
di indagine sociale con l’uso delle immagini in movimento – FREE WAY, mappare le barriere architettoniche della zona
9 – LA CASSA DEL MEZZOGIORNO, sostenere la produttività di imprese locali nelle terre confiscate alla camorra – ABC-
Digital, un percorso di alfabetizzazione digitale degli over 60 – DOV’È LA STRADA PER LE STELLE? Un cineforum sulla con-
quista dello spazio – CAFFÈ SCIENZA, l’energia che crea valore e trasforma la società – CITIZEN SCIENCE, percorsi tecnologic
di monitoraggio della qualità dell’ambiente – GREEN JOBS, avviare un’impresa green nella società del 21° secolo – LA
CASA DELLA MEMORIA, adottiamo un bene culturale della città – IL MUSEO DI FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA, adottiamo un
bene culturale – MIRACOLO A MILANO NORD, un progetto di indagine sociale con l’uso delle immagini in movimento –
FREE WAY, mappare le barriere architettoniche della zona 9 – LA CASSA DEL MEZZOGIORNO, sostenere la produttività d
imprese locali nelle terre confiscate alla camorra – ABCDigital, un percorso di alfabetizzazione digitale degli over 60
– DOV’È LA STRADA PER LE STELLE? Un cineforum sulla conquista dello spazio – CAFFÈ SCIENZA, l’energia che crea valore e
trasforma la società – CITIZEN SCIENCE, percorsi tecnologici di monitoraggio della qualità dell’ambiente – GREEN JOBS
avviare un’impresa green nella società del 21° secolo – LA CASA DELLA MEMORIA, adottiamo un bene culturale della
città – IL MUSEO DI FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA, adottiamo un bene culturale – MIRACOLO A MILANO NORD, un progetto
di indagine sociale con l’uso delle immagini in movimento – FREE WAY, mappare le barriere architettoniche della zona
9 – LA CASSA DEL MEZZOGIORNO, sostenere la produttività di imprese locali nelle terre confiscate alla camorra – ABC-
Digital, un percorso di alfabetizzazione digitale degli over 60 – DOV’È LA STRADA PER LE STELLE? Un cineforum sulla con-
quista dello spazio – CAFFÈ SCIENZA, l’energia che crea valore e trasforma la società – CITIZEN SCIENCE, percorsi tecnologic
di monitoraggio della qualità dell’ambiente – GREEN JOBS, avviare un’impresa green nella società del 21° secolo – LA
CASA DELLA MEMORIA, adottiamo un bene culturale della città – IL MUSEO DI FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA, adottiamo un
bene culturale – MIRACOLO A MILANO NORD, un progetto di indagine sociale con l’uso delle immagini in movimento –

OFFICINA DELLA PARTECIPAZIONE
E DELLA CREATIVITÀ
10 progetti in cantiere



La finalità del progetto della 4H Liceo è rendere i ragazzi più con-
sapevoli e partecipi del problema della diversità, attraverso la ri-
levazione e la mappatura delle barriere architettoniche presenti
nella zona limitrofa alla scuola. Ciò consentirà loro di compren-
dere come l’ambiente in cui è inserito un disabile possa influire
considerevolmente sulla sua autonomia e sulla effettiva possibilità
di agire nella società in una dimensione attiva e partecipativa. 
È necessario tuttavia che la rimozione delle barriere architettoni-
che riguardi chiunque e che tutti gli spazi siano pensati in termini
di fruizione generale, superando la mera logica dell’ostacolo.
Sono necessari luoghi per tutti, inclusivi e accessibili; ambienti e
servizi idonei a favorire la socializzazione senza discriminazione.
Perseguire una simile progettazione degli spazi pubblici significa
anche tutelarsi da scelte che in futuro potrebbero rivelarsi insuffi-
cienti o svantaggiose, realizzando invece progetti a lungo termine
e di ampio raggio per la società intera. Il progetto si avvale della
collaborazione di enti e associazioni del territorio, come il Consi-
glio di Municipio 9 o Spazio Vita Niguarda, che aiuteranno i ra-
gazzi nella stesura di un prodotto finale.



FREE WAY
Mappare le barriere architettoniche della zona 9



Il progetto della 4B Liceo nasce dalla collaborazione della nostra
scuola con una serie di molteplici associazioni locali e nazionali
tra le quali (R)esistenza Anticamorra di Scampia e Circola – Cul-
tura, Diritti e Idee in Movimento di Milano, associazioni che da
anni si occupano di recuperare, rivalutare e riutilizzare come beni
comuni terre, edifici e luoghi sequestrati alle mafie.
La Cassa del Mezzogiorno, il cui nome rimanda ironicamente e
volutamente a misure governative degli anni Cinquanta tese a in-
centivare lo sviluppo economico del Mezzogiorno d’Italia, è una
cassetta fisica che contiene i prodotti tipici locali coltivati e rac-
colti nelle terre confiscate alla mafia, nel rispetto ambientale e
con l’ottica della rivalorizzazione dei territori.
Gli studenti della nostra scuola saranno chiamati a conoscere,
condividere, sostenere in forma pubblica alcuni dei progetti di
sviluppo sostenibile e di recupero collettivo dei beni sottratti alla
criminalità organizzata da cui provengono i prodotti contenuti
nella “Cassa per il Mezzogiorno”.



LA CASSA DEL MEZZOGIORNO
Sostenere la produttività di imprese locali

nelle terre confiscate alla camorra



Il progetto della 5B ITE si propone di far scoprire internet a tutti
coloro che sono nati prima dell’avvento del web: sono proprio i
giovani che salgono in cattedra per insegnare agli over 60 come
usare un tablet e navigare in rete.
Non a caso anche la Commissione Europea riconosce l’importanza
della digitalizzazione facendone una delle sette iniziative faro della
strategia Europa 2020, che fissa gli obiettivi per l’innovazione, la
crescita e il progresso del sistema socio-economico europeo.
La digitalizzazione può essere anche un’occasione per sviluppare
competenze e capitalizzare al meglio le innate attitudini dei nativi
digitali, studenti di oggi e lavoratori di domani.
In questa cornice, il progetto ABCDigital intende essere un’oppor-
tunità di crescita e inclusione per tutti. Grazie alla collaborazione
con Assolombarda e il coinvolgimento del Municipio 9, il progetto
si rivolge a tutti gli over che vivono la necessità di confrontarsi con
la digitalizzazione nella loro vita di relazione quotidiana.



ABCDigital
Un percorso di alfabetizzazione digitale

degli over 60



La classe 4F Liceo simula la realizzazione di una rassegna cine-
matografica aperta al territorio, dedicata ai temi dell’astronautica
e della sua storia epica.
Raggiungere ed esplorare ciò che sta oltre la nostra atmosfera può
rappresentare una sfida tecnologica, una fuga dalle miserie terrene
o il sogno di un poeta, ma di certo ci permette di osservare la nostra
Terra, con la sua storia, le sue guerre, le sue conquiste, il suo eco-
sistema, con uno sguardo completamente diverso. 
Nel percorso i ragazzi incontreranno esperti del linguaggio cine-
matografico, ed avranno inoltre l’opportunità di sperimentare al-
cune fasi della realizzazione di vere rassegne cinematografiche
grazie alla convenzione con Il Cinemino, un cineclub realtà cultu-
rale e aggregativa di Milano.
I film sono stati selezionati per permettere ampi collegamenti con
le diverse discipline scolastiche. 

Quando tu guardi da fuori in maniera più astratta, quello che per-
cepisci in maniera molto forte alla fine è un senso di comunanza
dell’umanità su questo pianeta. Siamo un’astronave. È una banalità,
si dice, un’astronave Terra, però quando sei là fuori la vedi con i
tuoi occhi. Siamo questo pezzo di roccia lanciato in questo universo
ostile. E siamo tutti là. Siamo tutti dentro questa astronave.

SAMANTHA CRISToFoRETTI



DOV’È LA STRADA PER LE STELLE?
Un cineforum sulla conquista dello spazio



Il progetto della 4C Liceo prevede l’organizzazione di un “caffè
scientifico” che chiama a interrogarsi  sull’argomento delle forme
di energia nel loro rapporto con le problematiche dello sviluppo
economico, dell’organizzazione sociale, dell’impatto sui vincoli
ambientali. 
Alla necessaria prospettiva storica si accompagnerà uno sguardo
rivolto verso le problematiche del presente - in particolar modo, le
problematiche ambientali - e soprattutto verso il futuro che non
potrà prescindere dall’orizzonte dello sviluppo sostenibile e dal-
l’adozione di fonti di energia rinnovabili.   
Il “caffè scientifico”, momento conclusivo di un percorso di ricerca,
aperto alla comunità scolastica e alla città, vedrà discutere gli stu-
denti con specialisti del settore: ingegneri energetici, docenti di fi-
sica e di scienze ambientali, esponenti di movimenti ambientalisti,
esperti di aziende leader nel campo della produzione di energia.    



CAFFÈ SCIENZA
L’energia che crea valore e trasforma la società



Il progetto della 4E liceo si concentrerà sui sistemi di monito-
raggio ambientale con un duplice obiettivo: da un lato favorire
il processo di cambiamento culturale verso una maggiore respon-
sabilità ambientale, stimolando una riflessione individuale e col-
lettiva sull’impatto dei propri comportamenti e migliorando la
consapevolezza sulle interdipendenze economiche, ambientali e
sociali a livello glocale; dall’altro incrementare il livello di con-
sapevolezza e di capability sul potere della cittadinanza attiva.
Dopo la formazione  sulle tecnologie low cost e open source che
sono a disposizione per la raccolta e il monitoraggio dei dati (mi-
crocontrollori, sensori, attuatori, con implicazioni disciplinari di
elettronica, fisica, chimica...), si avvierà la  co-progettazione  per
l'implementazione di dispositivi digitali per il monitoraggio am-
bientale (acqua, terra, suolo…). 
Partner del percorso è WeMake, fablab di 300mq attrezzato con
strumenti di produzione e prototipazione avanzati, accessibile al
territorio.



CITIZEN SCIENCE
Percorsi tecnologici di monitoraggio 

della qualità dell’ambiente



Il progetto della 3C e 3D ITE vuole promuovere le competenze
imprenditoriali in ambito green degli studenti attraverso l’avvio
di un’impresa formativa simulata, entrando in contatto con il
mondo produttivo green. Ciò consentirà sia di sviluppare la ca-
pacità di misurarsi con le problematiche reali di un’impresa, ac-
quisendo conoscenze economico-finanziarie, sia di acquisire
conoscenze green e ambientali.
Sarà inoltre possibile per gli studenti stimolare e valorizzare la
proattività personale e la creatività individuale e collettiva, ac-
quisire strumenti e contenuti specifici per orientarsi nelle pro-
fessioni a indirizzo ambientale, riconoscere e valorizzare le
peculiarità culturali del territorio e le implicazioni sociali e am-
bientali delle imprese che in esse operano. Il progetto si avvale
della collaborazione con Junior Achievement. 



GREEN JOBS
Avviare un’impresa green nella società 

del 21° secolo



Il progetto della 4D Liceo vuole consolidare le relazioni della
nostra scuola con la Casa della Memoria, importante istituzione
culturale residente sul nostro territorio, e le associazioni che in
essa hanno sede. 
La conoscenza di questo luogo di conservazione/divulgazione
della storia milanese più recente - del patrimonio in esso custo-
dito, delle attività che vi si svolgono, della sua mission - costi-
tuisce il momento iniziale e imprescindibile del percorso, che
prevede anche l’incontro con rappresentanti delle associazioni
che nella Casa della Memoria hanno sede e lavorano: dall’Anpi
all’Aned, dall’Istituto Nazionale Ferrucci Parri all’Associazione
Familiari Vittime di Piazza Fontana, all’Associazione Italiana
Vittime del Terrorismo (Aiviter).
Seguirà la realizzazione di un progetto, in collaborazione con
una o più delle associazioni, che permetta agli studenti di venire
direttamente a contatto con il patrimonio (documentario, di com-
petenze ecc.) che Casa della Memoria e associazioni mettono a
disposizione, che si concluderà con la realizzazione di un pro-
dotto da presentare sia all'interno che all'esterno della comunità
scolastica, sostenendo così la missione pubblica della storica isti-
tuzione milanese.



LA CASA DELLA MEMORIA
Adottiamo un bene culturale della città



I ragazzi della 4G trascorreranno alcune giornate di lavoro presso
il Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello con l’obiet-
tivo di conoscere da vicino gli spazi, le funzioni, il patrimonio
fotografico, l’opera e le diverse professionalità coinvolte nel la-
voro museale. Durante questa esperienza gli studenti assiste-
ranno a diverse presentazioni: visite guidate, laboratori,
workshop e incontri con curatori e artisti.
A un livello più profondo, lo scopo del progetto è quello di av-
vicinare i ragazzi all’opera d’arte fotografica: la tecnica realiz-
zativa, l’origine creativa, la storia di chi l’ha fatta, la ricerca
artistica di cui è espressione. 
Con il Museo, gli studenti condivideranno un compito con una
ricaduta pubblica nei confronti di committenti sociali, esperti,
docenti e compagni, che andrà a definirsi nel corso dell’espe-
rienza e che possa consentire l’uso della fotografia come stru-
mento di comunicazione sociale oltre che estetica.



IL MUSEO DI FOTOGRAFIA
CONTEMPORANEA
Adottiamo un bene culturale



Il progetto prevede che la classe 4A del Liceo Cremona, a bordo
di un cinevan, attraversi la zona Nord Milano raccogliendo con
la telecamera il punto di vista dei suoi abitanti. 
Gireremo per le strade, le case popolari, i cortili, i poli culturali,
alla ricerca di testimoni privilegiati e racconti di storie vissute.
ogni tappa nei diversi luoghi del quartiere sarà un breve racconto
audiovisivo che andrà a comporre, con il supporto di videoma-
kers professionisti, un documentario.
Cinema itinerante: con la collaborazione dei partner e di MM
(Metropolitana Milanese SpA) proietteremo l’elaborato finale
con proiezioni all’interno della scuola e nei luoghi del quartiere,
nei cortili o nelle piazze oggetto della nostra indagine per resti-
tuire agli abitanti il video-racconto realizzato dai ragazzi e dalle
ragazze del Liceo Cremona.  
Sia il momento della ricerca che la fase della restituzione vo-
gliono essere una preziosa occasione di presa di consapevolezza,
da parte degli studenti e degli abitanti del quartiere, circa le pro-
blematiche del territorio e gli strumenti collettivi e solidali per
poterle affrontare.



Un progetto di indagine sociale 
con l’uso delle immagini in movimento

MIRACOLO A MILANO NORD


