
il Progetto officina della partecipa-
zione e della creatività nasce dalla col-
laborazione di due soggetti, l’iiS
Cremona di milano e l’associazione
Circola - Cultura, Diritti e idee in mo-
vimento e si propone di trasformare
l’ex biblioteca dell’iiS Cremona di mi-
lano, oggi in disuso, in un bene fruibile
dalla scuola stessa, dalla Comunità che
fa riferimento alla scuola e dal territo-
rio milanese in generale.
l’idea alla base del progetto è quella di
valorizzare questo grande spazio inuti-
lizzato in modo che, da simbolo di una
sconfitta culturale, di un disinteresse
progressivo per la lettura e la consulta-
zione tradizionale di testi, diventi un
luogo che non solo “contenga” e “tra-
smetta” saperi ma incoraggi, sostenga,
generi e diffonda cultura. E non sia più
un bene a uso e consumo dei soli stu-
denti dell’iiS Cremona, ma enfatizzi il
suo ruolo di “bene comune” e divenga
un luogo condiviso, di incontro e con-
fronto, aperto al nuovo, all’esterno, alla
contaminazione. un cantiere di comu-
nità, in cui fare, pensare, immaginare,
riflettere, creare.  insieme.
il progetto, che ha ottenuto un contri-
buto finanziario da parte di Fondazione
Cariplo, si dispiega su due anni e pre-
vede sia la riqualificazione strutturale
dell’ex biblioteca sia l’individuazione
dei servizi e delle attività che devono
animare e caratterizzare lo spazio, tra-
sformandolo in una reale officina della
partecipazione e della creatività.
il percorso non vuole quindi essere fi-

nalizzato al mero restyling di un edifi-
cio scolastico ammalorato, ma intende
configurarsi come un’occasione di
educazione alla cittadinanza attiva in-
centrata su un’esperienza concreta di
partecipazione e civismo. 
È proprio l’attenzione riservata al con-
cetto di bene comune che dà, infatti,
senso e valore alla riqualificazione, in-
sieme alla volontà dei partner di pro-
getto di attivare un coinvolgimento
diretto, consapevole e creativo - anche
attraverso appositi e strutturati percorsi
di progettazione collaborativa e parte-
cipata - di tutti i soggetti interessati, in
particolare gli studenti, per sottolineare
l’aspetto di creazione di Comunità.
Siamo a metà del percorso e sono stati
già raggiunti molti obiettivi. Sono state
realizzate le prime iniziative aperte al
territorio, sono stati coinvolti in nume-
rosi e diversificati momenti di copro-
gettazione i vari attori della comunità
scolastica e metropolitana, sta per es-
sere disegnato il logo ed essere ema-
nato il manifesto dell’officina. 
lo spazio è libero, il progetto di riqua-
lificazione strutturale è pronto, i lavori
stanno per iniziare e niente è più come
in queste foto che riportano alla mente
la polvere e l’incuria che abbiamo vo-
luto trasformare in una sfida da vin-
cere. E il sorriso di chi ha contribuito a
eliminare oggetti e libri che erano di-
ventati rifiuti per far posto a desideri e
sogni da realizzare insieme è il primo
di tanti altri che ci dicono che siamo
sulla buona strada.

OFFICINA DELLA PARTECIPAZIONE E DELLA CREATIVITÀ

annamaria romagnolo

associazione Circola
Bruna Baggio

D.S. i.i.S. Cremona



il mese di ottobre 2019 è
stato dedicato al più intenso
e capillare momento di pro-
gettazione collaborativa e
partecipata dall’avvio del
Progetto: due giornate di la-
voro per tutte le 63 classi
dell’iiS Cremona, chiamate
a riflettere, raccogliere idee
e lanciare proposte per me-
glio definire la fisionomia
del nuovo spazio poliva-
lente, “officina della parte-
cipazione e della creatività”,
individuarne modalità di ge-
stione, funzioni e attività.
il giorno 16 gli studenti del
biennio sono stati invitati,
con il supporto di un facili-
tatore per ogni classe, a ra-
gionare sui concetti cardine
del progetto (partecipazione, creatività, officina,
beni comuni, legalità), sulle proposte già avan-
zate, durante le precedenti consultazioni, dai
loro compagni e da altri soggetti interessati, e a
esprimere il loro parere in merito.
il giorno successivo, 17, invece, gli studenti del
triennio, già informati del Progetto e, almeno in
parte, già coinvolti nella realizzazione di alcune
iniziative sperimentali destinate al territorio,
hanno avuto modo, supportati dai partner di pro-
getto, da esperti, dagli assessori di riferimento
del Comune di milano, da sostenitori, associa-
zioni ed enti del territorio, di riflettere su temi
considerati fondanti per la realizzazione dello
spazio officina. a ogni classe, infatti, è stato as-
segnato un tema: dall’approfondimento dei va-
lori e dei concetti che hanno ispirato il Progetto
(cittadinanza attiva, beni comuni, partecipa-

zione...)
ai modelli di gestione, dalla stesura del manife-
sto dell’officina cina alla comunicazione, dal-
l’individuazione di nuove funzioni alla
progettazione degli spazi fisici, e alla realizza-
zione, in particolare, di uno spazio biblioteca in-
novativo che in modo multidimensionale
diffonda cultura e incoraggi relazioni.
la scuola si è trasformata così in un immenso
laboratorio aperto: hanno lavorato in maniera
cooperativa 1500 studenti, la dirigente e il suo
staff, circa 70 docenti, più di 60 tra esperti e fa-
cilitatori, compresi i soci dell’associazione Cir-
cola. Sono stati prodotti numerosi materiali di
vario genere che saranno oggetto di un rigoroso
lavoro di “lettura” e restituzione e saranno pre-
ziosi per passare in maniera più consapevole alla
seconda parte, più operativa, del progetto e dare
seguito alle proposte maggiormente condivise.









niguardaMi è un percorso cittadino in zona

9 finalizzato a  far emergere e valorizzare

le diverse anime di niguarda,  un modo di-

verso per conoscere meglio i tanti volti

delle periferie milanesi. 

Partendo dal nostro liceo i ragazzi hanno

voluto accompagnare i presenti in un tour

“virtuale” che ha toccato alcuni punti signi-

ficativi della zona di niguarda: l’Ospedale

con la sua storia artistica e sociale, il Centro

Culturale della Cooperativa con il suo ruolo

di diffusione culturale, Villa Clerici  con le

sue realtà religiose , educative e artistiche,

l’ecomuseo con il suo patrimonio di memo-

rie legate al territorio.

Un percorso che,  partendo dalla cono-

scenza della complessa stratificazione sto-

rica che nei secoli ha coinvolto la nostra

città, ci ha permesso di capire meglio questa

ricca realtà urbana.

Con un  scopo preciso legato al tema della

partecipazione e della cittadinanza attiva:

conoscere i luoghi di oggi per coltivarne la

memoria di ieri  e costruire un domani di in-

tegrazione culturale e sociale.

Chantal Farinet

(docente i.i.S.Cremona)









il percorso di PcTo della classe iV c anno

scolastico 2018-2019, inserito nel progetto

più ampio dell’officina della Partecipa-

zione e della creatività, è partito dall’idea

di organizzare un aperitivo durante il quale

si potesse parlare di un tema scientifico se-

duti al tavolino davanti a una bibita, in

compagnia di esperti.  

Gli studenti di iV c hanno scelto come ar-

gomento da sviluppare ed approfondire i ri-

fiuti, l’inquinamento e il riciclo. il tema

ampio e articolato, di forte impatto sociale

e culturale, è stato sintetizzato nell’efficace

titolo “ Reuse, Reduce, Recycle “

Per il gruppo classe questa si è rivelata

un’occasione per mettere in campo compe-

tenze e creatività, condividendo un progetto

collettivo con un approccio living lab ed

inquiry-based attraverso una metodologia

di progettazione partecipata e sinergica.

i ragazzi hanno pianificato l’evento, cu-

rando sia la dimensione culturale che li ha

impegnati nella scelta degli esperti e delle

domande significative emerse dal lavoro di

ricerca sia la dimensione organizzativa del-

l’allestimento dell’aula magna, del rinfre-

sco, delle attrezzature e della promozione

dell’evento nel territorio, arrivando a rea-

lizzare alcuni oggetti costruiti con mate-

riale riciclato.

la serata ha visto la partecipazione di un

pubblico ampio, eterogeneo e molto inte-

ressato agli interventi dei quattro ospiti che

hanno illustrato, ciascuno nel campo di ri-

cerca in cui opera, gli esiti dei propri studi

e della propria esperienza. il tutto reso gra-

devole dall’ambientazione accogliente ed

originale e dall’atmosfera informale. 

Un plauso va all’impegno dei ragazzi di iV

c, alla Dirigente Bruna Baggio, ai colleghi

Tiziana andresani, loredana calabretta,

Marco costa, cristina Martini e all’asso-

ciazione circola che hanno creduto nel pro-

getto e lo hanno sostenuto.

Gina De falco

(docente i.i.S.cremona)







Gli studenti della 4B hanno curato un pro-

getto di alfabetizzazione digitale per over

60. Oltre a documentarsi su partecipazione e

cittadinanza attiva, hanno seguito un corso

per imparare come ridurre il digital divide

tra gli anziani e come insegnare loro a navi-

gare su internet, aprire un account di posta

elettronica, usare alcuni servizi on line. 

i ragazzi hanno fatto volantinaggio per di-

versi giorni in luoghi frequentati da an-

ziani e raccolto le iscrizioni, 23, a scuola.

Hanno tenuto quindici ore di lezione, in un

rapporto di quasi uno a uno con gli iscritti

che sui tablet della scuola mettevano in

pratica quanto appreso. 

a fine corso ho diviso gli studenti in quat-

tro gruppi. 

il primo ha lavorato su Metti via quel cel-

lulare di aldo Cazzullo, libro scritto dal

giornalista a quattro mani con i figli, per

far emergere i punti di vista delle diverse

generazioni sulla rivoluzione digitale. il

secondo gruppo ha letto il cerchio di Dave

eggers: romanzo distopico che mostra i ri-

schi di un mondo iperconnesso, in cui la

privacy scompare e il digital divide causa

la rottura tra la protagonista, i genitori e

l’ex fidanzato che rifiutano il mondo dei

social network.

Un terzo gruppo ha approfondito le  cause

del digital divide come fattore di esclu-

sione economica e sociale in italia, quar-

tultima tra i 28 paesi Ue nell’indice di

digitalizzazione.

l’ultimo gruppo ha documentato argo-

menti, criticità e aspetti positivi del corso

anche attraverso il montaggio di video-in-

terviste agli anziani.

DaviDe CanCellieri

(i.i.S. Cremona)






