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Monserrate dal 2008 è presente a Milano nelle zone di maggiore concentrazione di immigrazione cinese attraver-

so la “Finestra d'amicizia 友谊之窗 ” che supporta il percorso di inclusione sociale di immigrati attraverso l’ac-

compagnamento personalizzato e l’orientamento scolastico, professionale, sociale e della salute. L’attività del-

la “Finestra d'amicizia 友谊之窗 ” - realizzata grazie al co-finanziamento del Comune di Milano - è in continua 

espansione, con un incremento medio annuo delle richieste da parte dell’utenza del 150%, a riprova del radica-

mento e del riconoscimento di fiducia di cui tale servizio gode all’interno della comunità cinese.  

 

Gli Sportelli scolastici per studenti e famiglie cinesi nascono nel 2010 come ulteriore offerta della “Finestra d'a-

micizia 友谊之窗”: la loro attività è specificamente rivolta al mondo della scuola, nell’ottica di facilitare il dialo-

go tra studenti, genitori e docenti, sostenere la genitorialità, accompagnare lo studente e il suo nucleo familiare 

ad integrarsi nella realtà scolastica e territoriale locale.  

Attraverso gli Sportelli scolastici si interviene nelle situazioni di particolare difficoltà e disagio di cui la scuola vive 

le drammatiche conseguenze, supportando l’istituzione nella relazione con studenti e famiglie cinesi e facendo, 

se necessario, nei casi più gravi, da tramite con le agenzie del territorio preposte.  

 

Ad oggi gli Sportelli scolastici sono attivi in 15 Scuole elementari e medie site in Zona 2 e Zona 9 di Milano, e 

svolgono tanto funzioni di front-office (organizzazione e calendarizzazione di incontri famiglia/scuola per favori-

re l’interazione, agevolare l’inserimento degli studenti neo-arrivati, prevenire il rischio di dispersione/

abbandono scolastico, sostenere i genitori nell’assunzione di responsabilità educative e di cura verso i propri 

figli, …) che di back office (elaborazione di riepiloghi con restituzione alle scuole, reperimento di risorse territo-

riali - pubbliche e private - che offrono iniziative di alfabetizzazione/sostegno allo studio/doposcuola/

socializzazione/sportive/ricreative, …). 
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