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SCHEDA PROGETTO 

 

Cittadini attivi di una società plurale 

 

Paese di realizzazione 

Italia - Zona 9 di Milano 

Tipologia 

Attività di inclusione sociale in Italia per migranti 

Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale 

Settore 

Educazione 

Reinserimento e inclusione sociale  

Fonti di finanziamento 

Municipio 9 del Comune di Milano 

Organismi partner 

Istituto Comprensivo Scialoia 

Stato d’avanzamento, avvio e durata 

Avvio 1 Ottobre 2017 - Termine previsto 31 dicembre 2012 

Breve descrizione 

L’esigenza di attivare percorsi dedicati all’educazione civica e alla cultura italiana, alla conoscenza della città 

di Milano e del quartiere dove si vive, nasce in seguito all’esperienza maturata da Monserrate in 10 anni di 

attività sul territorio di zona 9, attraverso la presenza degli sportelli (nel quartiere Dergano e negli 

omnicomprensivi della zona) che negli anni hanno intercettato circa 2000 migranti che a diverso titolo 

(residenti o di passaggio) hanno vissuto in zona 9, cogliendone bisogni e necessità.  

Specifica delle attività di diretta competenza del richiedente 

Azione 1: “Cittadini attivi e consapevoli” - percorso di educazione civica e cultura italiana. 

Il percorso di educazione civica viene offerto come attività opzionale ai frequentanti dei corsi di L2 già attivi 

in zona a cura di Monserrate (4 corsi in via Scialoia all’interno del Progetto Ministeriale Parl@mi e 2 corsi in 

via Ciaia all’interno del progetto Nove+), ma viene pubblicizzato anche ai genitori dei ragazzi e alla 

popolazione della zona e delle scuole interessate, attraverso il canale offerto dagli sportelli orientativi e di 

ascolto (quelli nelle scuole e quello territoriale) attivati da anni da Monserrate in zona 9.  

Azione 2: “Cittadini di Milano: conoscere per essere autonomi” - 3 percorsi guidati. 

Il percorso si rivolge anzitutto a studenti selezionati insieme alle scuole della zona e alle loro famiglie, ai 

cittadini stranieri (ragazzi e adulti) che seguono i corsi di italiano L2 attivati da Monserrate in zona 9, a 

giovani cittadini stranieri intercettai anche attraverso gli sportelli territoriali, residenti in zona. Si intende 

attivare un unico percorso articolato in 3 incontri (percorsi guidati) della durata di 4 ore cad. finalizzati ad 

introdurre alla conoscenza del contesto e della cultura in cui gli allievi vivono: il quartiere e la città di 

Milano. 

 

 


