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O B I E T T I V O

educazione ambientale;
educazione alla salute;
educazione alla legalità.

L’Area Scuola ha come obiettivo quello di diffondere il messaggio di don Lorenzo
Milani partendo da una campagna di comunicazione dal titolo Dall’ “I Care” di don
Milani all' “Enciclica Fratelli Tutti” di Papa Francesco.
La finalità di questa campagna è quella di attivare percorsi di formazione che
coinvolgano prima di tutto gli/le  insegnanti (ma anche le famiglie e i ragazzi)
concentrandosi su alcuni temi specifici:

I percorsi formativi realizzati CON gli insegnanti dovranno essere pensati per
favorire un approccio transdisciplinare all’interno degli istituti per coniugare
il valore del sapere con il fare: costruire percorsi che portino i ragazzi e le
ragazze a lavorare su tematiche di interesse comune - dal rispetto per
l’ambiente, alla salute fino alla legalità - per adottare un comportamento più
critico e consapevole che vada di pari passo con l’adozione di nuovi
comportamenti.

La sfida di questa Area è di ricostruire un legame scuola-territorio che parta
dall’attivazione di un dialogo costante anche con le famiglie e tutti quei
soggetti (dalle associazioni sportive, ai doposcuola e non solo) che possa
favorire un processo educativo e di crescita sia all’interno degli ambiti scolastici
che al di fuori.
Ispirandosi ai valori delle reciprocità e dell’importanza di creare relazioni che
nascano proprio dalla valorizzazione delle risorse immense di cui i ragazzi e le
ragazze - ma anche i bambini e le bambine - sono portatori, l’Area Scuola si
impegna a creare percorsi formativi per limitare l’abbandono scolastico,
intervenendo in situazioni di criticità e emarginazione, promuovendo iniziative
che mirino a dare “parola” e voce a tutti i ragazzi e le ragazze in difficoltà (da
coloro che vivono in condizione di povertà, ai migranti).



O B I E T T I V O

Per rispondere alle finalità previste dal nostro Statuto si propone di sostanziare

la sua azione nei seguenti impegni: 

Formazione ed aggiornamento dei docenti
Formazione ed aggiornamento degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, 

anche attraverso un apposito Protocollo con il MIUR che riconosca le attività svolte

dalla FDLM come crediti formativi degli studenti e dei docenti, in particolare sulle

seguenti tematiche: Scuola e Costituzione,  il fenomeno della dispersione

scolastica, gli strumenti di recupero (Drop out); motivazione ed orientamento

degli studenti; le metodologie della scuola di Barbiana: scrittura collettiva,

educazione tra pari ed apprendimento cooperativo, sviluppo delle competenze di

vita(Skills for life), strumenti e metodologie didattiche; apprendimento teorico e

pratico, la povertà linguistica e le nuove povertà; la scuola e l'aderenza alla realtà;

lettura e scrittura dei giornali ed uso critico dei nuovi mezzi di comunicazione di massa;

la scuola e la formazione degli studenti alla cittadinanza attiva; educazione alla

ecologia integrale.

P R O G E T T O

accreditare la Fondazione come agenzia formativa per l’aggiornamento degli

insegnanti;

creare un comitato tecnico scientifico di Area coinvolgendo istituti scolastici

interessati allo sviluppo di questo percorso nel proprio territorio; 

avviare un’analisi dei bisogni degli insegnanti attraverso dei focus group con i

docenti degli istituti coinvolti; 

Dall’ “I Care” di don Milani all’“Enciclica Fratelli Tutti” di Papa Francesco.

L’Area Scuola promuoverà una campagna di comunicazione che ha come obiettivo

quello di aggregare istituti scolastici su territori diversi per sperimentare dei

percorsi di formazione mirati al coinvolgimento attivo dei ragazzi e delle

ragazze su tematiche di interesse comune (dall’educazione ambientale,

all’educazione alla salute fino all’educazione alla legalità). 

Per realizzare questo progetto, è necessario: 



O G G E T T I  C O M U N I C A T I V I

   creazione di un indirizzario condiviso di scuole a cui rivolgersi partendo da: 
gli istituti scolastici che portano il nome di don Lorenzo Milani, per proporre loro
un progetto che torni a far vivere il messaggio del priore;
gli istituti scolastici che già hanno avuto un contatto con la Fondazione o
attraverso le visite a Barbiana o l’organizzazione delle mostre passate. 

Comunicazione organizzativa interna 

Comunicazione esterna
Il Manifesto: Dall’ “I Care” di don Milani all’ “Enciclica Fratelli Tutti” di Papa
Francesco.
Scrittura condivisa di un documento - sia coinvolgendo i coordinatori e le coordinatrici
ma anche i soggetti esterni che saranno individuati - per rendere pubblico il progetto
dell’Area Scuola della Fondazione don Milani. 
Il Manifesto - reso pubblico attraverso il sito web della Fondazione - darà voce a tutti
coloro che prenderanno parte al progetto, portando le testimonianze e le iniziative che
saranno realizzate.

P R O G E T T O

comunicare l’iniziativa promuovendo un Manifesto redatto dalla Fondazione che

abbia una valenza prima di tutto culturale e che abbia come obiettivo quello di

aggregare potenziali altri istituti facendoli aderire al progetto; 

progettare un percorso formativo/modello partendo dall’ambito della salute per

aiutare scuole, famiglie e territorio ad affrontare le sfide del COVID 19, vedendolo

come un’opportunità per ricreare un dialogo costante dentro e fuori dalla scuola.


