Presentazione

Milanosifastoria è una rete di associazioni che intende
diffondere, con un progetto pluriennale, la cultura storica per
dare identità e coesione sociale alla città, in un percorso di
cittadinanza condivisa.
La prima edizione del progetto si apre dal 3 al 9 novembre 2014
ed è dedicata alla “Storia della istruzione, formazione ed
educazione a Milano e in altre aree comparabili”
In questa settimana decine di eventi si terranno in luoghi
significativi della città e del suo hinterland, a cura delle
associazioni promotrici della rete .
All'interno di Milanosifastoria il coordinamento di Organizzazioni
non governative Portare il mondo a scuola, che da più di
vent'anni si occupa di educazione, in collaborazione con Casa
delle Associazioni, Vill@perta e Bandiere storiche, propone - a
Villa Scheibler, Via Orsini 21, Quarto Oggiaro - un programma di
iniziative dal 3 al 7 novembre, incentrato sull'educazione alla
cittadinanza globale per una reale integrazione culturale e per
una società mondiale più giusta.

3 – 7 novembre 2014

..................................................................................................................................................................

Mostre con visite guidate di classi e gruppi
3-7 novembre 2014 - Ore 9-18 ex Chiesetta
Portare il Mondo a Scuola: il contributo delle ONG a educare cittadini del mondo.
La mostra racconta, a partire dal secondo dopoguerra, i nessi fra le visioni dello sviluppo che
hanno orientato le politiche economiche dei paesi dell'Occidente nei confronti dei paesi poveri,
i modelli di cooperazione e le proposte educative che il coordinamento Portare il Mondo a
Scuola e le ONG hanno elaborato in venti anni di attività, a partire dal loro osservatorio
mondiale. Alla mostra, per tutta la sua durata, sono abbinate visite guidate per le classi e i
gruppi che ne facciano richiesta.

3 - 9 novembre 2014

.....................................................................................................................................................................
3-9 novembre 2014 - Ore 9-18 Sala Il giglio
Mostra fotografica in progress “Andare a scuola a Quarto, immagini di una scuola che cambia dal
dopoguerra ad oggi”
Una mostra che racconta la scuola del quartiere e i suoi protagonisti e che si arricchisce con gli apporti
dei visitatori.

....................................................................................................................................................................

Laboratori

4 – 7 novembre 2014

4 novembre e 7 novembre 2014 - Ore 9-11 e 11-13
Laboratori a scelta di due ore per classi di scuola secondaria di secondo grado a cura di
esperti di Portare il mondo a scuola
1. Gli indicatori di sviluppo: il laboratorio con metodologie attive si propone di far riflettere gli
studenti sui limiti qualitativi del principale indicatore di sviluppo attuale (PIL) e su possibili
metodi alternativi.
2. Risorse e limiti: il laboratorio mette a confronto il nostro stile di vita con la biodiversità del
pianeta utilizzando i concetti di “impronta ecologica” e di “overshoot”. Attraverso esempi
mostra come si può consumare in modo più sostenibile e contribuire a ridurre la
diseguaglianze fra nord e sud del mondo.
Ogni laboratorio, previa prenotazione, è offerto a 4 classi.

5 novembre 2014

.................................................................................................................................
5 novembre : mattina dalle ore 9 - pomeriggio dalle ore 14
In successione 3 proposte ( di 1 ora e 15 m ciascuno) a partire da il laboratorio “Il pianeta
dei colori” a cura dell'associazione Bandiere storiche.
dalle ore 9 per scuola primaria - dalle ore 14 per scuola secondaria di primo grado

.................................................................................................................................
Tavola rotonda

Migranti e istruzione: da un paese all'altro, da una scuola all'altra. Quale istruzione per
tutti?
La tavola rotonda con la partecipazione di esperti di educazione di varie aree del mondo, avrà
come tema le criticità e le risorse della scuola di partenza e della scuola italiana e la riflessione
sulle caratteristiche di una scuola inclusiva.
A conclusione Alessandra Veronese di Bandiere storiche darà alcuni elementi di riflessione
sociologica.
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6 novembre 2014

6 novembre 2014 - Ore 15-18

Partecipano alla tavola rotonda : Raymond Bahati - operatore interculturale Ass. COE Centro
Orientamento Educativo; Urmila Chakraborty – docente Dipartimento di Scienze della
mediazione Linguistica e di studi Interculturali – Università degli studi di Milano; Roger Richard
- conduttore radio e genitore; Ibrahima Cesse - presidente associazione Sinafrica e genitore,
Melissa Malcavica - educatrice, mediatrice culturale e genitore; Kevin Binura Galgamuge
Silva - dallo Sri Lanka studente; Mihaela Hanganu – ADRI - Associazione Donne Rumene in
Italia; Giovanni Giannelli – presidente associazione Vo.La.- Volontari al Lavoro.
Coordina Marilena Salvarezza

9 novembre 2014

.................................................................................................................................................................
9 novembre - Ore 16-18.30 Sala “Il giglio”

Incontro aperto
Fare e andare a scuola a Quarto Oggiaro: i protagonisti raccontano

................................................................................................................................
Per iscrizioni e prenotazioni:
CeLIM MI 0258305381 cell. 3496729128; e mail querin@celim.it
Marilena Salvarezza cell. 3406966823; e mail salvarezzamarilena@gmail.com
TUTTI GLI EVENTI SONO GRATUITI E AD ACCESSO LIBERO NEI LIMITI DI CAPIENZA DELLE SALE
PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUI PROMOTORI , SUI PARTECIPANTI E SULLE TEMATICHE DI OGNI
INIZIATIVA CONSULTARE:

www.facebook.com/milanosifastoria
www.storieinrete.org.

