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OCCHI PUNTATI SUL NUOVO ANNO!
SCUOLABORIAMO C'E'!
L'assemblea annuale dei soci di Scuolaboriamo, tenutasi lo scorso
14 dicembre, è stata l'occasione per approvare i bilanci economici
ma anche e soprattutto per guardare avanti. Anche i nostri occhi
sono dunque puntati sul 2021 che ci auguriamo possa essere
davvero migliore sotto tanti aspetti.
Da parte nostra continueremo ad offrire alla Scuola il nostro supporto
per la realizzazione di progetti "storici" come Porcospini, Screening
Dislessia, lezioni di madrelingua... ma anche - come sta accadendo
proprio in questo periodo - per nuove iniziative come gli incontri
"Andrà tutto bene?". Lo faremo con sempre maggiore attenzione e
con il desiderio di rendere la scuola sempre più ricca di qualità e di
esperienze per i nostri ragazzi.
Come promesso a dicembre, in questo numero vi presentiamo
sinteticamente uno dei progetti più importanti sostenuti
economicamente da Scuolaboriamo che è PORCOSPINI con
qualche indicazione anche su PORCOSPINIWEB! Buona lettura!
PAGINA 1

ALL'INTERNO:
- ASSEMBLEA SOCI
- PROGETTO
PORCOSPINI
CONTINUA
IL PERCORSO
"ANDRA' TUTTO
BENE?"
SCUOLABORIAMONEWSLETTER

ASSEMBLEA ANNUALE DI SCUOLABORIAMO:
DOPO 10 ANNI LA STORIA CONTINUA....
Lo scorso 14 dicembre si è svolta, come da

ci" sopra citati ma anche l'introduzione di

convocazione, l'Assemblea annuale dei soci

alcune novità come ad esempio il progetto

di Scuolaboriamo. Per la prima volta in 10

"Andrà tutto bene?" (in fase di svolgimento),

anni (e speriamo anche per l'ultima) siamo

alcuni incontri per genitori nell'ambito del

stati costretti a incontrarci on-line. Alla

progetto

presenza di tutto il consiglio direttivo, di

promozione

alcuni rappresentanti delle amministrazioni

"Scuola di internet per tutti" (2 edizioni).

comunali

Con

di

Garlate,

Olginate

e

il

PorcospiniWEB
del

o

Corso

rinnovo

del

ancora

Digitale

la

gratuito

consiglio

direttivo

Valgreghentino, della Direzione Scolastica e

l'associazione ha dato forte impulso anche

del Consiglio d'Istituto sono stati discussi i

alla comunicazione grazie alla realizzazione

punti all'ordine del giorno.

e

La presidente Ivana Bassani ha relazionato

all'aggiornamento

sulle

facebook e del sito internet.

attività

e

sui

progetti

realizzati

diffusione

della

newsletter

frequente

mensile,

della

pagina

nell'anno sociale 2019/2020, fortemente

Infine uno sguardo anche ai "numeri" sia dei

condizionati

soci

dalla

pandemia:

progetto

(oltre

300),

del

progetto Porcospiniweb (2a media); progetto

macinano record sempre migliori.

Screening DSA. E' stato ricordato anche il

Al

Piedibus di Valgreghentino e Olginate. Al

approvato all'unanimità il bilancio preventivo.

termine

stato

Al di là delle formalità, che rappresentano

approvato il bilancio consuntivo presentato

comunque i momenti ufficiali e "istituzionali"

dal tesoriere. La discussione si è quindi

più

spostata

sodalizio, l'assemblea è stata l'occasione

di

questa

presentazione

sull'attuale

anno

è

sociale,

importanti

ogni

presentazione

della

riconfermare

che

di

Valgreghentino

della

Olginate

Piedibus

madrelingua inglese, francese e tedesco;

termine

e

sia

vita
il

è

sociale

2020/2021, per il quale Scuolaboriamo ha

per

nostro

riconfermato il sostegno ai progetti "stori-

costante a supporto della Scuola.

anno
stato

di

un

impegno
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Porcospini è un percorso di prevenzione primaria al
maltrattamento e abuso sessuale.
Porcospini è un intervento finalizzato a fornire ai bambini
una “cassetta degli attrezzi”, una serie di strumenti per
imparare ad evitare i pericoli e conoscere i fattori di
protezione. L’investimento principale sta nel promuovere
la capacità del bambino di proteggersi, lavorando sulla
costruzione e potenziamento della sua identità e nel
contempo sostenendo genitori e scuola.
Un percorso coinvolgente, appassionante ed intenso per
un'esperienza di crescita condivisa con i propri amici e
compagni di classe, con i propri insegnanti e da vivere con i
propri genitori.
Consolidata esperienza e riconoscimenti italiani ed europei,
competenza e inserimento nelle cornici istituzionali e nelle
reti territoriali, buona prassi all’attenzione dei ministeri e
delle commissioni nazionali, fanno di Porcospini una buona
pratica trasferibile e una delle più importanti attivazioni su
questi temi così “spinosi”. Porcospini favorisce
l’implementazione nella scuola delle attività d’informazione
e formazione attraverso l’elaborazione di progetti rivolti alle
famiglie ed ai minori finalizzati allo sviluppo di capacità
relazionali a scopo autoprotettivo e di prevenzione.
A chi è rivolto questo progetto?
Il progetto è rivolto alle classi quarte di scuola primaria,
ultimo anno scuola dell’infanzia. Ad oggi sono stati coinvolti
30.000 bambine e bambini e relative famiglie, oltre 4000
insegnanti e 1500 classi per una delle iniziative nazionali ed
europee più rilevanti ad oggi.

"Le fiabe non raccontano ai bambini che i draghi esistono.
I bambini sanno già che i draghi esistono.
Le fiabe raccontano ai bambini
che i draghi possono essere sconfitti".
(G.K.Cherston)
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Studenti e relativi genitori sono stati
sensibilizzati
al
tema
e
avvicinati
nell’affrontare
insieme
le
tematiche
dell’affettività e della sessualità in modo
diverso, piacevole, costruttivo.
Fattori di rischio e di protezione in un
percorso ricco di emozioni, riflessività,
conoscenza e crescita che passa per il
coinvolgimento diretto dei genitori e della
scuola.
Da subito è definito il coinvolgimento
congiunto di famiglia e scuola con
l’obiettivo di porre delle basi per una
riflessione critica e una conoscenza più
approfondita del fenomeno, e per dotare i
diversi adulti degli strumenti che permettano
di individuare in modo precoce la violenza
e comprendere eventuali situazioni di disagio.
Il coinvolgimento dei genitori si configura
attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e formazione riferite ai modelli di
intervento proposti, al fine di consentire
l’assunzione di un ruolo attivo. Assume inoltre
una funzione determinante l’istituzione
scolastica ospitante che vede il coinvolgimento immediato degli insegnanti delle
classi interessate anche qui ai fini di elementi
di informazione e formazione sul campo.
L’intervento consente un miglioramento delle
competenze del corpo insegnanti sul tema.
Il Progetto Porcospini è ideato e realizzato
dalla Cooperativa Sociale

e sostenuto da 10 anni da
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Sulla falsariga del modello di intervento di
Porcospini, il progetto Porcospini WEB lavora
su condivisione e reciprocità in un percorso che impronti
il lavoro sulla costruzione dell’identità, tra autonarrazione
ed eteronarrazione. Porcospini Web è un percorso mirato ad
affrontare in maniera intelligente e critica i nuovi strumenti
di comunicazione e di socializzazione.
Obiettivo è insegnare ai ragazzi a sfruttare le potenzialità
comunicative del web e delle community
online senza correre rischi connessi all’adescamento,
cyberbullismo, alla violazione della
privacy altrui e propria, al caricamento di contenuti inappropriati, all’adozione di comportamenti scorretti o
pericolosi per sé o per gli altri, fornendo tutti i principali strumenti di crescita e confronto a livello di
consapevolezza, con un focus particolare sull’identità digitale.
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Anche questo progetto, rivolto ai ragazzi delle classi seconde (secondaria), è ideato e realizzato dalla
Cooperativa Sociale Specchio Magico.
Specchio Magico nasce nel maggio
2001 dalla volontà dei soci fondatori di
condividere le proprie competenze in
un progetto cooperativo, così prende
vita la Cooperativa Sociale Onlus
Specchio Magico - inserita nell’Albo
Nazionale delle Cooperative Sociali,
iscritta all’Albo Regionale delle
Cooperative Sociali e aderente alla
Lega Nazionale delle Cooperative e
Mutue.

Il lavoro di équipe é fondamentale per la costruzione e realizzazione di progetti
pedagogici capaci di orientare l'azione degli operatori e di rendere significative
le attività proposte. SM offre i propri servizi attraverso l'esperienza e la
professionalità di personale qualificato e costantemente aggiornato. Tutte le
figure che lavorano nella cooperativa e per la cooperativa sono in possesso di
titoli ed esperienze specifiche in ambito pedagogico, educativo, psicologico. Le
competenze professionali vengono costantemente aggiornate e sostenute da
interventi formativi da parte di personale qualificato. Grande valore aggiunto ha
avuto la volontà di investire in formazione, di empowerment, di
consolidamento, sulla progettazione europea e sulla progettazione educativa,
benzina determinante per andare e per andare lontano.

Specchio Magico si evolve e prova ad essere ambiziosa valorizzando al meglio i processi di gestione, di scelta, di
condivisione, di partecipazione alla vita sociale, attraverso concertazione, trasparenza, spirito di squadra, insieme a
competenza, innovazione e creatività. Specchio Magico offre i propri servizi attraverso l'esperienza e la professionalità di
personale qualificato e costantemente aggiornato.

"Il valore di un risultato
sta nel processo
per raggiungerlo".
Albert Einstein
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INCONTRI "ANDRA' TUTTO BENE?":
BUONA LA PRIMA! AVANTI TUTTA!
Pre-occuparsi dei nostri ragazzi, delle loro
fragilità, soprattutto in tempi difficili come quelli
che stiamo vivendo a causa della pandemia.
Questo era ed è l’obiettivo principale del ciclo di
incontri “Andrà tutto bene?” organizzato da
Oratorio
San
Giuseppe
Olginate,
Scuolaboriamo Aps e Agorà Aps.
Oltre 130 partecipanti, perlopiù genitori di
preadolescenti e adolescenti, insieme a qualche
insegnante, hanno preso parte ai primi due
incontri in programma a dicembre con riscontri
molto positivi sia per i “testimonial” chiamati sia
per le suggestioni che ne sono scaturite.
Papà Gianpietro Ghidini, di Fondazione Ema
PesciolinoRosso, ha tenuto letteralmente
incollati online decine di genitori, tra cui molti
papà, raccontando la sua storia, la storia di suo
figlio Emanuele scomparso tragicamente a 17
anni, e la storia della sua vita che è cambiata
radicalmente dalla perdita del figlio. Una serata
carica di emozioni forti ma anche di “input”
molto belli e importanti: dall’importanza
dell’ascoltare i figli, alla ricerca della serenità
(che non è la felicità); dalla "tecnica del
semaforo" alla “rivoluzione RAPP”.
Maura Manca, psicologa dell’Osservatorio
Nazionale Adolescenza nonché ideatrice del
portale www.adolescienza.it (con la i) invece ci
ha accompagnati nello scoprire ed affrontare le
fragilità dei nostri ragazzi, con esempi concreti e
con riflessioni che nascono dal suo vissuto
quotidiano. La serata ha toccato tematiche
molto concrete e ben presenti nelle famiglie:
l’importanza
del
dialogo
genitori/figli,
l’uso/abuso della tecnologia, le difficoltà del
capire cosa vivono i ragazzi in questo periodo e
di come vedono il loro futuro… e ancora le
relazioni tra patologie dei figli e patologie dei
genitori…
Gli incontri, trasmessi anche in diretta facebook
sulle pagine degli organizzatori, sono stati
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registrati e sono tuttora disponibili sul canale
Youtube 1972dmt.
Al termine di questa prima parte sono state
davvero tante le suggestioni emerse nei
genitori che hanno partecipato agli incontri,
segno tangibile di una proposta davvero
apprezzata.
Ora procediamo con la seconda parte del
progetto:
mercoledì 13/01 ospiteremo Barbara
Tamborini, psicoterapeuta e scrittrice con la
quale parleremo di creare fiducia nei ragazzi, di
stimolarli ad essere attivi e propositivi.
Mercoledì 20/01 invece con Stefano Laffi,
ricercatore sociale, parleremo di come
orientarsi in questo periodo di pandemia
soprattutto dal punto di vista dei genitori.
Anche questi incontri saranno trasmessi su
Zoom per chi si è iscritto (link sempre uguale),
oppure in diretta facebook e poi registrati sul
canale youtube sopra citato.
Tutti coloro che desiderano condividere
qualche riflessione lo possono fare scrivendo
a incontriatb@gmail.com
Staff Progetto ATB
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ENEB OTTUT 'ARDNA

Ciclo di incontri
online, dedicato ai
genitori, educatori,
allenatori, insegnanti
di preadolescenti
e adolescenti,
per aiutarli ad
affrontare
il tempo
che stiamo
vivendo…

Ideazione e organizzazione
ORATORIO S. GIUSEPPE Olginate
SCUOLABORIAMO aps
AGORA' aps
con il patrocinio di
Comune di Olginate
Comune di Valgreghentino
Comune di Garlate

MERCOLEDI' 9 DICEMBRE 2020

PRIMA DI DOMANI
GIANPIETRO GHIDINI

FOND. EMA PESCIOLINOROSSO

MERCOLEDI' 16 DICEMBRE 2020

LEGGIMI NEL PENSIERO

MAURA MANCA

OSSERVATORIO ADOLESCIENZA.IT

MERCOLEDI' 13 GENNAIO 2021

CHIEDIMI SE SONO FELICE

BARBARA TAMBORINI

PEDAGOGISTA E SCRITTRICE

MERCOLEDI' 20 GENNAIO 2021

GENITORI DISORIENTATI?
STEFANO LAFFI
RICERCATORE SOCIALE

Tutti gli incontri avranno inizio alle ore 20.45 su piattaforma Zoom on-line
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA via email all'indirizzo: incontriatb@gmail.com
fino ad esaurimento posti accettabili

I PARTNER DI SCUOLABORIAMO:
NON TI SCORDAR DI LORO!

CALOLZIOCORTE

OLGINATE

OLGINATE

GARLATE

CARTOLERIA
CRIPPA

CALOLZIOCORTE

OLGINATE

VERCURAGO

GARLATE

OLGINATE

OLGINATE

VILLA SAN CARLO

GARLATE

OLGINATE

GARLATE/VALGREGHENTINO

OLGINATE

VILLA SAN CARLO

LAVANDERIA
BOLLE DI SAPONE
LECCO

VILLA SAN CARLO

GIOELLERIA BASSANI
OLGINATE

VILLA SAN CARLO
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