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EDUCATION E ADVOCACY. 
Tre conversazioni su educazione e città

Nello svolgimento delle nostre attività ad Avanzi osserviamo fenomeni, 
avviciniamo esperienze, analizziamo politiche che richiamano 
la relazione tra educazione e città. Il tasso di abbandono scolastico è 
di norma più elevato nelle periferie rispetto alle parti centrali delle città, 
si presenta con intensità differenti tra città diverse, all’interno della stessa 
area metropolitana, nel Centro Nord o nel Mezzogiorno. All’opposto, 
quartieri svolgono con efficacia la funzione di “comunità educante”, 
perché hanno scuole, operatori, associazioni, gruppi, famiglie, ragazzi, 
in grado di lavorare in rete. Il contrasto all’esclusione sociale si fa 
agendo sulle capacità delle persone, prestando particolare attenzione 
ai quartieri difficili.
Il territorio però non è solo il contesto dove i fenomeni si manifestano, 
lo spazio favorevole alla nascita di certe pratiche, il bersaglio per iniziative 
area-based. I posti contano, ma qualcosa di più radicale è in gioco: 
il nesso educazione-città definisce un campo di policy specifico, dove 
agiscono nuovi attori ed è possibile costruire nuove poste in gioco, 
alterando schemi di interazione consolidati e favorendo connessioni 
inusitate tra problemi e soluzioni. 
Nuovi attori ridefiniscono la propria azione attorno a questo nesso, 
consapevoli che innovazione e sostenibilità si promuovono via 
apprendimento sociale: community hub promuovono e praticano percorsi 
di apprendimento non formale; ci sono scuole che cercano nella città 
un campo di sperimentazione per nuove pratiche educative; operatori 
del terzo settore vanno oltre la comfort zone dell’erogazione di servizi 
in regime di accreditamento; alcuni atenei esercitano una versione 
avanzata della terza missione; fondazioni vi vedono un campo 
per abilitare la agency di nuovi operatori; imprese tentano di farsi attori
di politiche pubbliche; enti locali intendono sperimentare azioni integrate. 
Secondo noi, la posta in gioco è coltivare, nelle persone, la “capacità 
di aspirare”, organizzando contesti di apprendimento nei quali il corpo 
della città è corpo docente: si apprende nella città, ma si apprende 
soprattutto attraverso la città, con gli occhi della città e avendo la città 
negli occhi. Si apprende quando qualcuno (o qualcosa) ci sollecita, entra 
in una relazione con i nostri interessi. 

Una posta in gioco è anche costruire nuovi spazi di apprendimento, 
nei quali favorire la produzione di conoscenza utilizzabile e la sua messa
alla prova, il rendersi capaci a vicenda, sostenendo le persone 
nel formare e testare le proprie capacità attraverso l’esperienza. 
È promuovere la presa di parola pubblica all’interno di processi 
di rigenerazione urbana e inclusione sociale, coniugando education 
e advocacy. È sviluppare, della conoscenza, la capacità istruttoria 
per l’azione. 
In questo modo, si può produrre innovazione. Lo sappiamo: l’innovazione 
non è semplicemente ciò che avviene grazie al mutamento, ma è 
«l’incremento di forme di razionalità sociale e politica che risulta 
tale, alla fine, agli occhi di attori interessati, […] è efficace solo se è 
apprendimento» (C. Donolo, F. Fichera, Le vie dell’innovazione, Feltrinelli, 
1998, p. 23).

Il Nuovo Bauhaus Europeo è l’Iniziativa della Commissione che intende
dare spazio all’immaginazione sociale per costruire un futuro sostenibile 
e inclusivo, sostenere una nuova idea di abitabilità della città. 
Ha lo scopo di rendere il Green Deal una sfida tangibile e positiva, 
favorendo lo scambio di conoscenze tra discipline e campi di azione diversi, 
tra arte e welfare, tra scienza e educazione, tra cultura e tecnologia. 
Per rispondere alla sfida lanciata dal Nuovo Bauhaus Europeo 
e contribuire al confronto pubblico sulle cruciali sfide di policy che questa
iniziativa lancia, Avanzi, insieme a Comune di Milano ed Eurocities, 
ha provato a mettere a tema il nesso educazione-città, la città come 
comunità di apprendimento che coltiva le capacità delle persone 
e allestisce spazi per sostenerle.

Abbiamo organizzato tre conversazioni a riguardo, nei mesi di aprile 
e maggio 2021.1
Nella prima (Sostenere la capacità di aspirare), abbiamo messo 
al lavoro la prospettiva che guarda alle persone, presentando iniziative 
orientate a sostenerne le capacità. La conversazione è stata impostata 

1 Le tre conversazioni si sono svolte rispettivamente nei giorni 29 aprile, 6 maggio e 20 maggio 2021. Hanno avuto sempre un numero 
elevato di contatti e le relative registrazioni sono disponibili sulla pagina facebook di Avanzi (https://www.facebook.com/AvanziMilano). 
I relatori intervenuti sono citati nei Crediti. A tutte e tre le conversazioni, ha portato il suo contributo Alessandro Rancati (policy advisor 
del Joint Research Center per il New European Bauhaus). Alla conversazione conclusiva, hanno partecipato anche Mario Bischof (Città 
di Lipsia) e Anna Lisa Boni (segretario generale di Eurocities). A tutti loro va il nostro ringraziamento.

http://europa.eu/new-european-bauhaus/index_it
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attorno ad alcune domande-guida: Come si costruiscono opportunità 
di apprendimento oltre la scuola? La città può essere un dispositivo 
abilitante per apprendere? Come si apprende entrando in relazione 
con lo spazio urbano? 
Nella seconda (Educare nella e con la città: scuole e community 
hub), abbiamo sollecitato la prospettiva che parte dagli spazi urbani. 
Abbiamo discusso progetti dove immobili riattivati a fini sociali 
e culturali producono conoscenza pubblica; community hub propongono 
programmi educativi; reti di quartiere agiscono come comunità educanti 
e danno luogo a progetti di apprendimento diffuso. D’altro canto, vi sono 
scuole che aspirano a diventare centri di comunità.
Nella terza conversazione (“Where learning happens”: education as 
an urban policy), abbiamo provato a far convergere le due prospettive 
precedenti. Sulla base di esperienze italiane ed europee che sostengono 
la presa di parola pubblica all’interno di processi di rigenerazione 
urbana e inclusione sociale, coniugando education e advocacy, 
ci siamo confrontati su come una politica educativa intesa come politica 
urbana possa promuovere comunità di apprendimento attraverso 
la capacitazione e l’empowerment delle persone. 

Per chi ha voglia di sperimentare, il Bauhaus 
è un riferimento.

Noi vi vediamo una straordinaria opportunità per dare sostanza all’idea 
dell’educazione come politica urbana. Abitare, produrre, scambiare, 
muoversi possono essere pratiche generative di apprendimento. 
La città, ancor di più nel nuovo regime climatico, non è solo il posto dove 
allestiamo i nostri piani di vita, che abitiamo (più o meno facilmente), 
ma ha una sua agency, “ci abita”. Il riferimento al Bauhaus indica 
un modello educativo ancora oggi attuale. Ci dice che non basta 
l’outdoor education, se l’indoor rimane inalterato; che “fare la scuola 
fuori dalla scuola” è operazione monca, perché occorre invece “far 
fuori” i modelli didattici che non prevedono apprendimento nel corso 
dell’esperienza, perché l’educazione formata al di fuori o in assenza 
della dimensione pratica è inservibile; che occorre favorire 
una “conversazione riflessiva” tra le proprie aspirazioni e lo spazio 
che le accoglierà, facendole interagire con gli altri fatti del mondo, 
per verificarne la consonanza o misurarne la dissonanza, aprendo così 

a più fertili corrispondenze; che la formazione come acquisizione 
di competenze e di metodi serve a coloro che la impartiscono, ma è 
fuorviante per coloro che la ricevono; che è tempo di collocarsi 
sul crinale tra education e advocacy, per trasformare il desiderio 
di apprendere nel proposito di prendere parte e di intraprendere.

Il nuovo Bauhaus si presenta come una sollecitazione 
alla interdisciplinarità , alla promozione di progetti che siano all’incrocio 
di più discipline. A noi piace interpretarlo, di nuovo più radicalmente, 
come progetto di attraversamento delle discipline. Per essere fertile, 
deve invitare a praticare il trespassing, a costruire campi di ricerca 
e di intervento che prescindono dalle discipline e le tradiscono. 
Per essere efficace, dovrà sostenere pratiche ibride e favorire la nascita 
di un movimento per la de-istituzionalizzazione dello spazio urbano. 
È, a nostro avviso, una pratica dell’osservazione e dell’azione; un invito 
all’esplorazione della città a farsi attraversare dalla sorpresa; una promessa 
e una disponibilità per nuove pratiche educative. Ci interessa e vogliamo 
interpretarlo come una sfida da raccogliere che riguarda la costruzione 
di comunità di apprendimento nella e con la città. 

La vita può riservarci la fortuna di incrociare maestri, che lo sono perché 
insegnano senza aver l’aria di farlo. Paolo Fareri era un maestro. 
A lui dobbiamo la scoperta di questo brano, un riferimento inevitabile 
per lavorare sul nesso educazione-città. 
«The best learning happens by surprise; it is very different from the 
normal process of deliberate education. By watching young children 
happening to learn, it is still possible to sense what learning might be. 
Surprising things happen in cities, although frequently their people, 
places and events are predictable. The routine business of life demands 
some regularity and enforces it through selective attention to what 
supports our efforts. But often, when we have “nothing better to do”, 
when we are waiting, in transit, on vacation, just hanging around – or 
even occasionally, when we are busy with our tasks – cities surprise 
us. A particular scene – a place, the people in it, what they are up to – 
suddenly comes into focus. We see it as if for the first time» (Stephen Carr, 
Kevin Lynch, “Where Learning Happens”, Daedalus, Vol. 97, n.4, Fall 1968).
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SOSTENERE LA "CAPACITÀ 
DI ASPIRARE": 
progetti sperimentali 
per apprendimenti 
collettivi

01.

Il movimento del New European Bauhaus chiede di immaginare soluzioni 
innovative per affrontare le sfide del presente e del futuro, progettando 
nuovi modi di vivere — e nuovi spazi per farlo — belli, inclusivi e sostenibili, 
che siano in grado di mettere in dialogo discipline e saperi diversi. 
Alla richiesta del “Nuovo Bauhaus”, Avanzi risponde individuando 
l’educazione come possibile motore di cambiamento e, in particolare, 
come politica urbana. 
Come farlo? Progettando nuovi “esperimenti educativi” in contesti altri, 
riportando l’educazione nel campo della sperimentazione del reale 
e del dialogo collettivo, eliminando la dicotomia tra teoria e pratica, 
il dualismo tra menti e corpi fisici che devono tornare ad abitare lo spazio. 

Questo pensiero nasce soprattutto in un momento, la pandemia 
da Covid-19, in cui ancora di più appare evidente la necessità per la scuola 
di abbattere barriere, fisiche e non solo. 
In questo scenario, immaginiamo che il ruolo educativo si faccia pervasivo: 
la scuola deve tornare a dialogare con la città e la città stessa deve 
affermarsi come nuovo soggetto educante e, nel farlo, focalizzare 
la sua attenzione sugli individui, favorendo in loro la “capacità di aspirare”. 

È questo il caso dei progetti presentati durante l’incontro "Sostenere 
la capacità di aspirare”, selezionati in quanto suggestioni per il processo 
di co-creazione del Nuovo Bauhaus: sono testimonianze di centri 
culturali, associazioni e pubbliche amministrazioni che, con sguardi 
e prospettive altre, hanno provato a ripensare a un’educazione dove 
le persone — bambini e ragazzi ma non solo — fossero davvero al centro. 
Sono sperimentazioni appena nate o già in essere dove l’assenza 
di un ruolo codificato permette la trasgressione da usi e consuetudini 
e la sovversione di gerarchie di potere, verso processi in cui “educati 
ed educanti” collaborino alla costruzione di un’esperienza trasformativa, 
dando vita a processi di crescita e capacitazione collettiva o, come si usa 
dire, di empowerment.

9
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«Non scuole con banchi ma quartieri, 
non docenti ma comunità»

BASE — centro culturale ibrido di Milano – si è avvicinato al tema 
dell’educazione attraverso l’analisi del contemporaneo: nuove sfide sociali,
ambientali ed educative, che richiedono modelli alternativi di apprendere 
e nuovi strumenti di visione futura. Nasce così Learning Machine, 
un progetto di sperimentazione nell’ambito dell’apprendimento non 
formale, fortemente incentrato su una dimensione relazionale 
e un modello olistico. I partecipanti provengono da background differenti 
e lavorano in gruppo, incrociando una pluralità di sguardi e prospettive, 
per interrogare il presente e il futuro e mettere a fuoco vocazioni e talenti 
personali attraverso pratiche artistiche. 
La sovversione qui è nel rimettere al centro la creatività come strumento 
cardine per la gestione della complessità e dell’incertezza e lavorare 
in gruppo in una società fondata sulla competizione e sul successo 
individuale. Nell’assenza di scale di merito e valutazione, Learning 
Machine mette al centro le riflessioni di tutti, con l’idea che il cambiamento 
si costruisce con la pluralità, di sguardi e voci, non solo di chi è 
eccezionale ma anche di chi è “normale”. 

«Per noi queste persone sono i Fuori di Classe, 
un termine che sintetizza il talento di persone 
che sono fuori da un certo tipo di sistema» 
(Marina Mussapi, BASE)

Fuori di classe, ma in senso letterale, sono anche i ragazzi e le ragazze 
intercettati dal progetto Se.Po.Pass (Sentieri, Ponti e Passerelle) 
di Associazione Quartieri Spagnoli di Napoli, giovani a rischio di diventare 
NEET o che già lo sono, spesso provenienti da contesti sociali e familiari 
a rischio devianza. A loro si propone un’alternativa radicale alla scuola: 
un ambiente dove apprendere con piacere, in cui gli studenti sono 
partecipanti attivi in grado di determinare, al pari degli educatori, l’esito 
dei processi di apprendimento. Si mette così in discussione un sapere 
conservativo — da cui gli ultimi sono esclusi — per favorire una pratica 
in cui sia centrale la partecipazione e non il paternalismo. Se.Po.Pass fonda 
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la sua progettazione sull’empatia, il riconoscimento di voci ed esperienze 
diverse: i NEET e i giovani tout court sono un mondo di mondi, 
con una varietà infinita di esperienze, condizioni e bisogni che vanno 
ascoltati e valorizzati nella loro singolarità e complessità.

Infine, nascono da momenti di ascolto entrambe le esperienze 
provenienti dalla pubblica amministrazione: Wish MI del Comune 
di Milano e Scuole di Quartiere promosso da Fondazione Innovazione 
Urbana e Comune di Bologna. 
Il primo caso intende rimettere al centro delle agende politiche 
il benessere dei minori e lo fa mettendosi in ascolto, chiedendo ai diretti 
interessati (bambini, ragazzi e famiglie) di esprimere i propri desideri 
e aspirazioni, spostando così la facoltà di decidere a soggetti 
normalmente esclusi. 

Scuole di Quartiere, invece, nasce dall’individuazione dei bisogni 
e delle esigenze dei cittadini, emersi dai Laboratori di Quartiere. 
Supporta progetti fortemente territoriali, nati da proposte della comunità 
e che alla comunità fanno ritorno. Sono progetti che hanno come 
frontiera le povertà educative ma parlano di moda, musica, teatro 
e artigianato; si costruiscono attraverso l’alleanza tra cittadini, terzo 
settore e istituzioni — che si alternano come docenti e studenti — 
e hanno l’obiettivo di costruire alleanze, favorire l’emersione 
di competenze ed energie sociali nei quartieri fragili. 

http://base.milano.it/
http://www.associazionequartierispagnoli.it/
http://www.comune.milano.it/aree-tematiche/relazioni-internazionali/progetti-ue/wish-mi
http://www.fondazioneinnovazioneurbana.it/
http://www.fondazioneinnovazioneurbana.it/
http://www.fondazioneinnovazioneurbana.it/progetto/labquartiere
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Le aspirazioni prendono forma attraverso 
l’esperienza del possibile 

“Sostenere la capacità di aspirare” è il titolo che abbiamo dato 
all’incontro, prendendo in prestito un’espressione di Arjun Appadurai, 
per indicare che il futuro dei bambini e dei ragazzi si costruisce 
coltivando la possibilità di sognare, immaginare e coltivare aspirazioni. 

Nel farlo, come ricordano le pratiche sopracitate, è importante riconoscere 
gli studenti come partecipanti attivi dei processi di apprendimento, 
soggetti in grado di esprimere i propri desideri e il proprio volere 
e di modificare i processi educativi a cui prendono parte. L’idea di uno 
studente “attivo” e non più solo “fruitore passivo” è alla base dell’etimologia
stessa del termine educare, che proviene dal latino educěre e significa 
“tirar fuori, estrarre”: gli studenti non vanno quindi “colmati” di nozioni 
ma hanno potenziali e aspirazioni da coltivare, da riconoscere e far 
emergere. 
Su questa stessa idea si basano le teorie pedagogiche della docente, 
scrittrice e attivista bell hooks che, riprendendo le idee di Paulo Freire, 
ricorda:
«Chi insegna deve valorizzare realmente l’importanza della presenza 
di ognuno. Ci deve essere un riconoscimento continuo di come ogni 
persona influenzi la dinamica della classe, e contribuisca al processo 
di apprendimento. Questi contributi sono risorse. Utilizzati in modo 
costruttivo, aumentano la capacità di ogni classe di creare 
una comunità aperta di apprendimento».2

Bell hooks richiama un apprendimento che stimoli il potenziale generativo 
della pluralità e della differenza, ancor di più un’educazione che si adatti 
ed evolva secondo le singolarità che attraversa. 
E se queste comunità di apprendimento uscissero dai confini della scuola? 
Se l’educazione diventasse uno strumento attraverso il quale ripensare 
il futuro delle città?

2 bell hooks (2020) Insegnare a trasgredire. L’educazione come pratica della libertà, Meltemi Editore, Milano.

Immaginiamo quindi — e lo facciamo soprattutto prendendo spunto 
dai progetti raccontati — pratiche educative che si facciano promotrici 
di una spinta al cambiamento nelle città: un cambiamento collettivo — 
umano e urbano — che dia vita a pratiche di apprendimento e, ancor 
di più, pratiche di rigenerazione, rinascita e cura per i quartieri, le città 
e le comunità che vi abitano. ■

Riportare l’educazione nelle piazze e condividere 
il ruolo educativo con l’intera comunità

13
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Contesto
In un contesto di grande incertezza 
e rapido cambiamento cresce 
l’importanza di momenti formativi come 
fonte di relazione, di ispirazione 
e di creazione di nuove visioni per 
il futuro. L’emergenza Covid-19 ha posto 
al centro la necessità di ripensare 
le nostre prospettive sul mondo, a partire 

da come impariamo.  
Arte e cultura possono essere motore 
di innovazione e inclusione, e offrire 
strumenti per costruire immaginari 
futuri utili per chi vive una condizione 
di disorientamento e messa in discussione 
dei propri programmi di vita. 
In Italia prevale una formazione 
scolastica caratterizzata da forte inerzia, 
gerarchica, trasmissiva, con tempi 

LEARNING MACHINE, BASE, Milano

e spazi di apprendimento standardizzati, 
sistemi basati sulla certificazione 
e sulla professionalizzazione 
iper-specializzata. Ci sono aree 
inesplorate di domanda che il mondo 
dell’educazione tradizionale non 
soddisfa appieno. 
In questo contesto i luoghi culturali 
ibridi come BASE offrono spazio 
per la sperimentazione, collegano 
comunità, fungono da banco di prova 
per l’apprendimento sul campo, 
multidisciplinare, non formale.
Hub creativi e centri culturali 
dimostrano di voler giocare un ruolo 
sociale fondamentale nel promuovere 
modelli di formazione con processi 
continui e aperti, che valorizzano 
la dimensione collettiva e incentivano 
lo scambio di diverse forme di sapere.
Tali esperienze favoriscono 
l’acquisizione di abilità e competenze 
chiave per navigare nella complessità 
e promuovere la partecipazione alla vita
civica e sociale.  

Finalità del progetto
L’obiettivo di Learning Machine è 
creare nuovi modelli di apprendimento 
sperimentali rivolti a chi è stat*, 
per varie ragioni, espulso dal sistema 
formativo e lavorativo, aiutandol* 
a compiere un processo di ri-formazione 
che stimoli nuove visioni e saperi. 

Il progetto vuole provare a configurare 
una “nuova scuola” inclusiva 
e sperimentale, in grado di contrastare 
la povertà educativa e offrire nuove 
competenze. 
“From schooling to learning”: non 
il trasferimento di informazioni 
e di competenze hard, ma una formazione 
all’ascolto, alla creazione di nuove 
visioni, che unisce sapere 
e umanità e insiste sulla dimensione 
relazionale dell’apprendimento. 
In contrapposizione al machine learning 
il modello proposto è volto allo sviluppo 
di competenze soft, metodologie 
e strumenti che aiutino i partecipanti 
a mettere a fuoco le proprie vocazioni 
profonde e ad affrontare alcune sfide 
della contemporaneità attraverso 
l’esplorazione di linguaggi artistici 
e creativi.  

Target
Il percorso è rivolto a “fuori di classe”: 
chiunque stia vivendo una fase 
di disorientamento e/o transizione, 
personale e professionale (es. drop-
out scolastico, adolescenti a rischio 
dispersione, post-maternità, 30enni 
con scarsa motivazione o collocati 
in “cul-de-sac” e rami secchi nel mercato 
del lavoro, ecc.), e che voglia acquisire
la capacità di costruirsi degli scenari 
di sviluppo futuro, dedicando 
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una finestra del proprio tempo 
alla sperimentazione attraverso 
un’esperienza formativa non 
convenzionale.
Un percorso di apprendimento 
per chi desidera o è in cerca di un tempo 
sospeso (gap time) che non sia 
un tempo vuoto, una “condizione” 
che può presentarsi in diversi momenti 
della vita, a prescindere dall’età 
e da capacità preesistenti.
Grazie al forte carattere 
transgenerazionale, il progetto diventa 
anche occasione di incontro tra soggetti 
di età diverse, permettendo un ulteriore 
trapasso di strumenti e competenze. 

Principali caratteristiche 
Il modello è organizzato intorno a cicli
e sfide progettuali che hanno come 
oggetto la creazione di un’opera 
collettiva, un concept partecipato, 
festival, animazioni, eventi, video, 
performance, mostre, etc. Ogni modulo
è aperto a 25-30 partecipanti, ed è
definito da momenti di lavoro pratico
e fisico, dall’incontro con professionist* 
creativ* della community di BASE, 
e da momenti di elaborazione/
interpretazione.  Grazie al forte carattere
transdisciplinare e sperimentale, è 
possibile costruire modelli dirompenti 
in un contesto informale dove sono 
sovvertiti gerarchie, tempi e luoghi 

dell’apprendimento. Il focus è sul come 
piuttosto che sul cosa: sono promosse 
modalità peer-to-peer, dal carattere 
fortemente ludico, in assenza di giudizi 
o certificazioni, dove la dimensione
collettiva risulta centrale anche rispetto
all’emergenza dei talenti dei singoli.

Il progetto scommette sull’efficacia di: 
• pratiche che ripensano i rapporti
dentro/fuori, insegnamento
frontale/apprendimento tra pari,
standardizzazione/personalizzazione;
• approcci esperienziali e collaborativi;
• processi che promuovono
l’autoriflessività, il peer-tutoring
e la condivisione dei feedback piuttosto
che la valutazione formalizzata;
• una riconfigurazione della
dimensione spaziale attraverso nuovi
setting flessibili, diversificati, aperti
e a-gerarchici;
• un’organizzazione temporale più
estesa e meno rigida, che permette
di intrecciare il percorso con altre
attività organizzate all’interno dei luoghi
di riferimento.

Stato di avanzamento
A maggio 2021 è stata realizzata 
un’edizione pilota gratuita della durata 
di dieci giorni, che ha consentito 
di sperimentare l’integrazione di varie 
metodologie formative al fine di testare 
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un prototipo da inserire a regime 
nell’offerta culturale di BASE. Otto 
partecipanti, “pionieri” e co-progettisti 
della nuova scuola sono stati guidati 
da un regista teatrale e da un’esperta 
di narrazioni identitarie per costruire 
un percorso collettivo stimolato da artist* 
e professionist* creativ*, con l’attivazione 
di workshop di funambolismo, fotografia 
notturna, progettazione grafica 
ed esplorazione dei sensi.

Il progetto è uno degli asset cardine 
su cui BASE intende focalizzare 
le proprie energie nei prossimi anni. 
L’obiettivo della sperimentazione è 
quello di testare un modello che possa 
essere scalabile e replicabile e che possa
trovare un suo spazio sul mercato 
continuando a garantire accessibilità 
(grazie all’offerta di borse di studio 
a copertura totale e/o parziale dei costi 
di iscrizione) e sostenibilità economica.
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Learning Machine 
e il New European Bauhaus
Nel 1919 i pionieri del Bauhaus 
risposero alle sfide della modernità 
industriale fondando un'istituzione 
educativa radicale: il contesto che diede 
vita a quell’esperienza era di profonda 
crisi della conoscenza, in un momento 
storico in cui venivano messi 
in discussione tutti i principi esistenti. 
Oggi ci troviamo di fronte a sfide 
ambientali, sociali, politiche, ecc., 
che richiedono necessariamente modelli 
alternativi di apprendimento. 

Learning Machine, in sintonia con il NEB, 
evidenzia l’importanza di uno sforzo 
collettivo per immaginare e costruire 
un futuro sostenibile e inclusivo. È infatti 
soltanto attraverso la “riformazione 
della formazione” (promozione 
dell'interdisciplinarità, apprendimento 
permanente, pensiero critico, 
propensione al cambiamento), che è 
possibile costruire nuovi strumenti 
di visione futura e soluzioni alle sfide 
della nostra contemporaneità.
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Scuole di Quartiere è un progetto 
promosso dal Comune di Bologna 
nell’ambito del “Programma Operativo 
Nazionale Città Metropolitane”. 

La forma e i contenuti delle Scuole 
di Quartiere sono stati costruiti 
sulla base degli elementi, esigenze 
e proposte emerse durante i Laboratori 
di Quartiere, spazi di confronto 

e dialogo tra cittadini, attivati in tutti 
i quartieri di Bologna dal 2017 
e coordinati da Fondazione Innovazione 
Urbana in collaborazione con il Comune. 
Le aree di azione sono state individuate 
grazie a dati e indicatori demografici 
e socioeconomici, alcuni dei quali 
raccolti e restituiti attraverso le Mappe 
della Fragilità, strumenti costruiti 
a livello metropolitano per orientarsi 

SCUOLE DI QUARTIERE, Comune di Bologna

nelle nuove “periferie”, nelle fragilità 
e nelle opportunità del territorio, 
e per indirizzare le scelte politiche 
e amministrative su quei territori. 

Le Scuole di Quartiere promuovono 
la costruzione e il rafforzamento 
di comunità educanti e solidali, 
tessendo relazioni di prossimità. 
L’obiettivo, portato avanti attraverso 
azioni e approcci differenti, è quello 
di abbattere muri fisici e socioculturali, 
avvicinando generazioni e culture 
diverse e rigenerando i luoghi 
attraverso il “costruire insieme” 
per valorizzare talenti e generare 
opportunità professionali. Welfare 
di comunità e innovazione sociale 
sono le parole al centro di un progetto 
che vuole far fronte alle sfide sociali, 
economiche e culturali attraverso azioni 
che rendono la comunità protagonista 
di un reale cambiamento, contrastando 
così isolamento, disagio, povertà 
educativa e relazionale. Il territorio 
diventa in questo modo un luogo 
di apprendimento informale 
e di condivisione di buone pratiche.

Non sono scuole quindi, nel senso 
stretto del termine, ma percorsi 
partecipati e formativi, aperti e plurali, 
che si svolgono in spazi istituzionali 
(come teatri, musei, biblioteche) 
ma anche strade, piazze, parchi 

nella profonda convinzione 
che la cultura possa davvero creare 
comunità solidali, in cui nessuno è 
escluso. Non ci sono banchi 
ma quartieri e la loro identità, insieme
alle persone che in quei territori 
ci vivono. Non ci sono alunni 
ma comunità, non ci sono docenti 
ma una rete di realtà, enti e associazioni 
caratterizzate da un approccio 
innovativo e sperimentale e unite 
da un obiettivo comune: mettere 
in campo progetti e attività che vogliono 
essere generatori e abilitatori 
di processi di cambiamento, partendo 
dalle specificità di ogni territorio 
e intrecciandosi alle storie 
e alle persone che quei luoghi li abitano.

Laboratori di moda, musica, teatro, 
danza, artigianato, fino alle nuove 
tecnologie e all’arredo urbano sono solo 
alcune delle attività previste 
dalle Scuole di Quartiere; al centro 
delle attività — profondamente radicate 
nelle aree della città e pensate 
per rispondere a specifiche esigenze 
del territorio — ci sono i più giovani, 
ma le iniziative messe in campo vogliono 
anche trasversalmente rappresentare 
un tentativo di sfida nei confronti 
della povertà educative e della fragilità 
sociale e pertanto si rivolgono a target 
ampi e diversificati. Tra gli esempi 
si trovano percorsi di “teatro senza 
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mura” partecipati e diffusi sul territorio, 
attività di valorizzazione del patrimonio 
museale, laboratori artigianali, percorsi 
di scrittura e lettura ad alta voce, servizi 
di prossimità per soggetti fragili 
e la realizzazione di una linea di moda 
che vede i ragazzi partecipanti coinvolti 
in tutto il processo produttivo. Questi 
percorsi, sia individuali che di comunità, 
hanno l’obiettivo di promuovere 
con la cultura e la creatività, 
l’inclusione e la coesione sociale, 
rigenerando i territori attraverso 

l’impegno di tutti coloro che li vivono. 
Grazie alla promozione di questo 
genere di iniziative, consolidatesi poi 
attraverso venti progetti specifici in tutta 
la città di Bologna, si è resa possibile 
la sperimentazione di nuovi approcci 
educativi, supportando al contempo 
le comunità di giovani bolognesi 
con progetti concreti fondati sui principi 
d’inclusione e di pari opportunità, 
sostenendo chi, sui territori, si prende 
cura delle persone e dei luoghi.
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Un grave problema strutturale
Uno dei problemi strutturali dell’Italia 
è la scarsa efficacia del sistema 
educativo. La quota di ragazzi che non
studiano e non lavorano e/o che sono 
a forte rischio di esclusione costituisce 
un problema apicale per cui già 
negli anni scorsi la Commissione Europea
ha sollecitato l’Italia per realizzare 

interventi efficaci. La persistente 
crescita del fenomeno comporta 
il consolidamento di quote di giovani 
adulti che saranno ben poco capaci di 
vivere in modo sano, educare figli,
adattarsi nel mercato del lavoro, 
restando fuori dai processi di formazione
continua che per chiunque saranno 
sempre più essenziali.
In realtà i ragazzi che vivono 

Se.Po.Pass - SENTIERI PONTI E PASSERELLE, 
Associazione Quartiere Spagnoli, Napoli

la condizione NEET costituiscono 
un insieme variegato per cui sono 
necessari approcci e dispositivi diversi. 
Una quota dovrà essere doverosamente 
e necessariamente reintegrata nel sistema
scolastico normale con interventi 
di rigenerazione dell’offerta con le scuole
e nelle scuole. Degli oltre due milioni 
di ragazzi stimati come NEET (fra il 30
e il 38% dei coetanei nelle regioni 
meridionali) vi è, soprattutto 
nelle periferie sociali delle grandi città,
almeno un terzo per cui si può ben 
prevedere che gli interventi di recupero 
predisposti dalle istituzioni 
e dal privato sociale non sono proponibili
né saranno efficaci. Si tratta di persone 
che hanno accumulato un capitale 
di demotivazione, disistima, antipatia 
con la scuola che quasi sempre 
li ricambia con pratiche oggettivamente
escludenti. Vivono già o sono ad alto 
rischio di patire una sindrome 
da incompetenza trasversale di base: 
demotivati e con poca autostima hanno 
maturato un capitale di disopportunità 
che, senza particolari idonei interventi 
che non sono né semplici né di breve 
durata, alimenta un circolo vizioso 
dell’esclusione. Per le ragazze 
che spesso provano a uscire da tali 
condizioni con maternità precoci, è alto 
il rischio di avviarsi in carriere di vita 
difficili quanto escludenti.

Le necessità di un approccio 
alternativo
Da anni, anche in Italia, vengono 
realizzati progetti di scuola della 
seconda opportunità che spesso pure 
sono ancora a cavallo fra dispositivi 
di recupero della scolarizzazione 
e percorsi sostanzialmente alternativi, 
esterni.  
Sentieri Ponti e Passerelle per il diritto 
alla crescita e allo studio (Se.Po.Pass) 
selezionato dall’Impresa Sociale 
Con i Bambini, nell’ambito del bando 
“Un passo avanti” è stato proposto da 
un partenariato nazionale con capofila 
l’Associazione Quartieri Spagnoli 
e altri partner di Napoli, Messina, 
Reggio Calabria, Milano e Trento. 
Si propone come un modello coraggioso, 
sostanzialmente esterno alla scuola.

Il programma prevede un biennio 
ponte nuovo e alternativo a quello 
delle superiori, che il Miur e le Regioni 
dovranno valutare ed eventualmente 
adottare, per affiancarlo ai percorsi 
usuali ma inefficaci per il target 
specifico. In aree molto fragili di Napoli, 
Reggio Calabria e Messina, dopo quattro 
mesi di progettazione esecutiva 
e formazione on the job dei formatori 
con un primo gruppo di allievi, 
si individueranno e selezioneranno 75 
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NEET (25 per città) offrendo loro 
la possibilità di frequentare un biennio, 
non finalizzato al rientro a scuola 
ma alla soggettivazione del singolo 
per maturare una testa ben fatta. 
Un’esperienza per ritrovare fiducia 
in sé, superare la stigmatizzazione, 
maturare abilità relazionali e sociali, 
capacità di aspirare, competenze 
trasversali di base, con agio e piacere 
nella crescita e nell’apprendimento, 
nel costruire se stessi incontrando 
il mondo fuori da sé, superando copioni 
esistenziali e trappole di esclusione. 
Curando basilari literacy in laboratori 
su corpo, cibo, mare, terra, i ragazzi 
rifletteranno su gioco, regole, progetto, 
equilibrio, sfida, elaborazione 
dell’insuccesso, benessere, realizzazione 
di prodotti. Le attività saranno sempre 
avviate con attività pratiche, molte visite 
di istruzione e stage tipo Erasmus 
a Milano e Trento.
Si tratta quindi di attivare i ragazzi 
singolarmente o in gruppo, per poi 
condividere con docenti e tutor 
l’approfondimento e la documentazione 
nel portfolio fisico e digitale 
che ciascun allievo costruirà nel percorso.
Competenze di base saranno tematizzate
intorno ai concetti di misura, racconto, 
spiegazione. Con l’uso di strumenti 
digitali in ogni attività, saranno adottati: 
auto-narrazione e portfolio individuale, 
costruito anche con registrazioni vocali, 

in formato cartaceo e digitale. Essenziali 
saranno visite e stage a Napoli, Milano 
e Trento, come pure le prove d’opera 
maturate nei tirocini semestrali 
nelle botteghe convenzionate, svolti nel 
secondo anno. Questo per massimizzare 
le occasioni di estraniazione e meraviglia, 
adottando al meglio la pedagogia 
del viaggio.

L’importanza di una seria 
implicazione delle istituzioni
Forse Se.Po.Pass è un progetto troppo 
ambizioso. Per progettare un percorso 
alternativo al biennio e realizzare 
innovazioni non troppo eroiche né 
velleitarie è essenziale la cooperazione 
con istituzioni disposte ad implicarsi. 
A Messina, Reggio Calabria e Napoli 
i partner sono già al lavoro e sono 
sorte anche le prime difficoltà. Il Miur, 
le Regioni, i Comuni, le scuole hanno 
aderito al partenariato formale ma non 
offrono una cooperazione intensa. 
Per alcune scuole i ragazzi in condizione 
NEET talvolta sono una risorsa (almeno 
come nominativi da tenere in elenco) 
per giustificare la richiesta di un certo 
numero di classi e di insegnanti. 
Anni di esperienza hanno mostrato 
quanto sia rilevante individuare 
una fascia di ragazze e ragazzi 
con un determinato profilo: né quelli 
in condizioni troppo compromesse né, 

d’altra parte, quelli che con uno sforzo 
idoneo da parte delle scuole possono 
essere recuperati nei percorsi usuali. 
Per questa profilatura della domanda 
è essenziale un forte radicamento 
delle agenzie sociali alleate 
con istituzioni veramente collaborative.
Il progetto è animato da una convinzione:
diversi gruppi di persone che vivono 
disagi profondi e che sono esposti 

alla cronicizzazione delle condizioni 
di esclusione, possono essere 
protagonisti di percorsi efficaci solo 
grazie a un approccio concepito entro 
un universalismo differenziato 
e selettivo, un welfare capace di trattare
le differenze. 
Il sistema scolastico italiano è 
interpretato dai vertici ministeriali come 
un tutt’uno ove ogni differenziazione 
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viene interpretata come apertura 
al rischio di discriminazione. Una reale 
sussidiarietà con il terzo settore non è 
ancora veramente maturata. 
Per il target individuato dal progetto 
i tanti dispositivi (PON, Corsi Regionali, 
etc.), per migliorare l’offerta scolastica 
o per qualificare la formazione 
professionale, di fatto sono ancora
del tutto inefficaci. Se.Po.Pass è una prova 
avviata con molto entusiasmo e a valle 
di anni di esperienza e approfondito 
studio, per contrastare la riproduzione 
o e l’ampliamento delle trappole 
dell’esclusione strisciante, attive quasi 
in ogni periferia sociale delle nostre città.

Se.Po.Pass e la prospettiva 
del New European Bauhaus
Se.Po.Pass, in coerenza con l’orientamento 
del NEB, ha un'impostazione 
effettivamente pluridimensionale. 
Investe molte risorse nell'innovazione 
dei metodi e dei contenuti formativi 
mettendo al centro: Corpo, Terra, Mare 
e Cibo come matrici essenziali 
per orientare la formazione di base 
dei ragazzi che dovranno maturare 
una testa ben fatta prima che un titolo 
di studio.
Non si propone di iniziare da capo 
una sperimentazione ma intende 
mettere a sistema pratiche e corpus 
di esperienze e riflessioni che nell'ambito 

delle scuole della seconda opportunità 
si realizzano in diverse città da anni. 
In sintesi, il progetto intende sollecitare 
istituzioni e terzo settore a cooperare 
al meglio mettendo a sistema tanto 
lavoro che è stato fatto negli anni, dando 
però una diversa dignità al modello 
teorico e pratico cui si intende lavorare. 
Il Miur, anche con il sostegno dell'UE, 
deve partecipare alla valutazione 
in itinere ed ex post di queste pratiche 
e assumere una iniziativa straordinaria 
pensando a una riforma del sistema 
che non sia solo aggiustamento 
di percorsi già previsti.
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WISH MI, Comune di Milano

Wish MI è un progetto coordinato 
dal Comune di Milano (Assessorato 
Politiche Sociali e Assessorato 
all’Educazione e all’Istruzione).3
È cofinanziato dall’Unione Europea 
attraverso il bando Urban Innovative 

Actions (UIA) che fornisce risorse 
alle aree urbane europee al fine di testare
soluzioni innovative per affrontare 
le sfide con cui oggi le nostre città sono 
chiamate a confrontarsi. 
Il progetto persegue un obiettivo 

ambizioso: promuovere il benessere 
multidimensionale di tutte/i le/i 
230.000 bambine, bambini, ragazze 
e ragazzi (0-18) che abitano la città 
di Milano, indipendentemente dal loro
status economico, sociale, etnico (ecc.).
Per realizzare tale obiettivo si intende 
creare un sistema integrato di politiche, 
programmi, servizi e opportunità 
che rafforzi e sostenga nel tempo 
la capacità della città di leggere 
i bisogni, i desideri e le risorse 
del territorio e di congegnare risposte 
adeguate. Tale sistema è incentrato 
sulla collaborazione tra tutte le Direzioni 
del Comune, soggetti erogatori di servizi 
rivolti alla comunità e, non da ultima, 
l’intera comunità cittadina; pertanto, 
in termini di strategie, si fonda 
sull’ascolto dei desideri e delle esigenze 
delle bambine, dei bambini, delle ragazze, 
dei ragazzi e delle loro famiglie, 
e sulla co-progettazione dal basso 
come metodologia per valorizzare 
le loro risorse, competenze e talenti. 
I partner ufficiali del progetto includono 
Fondazione Politecnico di Milano, 
Politecnico di Milano — Dipartimento 
di Design, Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano — Centro di Ricerca 
sulle Relazioni Interculturali e Centro 
di Cultura e Iniziativa Teatrale Mario 
Apollonio (CIT), ActionAid International 
Italia ONLUS e ABCittà Società 
Cooperativa Sociale ONLUS.

Gli obiettivi specifici e le sfide 
prioritarie della città 
Wish MI intende costruire una città con 
un tessuto sociale forte e coeso 
in cui le bambine, i bambini, le ragazze, 
i ragazzi e le loro famiglie siano posti 
al centro della costruzione della Milano 
di domani e nessuno venga lasciato 
indietro. Per raggiungere tale traguardo, 
il progetto persegue i seguenti obiettivi 
specifici:
• Ripensare, integrare e condividere
le strategie e le politiche cittadine
volte a promuovere il benessere delle
bambine, dei bambini, delle ragazze
e dei ragazzi.4 Il progetto mira
a sostenere lo sviluppo di comunità più
resilienti e forti in tutta Milano, in cui
tutte le bambine, i bambini, le ragazze,
i ragazzi e le loro famiglie abbiano
gli strumenti per esprimere le proprie

4 La dimensione chiave del benessere delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi è valutata usando i seguenti sette 
standard/pilastri: 1. Relazioni sociali di qualità; 2. Accesso ai servizi sanitari; 3. Accesso a istruzione e formazione; 4. Opportunità 
di praticare attività fisica; 5. Opportunità di esprimere talenti e creatività; 6. Opportunità e capacità di autodeterminazione; 
7. Opportunità di crescere in una città sostenibile e con spazi comuni di qualità.

3 Il Comune coordina il progetto attraverso la Direzione Politiche Sociali (Area Diritti, Inclusione e Progetti e Area Territorialità), 
la Direzione Educazione (Area Servizi Scolastici ed Educativi, Area Servizi all’Infanzia e Area Giovani, Università e Alta 
Formazione) e il Gabinetto del Sindaco con l’Area Relazioni Internazionali.
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potenzialità. Tale risultato richiede 
un cambiamento significativo nel modus 
operandi tradizionale del Comune 
e, in particolare, il superamento 
della cosiddetta “logica dei silos” 
a favore di un approccio più efficiente, 
integrato e ricettivo delle reali esigenze 
delle bambine, dei bambini, delle ragazze,
dei ragazzi che vivono a Milano. 
Inoltre, il progetto punta a creare nuovi 
meccanismi istituzionali e sociali 
in grado di assicurare che le politiche 
e gli interventi per la promozione 
del benessere delle bambine, dei bambini, 
delle ragazze e dei ragazzi siano 
costantemente monitorati, discussi 
e riorientati verso obiettivi integrati 
e condivisi dagli attori rilevanti sia 
pubblici che privati.
• Aumentare il numero delle bambine,
dei bambini, delle ragazze
e dei ragazzi che hanno accesso
alle opportunità di benessere disponibili,
grazie a un sistema integrato dei servizi
capace di rispondere efficacemente
alle diverse esigenze;
• Promuovere la ricomposizione
e l’integrazione delle risorse
e delle opportunità disponibili
attraverso piattaforme collaborative
connettive capaci di superare l’attuale
frammentazione nell’allocazione
delle competenze e delle risorse;
• Migliorare la capacità di ascoltare

i desideri e le esigenze delle bambine, 
dei bambini, delle ragazze, dei ragazzi 
e delle loro famiglie e valorizzare 
le loro risorse, competenze e talenti, 
al fine di promuovere il loro benessere 
e agire nell’interesse collettivo e a lungo 
termine della comunità. Tale obiettivo è 
perseguito attraverso processi 
di co-progettazione dal basso, intesa 
come metodologia capace di produrre 
partecipazione, relazioni, solidarietà 
e capitale sociale e di promuovere 
il riposizionamento dei soggetti 
in un nuovo sistema.

Sullo sfondo degli obiettivi 
sopra elencati, si è proceduto 
all’identificazione di un insieme di sfide 
cittadine specifiche che il progetto 
intende affrontare nei prossimi anni. 
Queste includono:
• La promozione della partecipazione
e dell’accesso a servizi educativi
di qualità e dell’accesso ai servizi sanitari
per la fascia d’età 0-6, in particolare
per i segmenti più fragili (ad esempio,
le famiglie in condizione di isolamento
sociale);
• La promozione della partecipazione
ad attività extra-scolastiche per la fascia
d’età 6-14, in particolare per le bambine,
i bambini, le ragazze e i ragazzi
in condizioni di vulnerabilità (ad esempio,
bambine, bambini e adolescenti
in condizioni di povertà, con background
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migratorio e nuclei familiari 
monogenitoriali);
• La promozione della partecipazione
alla vita sociale e della mobilità sociale
per la fascia d’età 14-18, al fine
di contrastare la correlazione — ancora
significativa — tra contesto familiare
di provenienza — in particolare, livello
di scolarizzazione dei genitori —
e percorso scolastico delle figlie e dei figli.
• La promozione di strategie integrate
per contrastare il fenomeno
della segregazione scolastica, che è
in aumento soprattutto in alcune
periferie della città e che colpisce
indiscriminatamente la popolazione 0-18;
• La promozione del ruolo del sistema
educativo e scolastico a supporto
della mobilità sociale per l’intera fascia
0-18, in particolare, per le bambine,
i bambini, le ragazze e i ragazzi
in condizioni di vulnerabilità;
• La promozione di una
programmazione pedagogico-educativa
inclusiva e di qualità nei servizi
educativi e nelle scuole di ogni livello,
con particolare riguardo alle bambine,
ai bambini e alle e agli adolescenti
con disabilità cognitivo-relazionali
certificate, bisogni educativi speciali
(BES) e/o problematiche multilivello.

Tali sfide sono guardate attraverso 
una lente intersezionale. Questa inverte

la visione tradizionale dei fenomeni 
sociali come separati e distinti e, pertanto, 
anziché aggiungerli semplicemente 
l’uno all’altro, li riconcettualizza 
e analizza come interdipendenti 
e costruiti reciprocamente, ovvero 
derivanti da sistemi di potere multipli 
e solo apparentemente separati. Tale 
sguardo appare particolarmente adatto 
a cogliere la base multidimensionale 
della disuguaglianza sociale 
e dell’ingiustizia sistemica 
e a intervenire su di essa.  

Le quattro macro-azioni 
del progetto
Wish MI intende realizzare la visione 
e gli obiettivi presentati sopra attraverso 
le seguenti macro-azioni principali:
• La definizione di un insieme integrato
di politiche e strategie 0-18, condivisa
con tutte le Direzioni comunali, gli attori
istituzionali, gli stakeholder e la comunità
cittadina, incluse/i le bambine,
i bambini, le ragazze e i ragazzi;
• La co-progettazione dell’identità
visiva del nuovo sistema 0-18, a esito
della quale ciascuno degli stakeholder
potrà percepire un’identità visiva
comune riconosciuta dall’intera città;
• La ricomposizione e l’aggregazione
delle opportunità di benessere rivolte
alle bambine, ai bambini, alle ragazze
e ai ragazzi in una piattaforma digitale

collaborativa e connettiva all’interno 
del sistema dei portali del Comune 
di Milano. Questa consentirà non solo 
di individuare servizi e opportunità di 
benessere di qualità, ma anche 
di accedervi e co-produrle. 
Infatti, la piattaforma sarà affiancata 
da un sistema di voucher digitali 
individuali e collettivi che: (a) permetterà 
di ampliare il numero delle bambine, 
dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi 
che hanno accesso alle opportunità 
disponibili; (b) consentirà a bambine, 
bambini, ragazze e ragazzi, alle loro 
famiglie e agli attori della comunità 

di co-progettare direttamente nuove 
risposte e nuovi servizi che riflettano 
al meglio le loro necessità e i loro desideri, 
partecipando così alla costruzione 
condivisa del nuovo sistema 0-18;
• La creazione di sette Community Hub,
che saranno le controparti fisiche
della piattaforma digitale in altrettanti
quartieri di Milano, ovvero
promuoveranno la ricomposizione
delle diverse opportunità a livello locale
e la sperimentazione di servizi innovativi
progettati per le bambine, i bambini,
le ragazze e i ragazzi e le loro famiglie.
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Wish MI 
e il New European Bauhaus
Al cuore del progetto Wish Mi c’è 
l’intuizione che la promozione 
del benessere delle/i bambine/i 
e delle/i ragazze/i debba passare 
anche attraverso il sostegno alla loro 
capacità di desiderare. 
Questa intuizione trova un naturale 
punto di ancoraggio pratico 
nell’ambizione di ampliare il concetto 
delle politiche di welfare, in due 
direzioni fondamentali, affinché non 
siano limitate ai servizi sociali 
ed educativi in senso stretto, e non 
ricadano solo sulle istituzioni di governo. 
Il progetto si propone quindi 
di considerare l’educazione come 
politica urbana – e non come politica 
di settore. Ciò richiede uno sforzo 
decisivo di “sconfinamento”5 — oltre 
i muri dei servizi educativi e delle scuole
— verso la formulazione di nuove 
prospettive di relazione tra educazione 
e città ed educazione e benessere 
cittadino in particolare. 
In altre parole, occorre mettere 
in campo uno sforzo condiviso 
tra le istituzioni pubbliche e il privato, 
integrando chi si occupa di sociale, 

educazione, scuola, cultura, sport, 
ambiente, assieme alle/i bambine/i 
e alle/i ragazze/i, e alle famiglie, 
finalizzato a rendere l’educazione 
un laboratorio di cittadinanza 
e un asset strategico per il benessere 
delle comunità.6
Dal nostro punto di vista, ciò significa 
contrapporre con determinazione 
un immaginario e una narrazione 
cittadina nuove, alternative non solo
a una concezione del desiderio 
individualista, in una stringente logica 
di competizione e prestazione, 
ma anche al più tradizionale approccio 
delle istituzioni che riduce gli individui 
e le comunità a oggetti di cura, 
di premura, di interventi speciali.
L’idea di Wish Mi è quindi quella 
di traghettare le politiche e strategie 
cittadine 0-18 verso un orizzonte 
che ponga al centro una nuova idea 
di benessere. Questa si fonda 
sul riconoscimento di bambine/i 
e alle/i ragazze/i come soggetti 
e dell’importanza del desiderio come 
strumento imprescindibile di agency, 
come messo in luce dalla cosiddetta 
“pedagogia del desiderio”, che trae 
ispirazione dal lavoro pratico e teorico 
di Paulo Freire, figura di spicco 

nel pensiero pedagogico, non solo 
latino-americano ma mondiale. 
Tale duplice riconoscimento implica 
il superamento di una visione 
riduzionista e dicotomica (o almeno 
gerarchica) che tende ad attribuire 
priorità ai “bisogni” rispetto ai “desideri”,
e l’adozione, invece, di una prospettiva
di welfare organica e multidimensionale 
(nonché intersezionale, ovvero aperta 
a riconoscere l’"intersezione" di diversi 
aspetti dell’identità sociale — il genere, 
l'etnia, la classe sociale, la nazionalità, 
la disabilità, l'orientamento sessuale, 
la religione, l'età, ecc. — e le specifiche 
posizioni sociali, esperienze di potere 
e disuguaglianza che ne derivano).7
Nel contesto scuola, ciò implica, 
ad esempio, un’emancipazione 
dalla tendenza a “medicalizzare 
i comportamenti della popolazione 
scolastica, creando polarizzazioni 
in abili/disabili, sani/malati, devianti/
integrati, sicuri/a rischio, corretti/
scorretti. Presuppone di non guardare 
sempre e comunque al “problema” […], 

ma di individuare le risorse personali 
e le opportunità del contesto 
che creano qualità di vita, benessere, 
nuovi apprendimenti e così via.”8

La prospettiva organica 
e multidimensionale qui invocata ha  
dei potenziali risvolti decisivi anche 
sul piano delle scelte strategiche 
per la gestione dell’attuale crisi sociale 
causata dalla pandemia globale. 
La proliferazione e l’acuirsi delle situazioni 
di disagio non rende affatto derogabile 
il compito di sostenere la capacità 
di aspirare. Anzi, l’attuale congiuntura 
ha reso ancora più palpabile la “crisi 
del desiderio”. Si tratta di una crisi 
meno popolare di tante altre, 
ma che forse ne è alla radice, o, meglio, 
spiega perché la nostra società fatica 
ad affrontare tutte le altre, da quella 
economica a quella della politica 
e a quella demografica. La crisi 
del desiderio è infatti la crisi 
della tensione progettuale verso il futuro, 
della libertà di impegnarsi, 
della decisione ad agire.9

7 Ad esempio, sesso, genere, orientamento sessuale, età, etnia, status di immigrato, abilità e classe convergono per produrre 
una specifica “posizione sociale” diversa dalla semplice somma delle sue parti. In altre parole, l’approccio intersezionale rifiuta 
la visione tradizionale dei fenomeni sociali come separati e distinti e, anziché aggiungerli semplicemente l’uno all’altro, 
li riconcettualizza e analizza come interdipendenti e costruiti reciprocamente, ovvero derivanti da sistemi di potere multipli 
e soprattutto solo apparentemente separati. Pertanto, tale sguardo appare particolarmente utile per cogliere e agire (sul)la base 
multidimensionale della disuguaglianza sociale e dell’ingiustizia sistemica.
8 Aa. Vv. (2021) Scuola Sconfinata, p. 141.
9 Costa, G. (2011). Rieducarci al desiderio in Aggiornamenti Sociali. https://www.aggiornamentisociali.it/articoli/rieducarci-al-desiderio/

5 Aa. Vv. (2021) Scuola Sconfinata. Per una rivoluzione educativa, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano.
6 Ivi, p. 8.

http://www.aggiornamentisociali.it/articoli/rieducarci-al-desiderio/
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EDUCARE 
CON E NELLA CITTÀ: 
SCUOLE 
E COMMUNITY HUB

02.

Si può vedere la città come dispositivo educante, attraverso il quale 
promuovere una nuova visione della pratica educativa. 

Gli spazi della città si configurano così come protagonisti delle politiche 
educative, favorendo la nascita di comunità di apprendimento e stabilendo 
circuiti virtuosi di produzione e scambio di conoscenza tra i soggetti 
che li compongono. 

È in questi spazi, che prefigurano un approccio basato sul rendersi capaci 
a vicenda, che si inseriscono le esperienze presentate durante il secondo 
incontro digitale: politiche pubbliche, progetti di rete e community hub 
che suggeriscono una nuova modalità di intendere la città come corpo 
docente, come soggetto abilitatore di capacità, competenze e aspirazioni 
e che fanno dell’ecosistema urbano un laboratorio di apprendimento.

39

Quartieri educanti 
e decolonizzazione del sapere

Anna Moro, ricercatrice in Urbanistica presso il Dipartimento DAStU 
del Politecnico di Milano, ha presentato la rete locale di soggetti 
che animano Dergano e che hanno posto in essere un sistema di azioni, 
attività e pratiche che delineano il profilo di un "quartiere educante". 
Quartiere che, attraverso presidi semplici e spesso informali e pratiche 
insorgenti nello spazio pubblico, mobilita i soggetti del territorio 
e costruisce un denso sistema di relazioni intorno a una comunità 
che progetta insieme e condivide conoscenza.
Dergano è, infatti, caratterizzato dalla presenza di un numero considerevole 
di soggetti, in particolare associazioni culturali e di promozione sociale, 
che hanno costituito gli spazi come hub di comunità.
In questa cornice, la rete ha attivato una serie di iniziative leggere legate 
al tema dell’outdoor education: si tratta di una rete capace di lavorare 
sulla dimensione della conoscenza condivisa e di co-progettare 
e inventare nuove modalità di vivere e apprendere insieme.

http://www.dergano.it


4140

Al lato opposto della città, a Chiaravalle, MadreProject accompagna 
nella riscoperta urbana attraverso un’alta scuola per panificatori che non 
si limita a formare le capacità tecniche degli apprendisti, ma vuole “fare 
pane e guardare ai luoghi come mezzo per diventare progettisti culturali 
e attivatori locali e in qualche modo costruire cittadinanza del futuro”. 
L’obiettivo del progetto è quello di fare impresa guardando 
ai territori, alla loro vocazione e alle loro peculiarità, con un’attenzione 
alla costruzione di una comunità solida che sia capace di prendersi cura 
dei luoghi che abita. 

«Fare il pane per trasformare i luoghi, 
costruire comunità, disegnare paesaggi» 
(Andrea Perini, MadreProject)

Costruire comunità e trasformare i luoghi è anche l’obiettivo perseguito 
da #OvestLab, che a Modena ha attivato un community hub intorno 
ai temi dell’arte, della cultura, dell’educazione e del fare insieme. 
Attraverso una serie di attività, come passeggiate esplorative e laboratori 
che insegnano a “fare con le proprie mani”, #OvestLab costruisce quella 
che Federica Rocchi, tra le promotrici del progetto, ha definito 
una “comunità affettiva ed effettiva”, che “decolonizza il sapere” 

estendendo a soggetti di varia natura (artigiani, commercianti, ballerini, 
attori, sarti, etc.), le pratiche dell’insegnamento e dell’apprendimento.

«Osiamo riparare manufatti, sentimenti, 
persone» (Federica Rocchi, #OvestLab)

Di natura pubblica è infine l’ultima esperienza presentata da Susanna 
Molteni del Comune di Milano, che intende ripensare le scuole come hub 
di comunità e interpretare l’educazione come una politica urbana. 
In contrapposizione a un’idea di scuola che, invece di ridurre, spesso 
amplia le disuguaglianze sociali e dove l’autonomia rischia di tradursi 
in isolamento, l’intenzione del Comune è quella di utilizzare il dispositivo 
dei Patti Educativi di Comunità per attivare le organizzazioni della società 
civile a collaborare con le scuole per lo sviluppo di iniziative, progetti 
e programmi educativi capaci di favorire logiche di inclusione 
e coesione sociale. ■

http://madreproject.org/
http://ovestlab.it/
http://www.comune.milano.it/
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UN QUARTIERE IN RETE, Dergano, Milano

Le iniziative di carattere educativo 
e culturale qui descritte, realizzate 
nel quartiere di Dergano e nelle aree
limitrofe, hanno la specificità di essere
promosse da realtà diverse — 
associazioni, professionisti e abitanti 
del quartiere — che lavorano in stretta
relazione tra loro, entro una rete 
informale e densa, che si nutre 
di progetti e obiettivi comuni 

e che si fonda su relazioni e conoscenza 
reciproca. 

Dergano, nel cuore del Municipio 9 
del Comune di Milano, si colloca a nord
della circonvallazione esterna (linea 
autobus 90-91), in un settore urbano 
intermedio, ricco di differenze 
in cui a brani di tessuto storico vivaci 
e attivi per la presenza del commercio 

locale si accostano altri materiali, come 
i blocchi di edilizia più recente 
e ordinaria e vaste aree produttive 
e artigianali, alcune attive, altre 
dismesse, inquinate o sottoutilizzate 
in cui spiccano frammenti di nuove 
funzioni attrattive quali ad esempio 
l’università (Campus Bovisa-La Masa 
e Candiani del Politecnico di Milano).
Il quartiere presenta alcuni aspetti 
di fragilità sotto il profilo economico 
(livelli di reddito e occupazionali 
degli abitanti), legati anche alla presenza 
di significative quote di popolazioni 
giovani ed anziane oltre che all’elevato 
mix culturale con una tra le più alte 
percentuali di provenienze straniere 
della città. Questo aspetto, insieme 
a un certo isolamento storicamente 
legato alla morfologia del quartiere, è
fra i tratti principali dell’identità del luogo,
fatta di piccole botteghe e relazioni 
di vicinato che delineano una dimensione, 
già nota, di “quasi paese”. Aspetti 
che insieme hanno favorito, fino a pochi
anni fa, un mercato per l’acquisto 
e l’affitto della residenza che ha 
agevolato l’ingresso di nuove famiglie, 
introducendo nel quartiere nuove 
domande e probabilmente più 
contemporanee risorse. 
Nel contesto, infatti, spicca la presenza 
di giovani realtà auto promosse 
appartenenti al mondo culturale 

e dell’imprenditorialità sociale 
che possiedono una buona capacità 
di fare rete e di promuovere segmenti 
di azioni che a volte integrano i servizi 
esistenti con un’offerta nuova, a volte 
rispondono a bisogni locali urgenti 
che non trovano riscontro nell’offerta 
esistente.
Tali realtà, così come un gruppo più 
esteso informale di abitanti, durante 
la pandemia, si sono fatti promotori 
di iniziative legate al tema
dell’educazione, per come una comunità/
un quartiere può proporre. 
Alcune di esse hanno assunto un livello 
di maturazione significativa. 
Sollecitato dall’urgenza del momento 
pandemico — che come tutti ricordano 
fu (e forse è) caratterizzato 
da una condizione di sofferenza 
psicologica diffusa, ancor più leggibile 
tra bambini e ragazzi — nel periodo 
dello stop delle relazioni e dei contatti, 
della temporanea chiusura della scuola
e della sua sostituzione con la didattica
a distanza, il quartiere, in una forma 
ancora virtuale, inizia a condividere 
preoccupazioni e il desiderio di reagire. 
La risposta cerca strategicamente 
di cogliere la singolarità del momento 
per far leva su una più profonda 
revisione dell’idea, del ruolo e del posto 
che i bambini e i giovani possono 
occupare in una comunità, e di come 
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la comunità possa essere partecipe 
della crescita e dello sviluppo 
armonioso degli individui e del contesto 
a cui appartengono. 

Così, si concretizzano, in un tempo 
brevissimo, diverse iniziative 
di supporto al bisogno cogente 
e specifico: dallo scambio di generi 
di prima necessità fino al recupero 
e distribuzione di personal computer 
a chi ne è sprovvisto; si moltiplicano 
piccoli gesti, di cura e attenzione, come 

il dono di piante e giochi da riciclare, 
sopperendo con gli oggetti all’assenza 
di contatto e relazione. Entro questa 
scia, una riflessione più profonda 
prende corpo per costruire in primo 
luogo un’occasione di interazione 
possibile nella distanza, un momento 
gioioso e costruttivo, educante, 
che inaugura un formato nuovo. 
Il progetto che racchiude diversi esercizi 
e test di una didattica in presenza 
negli spazi aperti fuori e potenzialmente 
dentro all’istituzione, basato sul valore 

dell’esperienza diretta di bambini 
e ragazzi, viene coralmente chiamato 
“Tutti fuori per la scuola”. Il proponente 
formale è l’associazione Via Dolce Via 
che rappresenta un bacino molto 
ampio di abitanti e realtà vive 
nel quartiere, nota per aver organizzato 
un evento annuale ricorrente 
di scambio e conoscenza reciproca 
che pedonalizza per un giorno una via
del quartiere. In Tutti fuori per la scuola, 
associazioni del luogo e professionisti 
legati al mondo della cultura 
e dell’educazione, promuovono svariati 
laboratori che declinano le principali 
materie scolastiche in forma giocosa 
e proattiva da parte del bambino, dove 
attraverso esperienze tangibili 
si accede all’apprendimento 
di concetti e nozioni. Esempi ne sono 
la geografia tradotta in una esperienza 
di “orienteering” (di Egle Varisto), 
la geometria con un esercizio 
che introduce alla “sezione aurea” 
attraverso il suo tracciamento fisico 
nello spazio (di Archipelag). 
Un aspetto interessante è che tutte 
le attività non solo si svolgono nel rispetto 
delle regole del distanziamento 
del momento, ma fanno della regola 
l’occasione per innovare nelle forme 
delle attività proposte. L’iniziativa 
e i successivi seminari formali 
e informali immettono nella rete stessa, 
ora più larga e solida, un seme 

che germina poi in forme e situazioni 
diverse, moltiplicando le attività 
autorganizzate rivolte ai bambini, 
rendendo più confidente la presenza 
di grandi e piccoli nello spazio aperto 
del quartiere, promuovendo 
una riflessione sul ruolo e la qualità 
degli spazi gioco e in generale dello spazio
aperto, oggetto di un workshop 
progettuale con studenti del Politecnico 
di Milano, fino ad iniziative stabili 
e ricorrenti come il progetto promosso 
dalla libreria caffè Mamusca “Fuori 
i libri” che propone letture collettive 
nei giardini, nei parchi e nelle piazze 
di Dergano e oltre.

La rete di Dergano 
e il New European Bauhaus
L’idea che sottende le azioni realizzate 
(e in corso) intorno all’educazione 
diffusa e aperta a scala del quartiere, 
a Dergano si radica in un pensiero più 
profondo e condiviso, circolante 
nella “comunità”, se così si può chiamare, 
derganese. È l’eco di una specifica 
sensibilità e attenzione al tema 
che rimanda ad una idea di città 
in cui i servizi sono diffusi e moltiplicati, 
dove l’idea stessa di servizio 
tradizionale è messa probabilmente 
in tensione, ma dove la scuola come 
istituzione e spazio continua a contare 
e i due aspetti cercano di entrare 
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in dialogo e risonanza. Tale approccio 
coniuga infatti le conoscenze 
e le iniziative di soggetti competenti 
e formati, legati al mondo dell’educazione 
e dei servizi locali, con una spiccata 
propensione all’innovazione sul piano 
dell’imprenditorialità sociale legata 
allo spiccato attivismo locale.
Un attivismo che ha generato azioni 
temporanee e proposte culturali più 
stabili, che mettendo a disposizione 
le proprie competenze è stato 
allo stesso tempo capace di fare impresa 
e rigenerare luoghi. Un buon numero 
di questi soggetti attivi è infatti gestore 
o proprietario di spazi e dotazioni
dal carattere misto pubblico-privato.
È qui che la prospettiva del New
European Bauhaus trova una declinazione
concreta e interessante.
Gli spazi — edifici e relativi giardini
e corti di pertinenza — rigenerati
e messi a disposizione dalle realtà locali
sono spazi fluidi, flessibili, curati,
che mutano e si rinnovano nel tempo.
Essi sono l’esito, e al contempo
favoriscono, il manifestarsi di nuovi modi
in cui si espleta la vita in comune
e in cui si attua l’impresa socialmente
connotata.
Il New European Bauhaus è inoltre
richiamato anche dalla dimensione
stessa di comunità, molto forte
nel contesto citato, che costituisce
una delle forme possibili per declinare

alcuni aspetti del Green Deal europeo 
avvicinandosi all’individuo, alle sue 
pratiche quotidiane. Nello specifico è 
probabilmente la capacità 
di apprendimento e innovazione insita 
nel soggetto ampio e a “geometria 
variabile” della rete di Dergano, 
a rappresentare l’elemento di più 
spiccato rilievo. Nel corso della pandemia, 
e soprattutto nelle fasi più dure 
della chiusura e del distanziamento 
sociale, alcuni abitanti e alcune 
di queste realtà si sono attivate e hanno
inventato nuove forme dell’interazione 
e di supporto alle persone più fragili. 
In alcuni casi (ad esempio 
con la diffusione nel quartiere delle “ceste
sospese” dai balconi per la distribuzione 
anonima di beni di prima necessità) 
hanno mutuato strumenti e forme 
di organizzazione da dispositivi già 
esistenti (il paniere napoletano) 
cogliendone la particolare rilevanza 
in risposta ad alcune domande nuove 
e spiazzanti sorte nella situazione 
pandemica (impossibilità di fare la spesa 
o uscire di casa), connesse a temi
e questioni che già in parte tali realtà
praticavano in forma diversa (il baratto,
lo scambio, le diverse piccole iniziative
di economia circolare). Tali iniziative,
per alcuni versi, hanno poi potuto
estendersi e dalla soglia di casa
uscire e occupare, significando
temporaneamente spazi comuni più ampi.

Se allora, riprendendo la descrizione 
del tessuto urbano, può dirsi significativa 
la presenza di dotazioni spaziali non 
sfruttate, esito della dismissione 
produttiva, così come di spazi di risulta, 
passaggi, nodi poco accessibili 
e ospitali del sistema dello spazio 
pubblico locale, è proprio il contributo 
di soggetti come quelli appartenenti 

alla comunità di Dergano, tra cui i più 
solleciti sono coloro che hanno animato 
la recente dimensione “educante”, 
che potrebbe rappresentare una chiave 
per innovare le forme e il processo 
di rigenerazione urbana dell’intero 
comparto in una prospettiva sostenibile 
che valorizzi il binomio funzionalità/
bellezza. 



48 49

Madre Project, la Scuola del Pane 
e dei Luoghi, è un progetto culturale 
e di formazione per la crescita 
della persona e lo sviluppo dell'umanità. 
Nasce dalla crisi finanziaria ed ecologica 
globale, esplosa nell’emergenza 
pandemica, per proporre una nuova 
visione del mondo, sull’economia, 
sulla vita, sul progresso e l’equità sociale. 
È uno spazio di formazione che guarda 

alla consapevolezza sistemica, volto 
a crescere e formare una comunità 
di pratiche che guarda ai luoghi 
fuori dal paradigma del dominio, 
ripensando la coabitazione tra umani 
e non umani, ripartendo dalla Terra.

Sceglie di iniziare da un grado zero: fare 
pane. Il gesto mitico, archetipo della 
costruzione di una comunità, 

MADRE PROJECT, Terzo Paesaggio, Milano

per parlare di città, di un nuovo modello 
di abitare insieme, tra specie plurali, più 
orientato alla vita. 

Per fare ciò, Madre Project promuove 
una nuova forma di imprenditoria 
di tipo generativo, alternativa alla visione 
economico estrattiva predominante.
È una imprenditoria vitale che produce
impatti positivi per i luoghi: lavoro

qualificante, rigenerazione dell’ambiente,
innovazione di prodotto. 
Intende il capitale economico come 
alleato della vita, dell’ambiente 
e delle comunità. 

Come osserva Marjorie Kelly è necessario 
un cambiamento permanente 
nell’architettura di base del potere 
economico. 
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Madre Project forma aspiranti 
imprenditori del futuro capaci 
d’innovare il modo di fare impresa: 
perché aprono la governance 
al territorio. L'architettura proprietaria 
delle imprese così immaginata include 
le comunità al proprio interno, come 
garanzia per l'ambiente, la tenuta 
sociale del territorio e la qualità 
del prodotto. Tutti gli stakeholder 
sono "coinvolti", non ci sono investitori 
polverizzati dal mercato finanziario 
che rispondono all’unica logica 
della massimizzazione dei profitti. 
Gli interessi sono reali e orientati 
al benessere dei luoghi.

Molte esperienze in ambito globale 
stanno dimostrando che l'economia 
generativa è una valida alternativa 
al modello estrattivo: sono le comunità 
energetiche, le foreste comuni, 
i community land trust, ma anche 
le imprese sociali e le benefit 
corporation, che però abbiano saputo 
ridefinire le proprie architetture 
proprietarie a favore dei luoghi.

Parallelamente si sta diffondendo 
in Italia una nuova onda di panificatori 
agricoli urbani che nelle città stanno 
nobilitando il pane come prodotto 
agricolo legato alla terra. Una traiettoria 
che il prodotto vino ha percorso 
con successo già negli anni duemila.

Madre Project intende combinare 
queste due tendenze per far nascere 
la nuova bottega del pane come micro 
centro culturale di prossimità, spazio 
ibrido per la rigenerazione dei luoghi.
Così il panificatore è tutt'uno 
con il pianificatore urbano, agente 
del cambiamento: unità tra produzione 
artigiana e rigenerazione territoriale. 

L'approccio didattico di Madre Project 
è multidisciplinare, incentrato 
sulle pratiche e l'esperienza, ispirato 
all'autoformazione. Il gruppo 
di partecipanti vive e lavora insieme, 
insegnando agli allievi meno esperti 
e sperimentando in laboratori didattici 
attrezzati, con l'obiettivo di liberare 
le energie creative delle persone 
e sviluppare l'autonomia creativa 
attraverso la conduzione di una bottega 
del pane temporanea.

Questo è il New European Bauhaus 
del pane!
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#OVESTLAB, Amigdala, Modena

#OvestLab è una vecchia officina 
meccanica riconvertita negli ultimi anni 
in uno spazio di connessione 
con il quartiere in cui si intrecciano 
arte, artigianato, rigenerazione 
urbana e partecipazione dei cittadini, 
con l'idea che produzione artigianale, 
pratiche artistiche e cura degli spazi 
possano interagire per avviare circoli 
virtuosi in grado di aumentare 

la qualità della vita del territorio, 
ingaggiando la comunità locale 
nei processi di cambiamento.

Ha sede nel cuore del Villaggio 
Artigiano di Modena Ovest, un’area 
nata nel secondo dopoguerra 
a partire da una coraggiosa intuizione 
politica, che ha dato la possibilità 
a molti operai specializzati disoccupati 

di diventare imprenditori e che ha 
rappresentato per decenni un modello 
per gli altri villaggi artigiani sorti 
in Italia. Le case-officina, emblema 
di un legame inscindibile tra lavoro e vita,
rispecchiavano l’intraprendenza 
degli abitanti e il legame comunitario 
del villaggio, costituito come una vera 
e propria filiera produttiva. 
Dopo sessant'anni il Villaggio Artigiano
presenta molteplici segni di decadimento: 
abbandono e degrado degli spazi 
produttivi, mancanza di spazi pubblici 
e carenza di investimenti privati.
#OvestLab, gestito dalle associazioni 
Amigdala e Archivio Architetto Cesare
Leonardi in convenzione con il Consorzio
Attività Produttive Aree e Servizi 
della Provincia di Modena, opera 
su questo territorio come un catalizzatore 
della comunità — residente e non — 
attorno alla possibilità di riattivare 
immaginari condivisi per il futuro 
sviluppo del rione e di tutta la città. 
In un territorio fortemente marcato 
dalla presenza massiccia di proprietà 
privata, che ha connotato questo pezzo 
di città sia urbanisticamente 
che sociologicamente, #OvestLab agisce 
attivando progetti che valorizzano 
invece lo spazio comune, l’intelligenza 
collettiva e la riflessione partecipata 
attorno ai temi dello sviluppo locale. 
Gli intrecci tra le azioni di #OvestLab 

e le pratiche educative sono diversi 
e stratificati, li suddividiamo di seguito
in due macrocategorie per semplicità
di esposizione, ma si tratta naturalmente
di ambiti fortemente ibridati tra loro.

Patrimonio di saperi
• Fionda - rivista collettiva del Villaggio
Artigiano di Modena Ovest: una rivista
ideata, creata, finanziata da un gruppo
di cittadini, una redazione partecipata
composta da circa una trentina
di persone che apportano punti di vista,
professionalità, saperi diversi. Fionda
nasce con l’idea di far conoscere
la storia e lo sviluppo dell’area ovest
di Modena, valorizzandone il ruolo
storico e sociale nel tessuto urbano.
Ma altresì obiettivo di Fionda è quello
di rilanciare nuovi immaginari
e visioni per questo pezzo di città,
in forma visionaria e aperta, ma anche
consapevole e documentata.
• AFOr - Archivio di fonti orali è
un archivio digitale di memoria orale 
raccolta tra le case, le officine 
e le strade del Villaggio Artigiano 
da un'équipe multidisciplinare 
che raccoglie storici, esperti di fonti 
orali, architetti, linguisti e informatici. 
AFOr è un progetto sperimentale 
di public history open source, condiviso 
con una rete di partner quali Istituto 
Storico di Modena, Unimore, AISO 
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(Associazione Italiana Storia Orale). 
• Scuola Archivio Leonardi è una scuola
indipendente nata per trasmettere
il metodo di lavoro sviluppato da Cesare
Leonardi (architetto, urbanista, designer,
artista) e il suo approccio “trasversale”
caratterizzato dalla capacità di declinare
un pensiero unico in diversi ambiti
disciplinari. La Scuola è rivolta a giovani
studenti, progettisti e ricercatori attivi
in diversi ambiti che intendono
sviluppare la propria progettualità
attraverso un percorso multidisciplinare
nei campi dell’architettura, del design,
della produzione artigianale,
del paesaggio e della trasformazione
urbana.
• I mestieri e la città è una rassegna
estiva annuale che prevede un ciclo
di incontri in cui persone “comuni”
vengono invitate nel cortile di #OvestLab
a raccontare il loro mestiere,
in un dialogo con figure esperte
del tema e portatori di progetti specifici
nella città. Falegnami, botanici, bike
designer, modelliste, giornaliste,
fotoreporter e molti altri mestieri sono
stati raccontati in questa rassegna
nel corso dei suoi tre anni, che ha visto
anche un’edizione speciale pensata
per un pubblico di bambini.
• Residenze e produzione artistica
site-specific in officine e botteghe
artigiane: Amigdala promuove

da diversi anni nel quartiere 
progettualità artistiche sperimentali 
che portano artisti da tutta Italia 
e dal mondo a entrare in relazione 
con gli spazi artigiani del quartiere, 
realizzando opere site-specific, workshop
congiunti, forme ibride di attraversamento 
delle discipline e sinergie tra maestrie 
diverse.
• Itinerari didattici con le scuole
primarie: Amigdala promuove
in collaborazione con il Comune
di Modena nell’ambito del catalogo
di “itinerari scuola-città”, laboratori
dedicati ai bambini e alle bambine
delle scuole primarie che prevedono
esplorazioni del villaggio artigiano,
approfondimento di storia locale e,
normalmente, la visita a qualche officina
e l’incontro con “maestri artigiani”
di varie generazioni.

Territorio condiviso
• Processi di riuso temporaneo
di spazi dismessi: Da proprietà privata
a bene comune: il lavoro di Amigdala
al Villaggio Artigiano è improntato
alla trasformazione di ex officine
— a partire da #OvestLab stesso —,
appartamenti, cortili per lo più dismessi,
che costituiscono per il paesaggio
un preciso segno di abbandono
e di decadimento, in spazi attraversabili
grazie all’intervento artistico site-

specific, trasformandoli da problemi 
di origine privata a opportunità 
di valenza condivisa attraverso l’innesco 
di relazioni con i diversi attori 
del territorio e la capacità generativa 
di tali relazioni nella costituzione 
di una rete. Trasformazioni per lo più 
temporanee ma che chiamano in causa 
proprietari e collettività in un processo 
di ri-valorizzazione del singolo immobile 
e del territorio, tutto attraverso processi 
a forte valenza educativa e formativa 
nell’ottica di una presa in carico 
di un luogo e della responsabilizzazione 
rispetto al proprio impatto 
sul paesaggio.
• Centro culturale diffuso: #OvestLab
è dunque uno spazio che si fa

catalizzatore di azioni e pratiche diffuse 
nel tessuto del quartiere, promuovendo 
la costruzione di una rete di spazi 
tra loro affratellati nella vocazione 
educativa e formativa. Da MOP, spazio 
per residenze artistiche e workshop 
ricavato in un appartamento dismesso, 
all’Officina di Comunità, un luogo 
in cui si condivide l’arte del recupero 
di oggetti dismessi; dalla scuola 
primaria al parco; dal campo d’atletica 
della Fratellanza alla ex linea ferroviaria: 
dopo quattro anni di lavoro 
sul territorio, #OvestLab è oggi il perno 
di un vero e proprio centro culturale 
diffuso in cui i cittadini condividono 
i propri saperi e apprendono, innovano 
e riparano, inventano e raccontano.
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Il Comune di Milano ha, per mandato 
istituzionale, il compito di dare piena 
attuazione al diritto allo studio 
e promuovere il successo formativo, 
nonché di prevenire la dispersione 
e l’evasione scolastica.
L’approccio Scuole Aperte promosso 
dall’Amministrazione va in questa 
direzione, con interventi e fondi dedicati 
ad attività extrascolastiche, affinché 

le scuole possano essere centri propulsori
di buone pratiche di inclusione 
e coesione sociale.

Il Comune, inoltre, ha messo in atto
una serie di iniziative (in termini 
di innovazione degli ambienti 
di apprendimento e innovazione 
di metodo) per rendere più attrattive 
le scuole, in particolare quelle di periferia 

SCUOLE COME HUB DI COMUNITÀ, 
Comune di Milano

e per prevenire il c.d. fenomeno 
della segregazione scolastica, oltre 
ad aver arricchito i propri servizi integrativi 
innestando numerose sperimentazioni 
promosse da progetti, in partenariato 
con il privato sociale, volti a contrastare 
la povertà educativa.

Tuttavia, la pandemia ha reso più 
evidente la necessità di pensare interventi 
multidimensionali a favore di minori 
e giovani e ha sottolineato con forza 
alcuni bisogni in ambito scolastico 
ed educativo emersi anche dal dialogo 
con i dirigenti scolastici e con gli altri 
attori, pubblici e privati, impegnati 
a livello cittadino. 
Da un lato, il bisogno, dentro 
un processo trasformativo, di rinforzare 
la scuola nella propria missione educativa,
andando a ricomporre la distinzione 
tra didattica ed educazione ed evitando 
la parcellizzazione degli interventi. 
Dall’altro, il bisogno di riconnettere 
la scuola, come dispositivo educante, 
al proprio territorio di riferimento affinché 
l’educazione, da politica di settore, 
possa divenire una politica urbana.

L’Amministrazione, dopo diversi anni 
di buone pratiche e progettazioni 
pilota, sta mettendo le basi 
per una programmazione congiunta 
delle policy a livello educativo e sociale, 
con il coinvolgimento anche di altri 

importanti settori quali cultura, sport 
e municipi, attraverso l’approvazione 
di un Piano Strategico di interventi 
e programmi per promuovere 
il benessere dei minori della città.
È proprio in questo contesto 
e per rispondere ai bisogni specifici 
sopra richiamati che il Comune intende 
promuovere l’attivazione di due 
dispositivi distinti ma correlati.

Il primo è rappresentato dagli “School 
Hub” ovvero la trasformazione 
sperimentale di alcune scuole target 
in Hub ad alta intensità educativa dove
la comunità scolastica possa 
co-progettare, insieme ad equipe 
multidisciplinari, un presidio psico-
socioeducativo che comprenda attività
integrative di potenziamento 
e accompagnamento da svolgersi 
in orario scolastico (es. supporto 
educativo; supervisione pedagogico-
didattica; accompagnamento da/verso
i servizi territoriali; mediazione; 
orientamento; sportello psicologico; 
…) e attività extracurriculari di tipo 
educativo, culturale, ricreativo e sportivo 
con finalità educative, da svolgersi 
in fascia oraria pomeridiana durante 
l’anno scolastico e durante i periodi 
estivi anche in collaborazione 
con le risorse disponibili sul territorio.
Tale iniziativa, che è attualmente in fase 
di definizione, si rivolge prioritariamente 
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alle scuole secondarie di primo grado,
dove è maggiore il rischio di dispersione 
e abbandono scolastico e dove, l’orario
di frequenza solitamente ridotto rispetto
alla primaria, lascia più margine 
al rischio di meccanismi di aggregazione, 
nel tempo extra-scolastico, 
potenzialmente devianti, antisociali 
o a fenomeni di isolamento acuiti
dal periodo di pandemia.
Gli Hub così strutturati sono da intendersi
aperti ai quartieri di insediamento
dando la possibilità alle istituzioni
scolastiche di “respirare” con il proprio
territorio di riferimento.

Il secondo è costituito dai “Patti 
Educativi Territoriali” per i quali la Giunta 
ha di recente approvato delle linee 
di indirizzo e che sono da intendersi 
come strumenti volti a creare 
e/o rafforzare le comunità educanti. 
Le comunità educanti sono costituite 
da tutti quegli attori (famiglie, istituzioni 
scolastiche ed educative, parrocchie, 
associazioni sportive, reti sociali, negozi 
di vicinato, soggetti pubblici e privati, …) 
che, a diverso titolo, hanno ruoli 
e responsabilità nell’educazione 
e nella cura dei minori che vivono 
in un dato territorio.

I Patti Educativi Territoriali hanno 
l’obiettivo di rendere le “comunità 
educanti” efficaci e sostenibili nel tempo, 
in grado di divenire dei presidi educativi 
di territorio, volti a favorire risposte 
organiche, integrate e multidimensionali 
ai bisogni educativi dei minori, 
valorizzandone il protagonismo 
e la partecipazione attiva insieme 
alle loro famiglie, in raccordo con i servizi,
i progetti e le pratiche già in essere.
Ciò che contraddistingue tali patti da altre
tipologie di accordo e collaborazione 
è la messa al centro di un’alleanza 
educativa in un’ottica di corresponsabilità

tra i diversi soggetti firmatari, che sono 
chiamati a condividere valori e impegni 
reciproci oltre che strumenti di lavoro 
comune.

I patti educativi territoriali diventano 
così dei dispositivi abilitanti di un processo 
di apprendimento delle comunità stesse,
che favorisce e legittima l’incontro 
tra competenze, saperi e ruoli diversi 
creando nuovi linguaggi condivisi. 
Ruolo centrale nella realizzazione dei Patti 
è ricoperto dalle scuole e dai servizi 
educativi, intesi come bene comune 
e come luoghi e attori di comunità.
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EDUCATION 
AS URBAN POLICY
Il filo rosso tra 
educazione e city 
making

03.

Questo terzo capitolo, mette in relazione le potenzialità delle scuole 
come community hub aperti con la loro attitudine nel sostenere 
le capacità di aspirare. 
Le esperienze presentate in questo incontro mostrano come 
re-immaginare la città partendo dai contesti educativi, sia fondamentale 
per sostenere e ampliare le capacità di poter agire (capabilities)10 di tutta 
la comunità, e non solo dei giovani.

10 Capabilities fa riferimento al Capabilities Approach, teorizzato nel 1980 da Amartya Sen e Martha Nussbaum. Si tratta di un approccio 
che sposta il focus dell’agire dalla “libertà” dei soggetti di raggiungere un certo obiettivo (responsabilità individuale), alla possibilità 
dei soggetti di raggiungerlo (Influenza strutturale). Possibilità e accessibilità rappresentano elementi fondamentali per comprendere 
le disuguaglianze e avviare processi virtuosi di cambiamento. “The core focus of the capability approach is on what individuals are able to do”.

Riportando per un momento l’attenzione al tema lanciato dal New 
European Bauhaus, ossia going beyond buildings, questa ultima 
conversazione rappresenta il punto di convergenza per immaginare 
un’educazione che vada davvero “oltre la scuola”. Le testimonianze 
presentate mostrano come l'educazione rappresenti un punto cardine 
di incontro e scambio con la comunità, e si ponga al centro di relazioni 
urbane sostenibili. Per rendere questa prospettiva possibile occorre 
immaginare una scuola che esca dalle proprie mura e, rispondendo 
alle esigenze a scala locale, muova i suoi passi nella città, accogliendo 
in sé la comunità.

«We want to bring the campus out in the 
neighborhood, but also the neighboorhood 
into the campus.» (Agnieszka Zajac, The Old 
Dockyards, Città di Gent)

Un esempio, rappresentato da questa citazione, viene dalla città 
di Gent che, attraverso un importante progetto di riqualificazione 
degli Old Dockyards (storica area portuale della città in stato 

Going Beyond Buildings, 
Going Beyond Schools



62

di abbandono), ha avviato un processo di co-progettazione urbana 
incrementale caratterizzata da un aggiustamento periodico 
degli interventi in funzione di nuove necessità emerse progressivamente. 
Al centro del progetto si situa un innovativo campus scolastico, 
accessibile alla comunità con attività educative e culturali per tutti, 
la cui struttura principale è costruita interamente con vetrate trasparenti. 
La scelta strutturale è stata immaginata così per accogliere lo sguardo 
esterno e mostrare al contempo le pratiche educative interne. 
Questa progettualità vede quindi l’abilitazione di una comunità 
educante che dialoga attorno ai temi del city making, partecipando 
alla riappropriazione e ri-significazione dei “neglected spaces”, agendo 
attivamente nella e sulla città. 

«We need to do things in the city, we need 
to practice and enjoy the city after a very 
tough year.» (Miguel Jaenicke, MARES, Madrid)

A Madrid, l’iniziativa MARES prova a costruire un’idea diversa di città 
basata sulla collaborazione e sull’ascolto degli abitanti, partendo 
dal presupposto che per “fare città” sia necessario riscoprire i luoghi 
e le persone che li abitano costruendo alleanze locali. MARES rappresenta 
un innovativo progetto pilota di trasformazione urbana che, attraverso 
una mappatura delle iniziative cittadine, abilita un network di economia 
sociale e solidale, oltre che la creazione di occupazione locale 

e la promozione di un altro modello di città fondato sul concetto 
delle learning communities. Le Comunità di Apprendimento Orientate 
alla Pratica (CAP) si basano sulle conoscenze e sulle esperienze dei loro 
membri per proporre soluzioni idonee ai bisogni ed interessi comunitari 
e diffondere conoscenza sulla realtà sociale. L'aspetto principale è 
che non esistano educatori esperti, bensì soggetti capaci in diversi ambiti 
e che esistano al contempo diverse dimensioni di azione. Ad accumunare 
le comunità di apprendimento è il concetto di produrre qualcosa 
che trascende la comunità stessa, un capitale educante. L’educazione 
è dunque costruita nella e dalla comunità attraverso la pratica, sia essa 
sociale, economica o ambientale, dando il proprio apporto anche 
ai processi di city making.

«The citizens make the city, they are the 
owners of the city.» (Annibale D’Elia, La Scuola 
dei Quartieri, Comune di Milano)

A Milano, La Scuola dei Quartieri intende far nascere progetti e servizi, 
ideati e realizzati dai cittadini per migliorare la vita dei quartieri 
e cambiare le periferie, valorizzando l’energia, la creatività 
e l’intraprendenza degli abitanti. Questo progetto aiuta le persone 
che vogliono fare qualcosa di utile, nuovo e sostenibile per la città 
a muovere il primo passo, dando un supporto per trasformare le loro 
idee in progetti. L’obiettivo è insegnare alle persone comuni a progettare, 
non tanto come abilità in sé, bensì come meccanismo per far accadere 
le cose. 
Non si tratta quindi solo di fare formazione su diversi temi, ma anche 
di costruire una rete di capitale sociale e culturale che ampli 
le possibilità di agire dei cittadini.
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http://maresmadrid.es
https://www.lascuoladeiquartieri.it
https://lascuoladeiquartieri.it/
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City making per un abitare educante 
Le testimonianze riportate illustrano soluzioni creative per affrontare 
la sfida di un’educazione beyond schools che risponda alle sfide 
connesse alle disuguaglianze urbane, mostrando esperienze di respiro 
europeo che possiedono però nodi di contatto connessi da un comune 
filo rosso: la creazione di spazi educativi diffusi, non formali, aperti 
e inclusivi e dai confini porosi, attraverso strumenti come lo slow 
urbanism e i white spaces.11 In questo senso è possibile richiamare 
gli approcci della dwelling perspective, o prospettiva dell’abitare, 
teorizzata da Tim Ingold, secondo cui le pratiche architettoniche 
dovrebbero partire dall’esperienza quotidiana degli spazi e dai modi 
in cui i soggetti scelgono di abitare e agire i luoghi. Partendo da questa 
idea è possibile immaginare spazi che siano realmente abilitanti 
e trasformativi.

«The forms of the landscape – like the 
identities and capacities of its human 
inhabitants – are not imposed upon a material 
substrate but rather emerge as condensations 
or crystallizations of activity within a 
relational field. As people, in the course of 
their everyday lives, make their way by foot 
around a familiar terrain, so its paths, textures 
and contours, variable through the seasons, 
are incorporated into their own embodied 
capacities of movement, awareness and 
response (…) these pedestrian movements 
thread a tangled network of personalized 

11 In questo contesto si fa riferimento al processo di creazione di spazi poli-funzionali e modulabili, che possano rispondere a molteplici 
sollecitazioni in funzione delle necessità locali e collettive.

trails through the landscape itself (…) in a 
process that is continuous and never-ending» 
(Tim Ingold, Culture on the Ground: The World 
Perceived Through the Feet)

L’obiettivo è quindi fare e attivare comunità di apprendimento 
nella e con la città, co-costruendo e re-immaginando spazi sempre più 
educanti e abilitanti che prendano le mosse dai movimenti, dagli usi 
e dai bisogni degli abitanti stessi. Una città fondata dalle e sulle esperienze 
passate, presenti e future di chi la abita, che prenda le mosse 
dalla diversità e che sappia supportare la capacità di aspirare 
e le possibilità di azione dei suoi cittadini. ■ 
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DE OUDE DOKKEN, Gent

La storia di Gent è indissolubilmente 
legata all'acqua: la città sorge infatti 
alla confluenza dei fiumi Lys 
e Schelda, e fu proprio l’acqua a portare 
prosperità. Nel XIII secolo Gent era 
la seconda città più grande dell'Europa 
nord-occidentale dopo Parigi; durante 
la rivoluzione industriale del XIX secolo, 
divenne un'importante città tessile 
con un porto di grande rilevanza, 

un'università leader, una scena culturale 
fiorente, ma allo stesso tempo 
una città con elevate disuguaglianze 
sociali e problemi ambientali, 
caratterizzata da una scarsa qualità 
della vita: un esempio è rappresentato 
dagli slum della classe operaia noti 
come "beluiken". Tuttavia, alla fine della 
seconda metà del XX secolo, Gent 
conobbe un punto di svolta: 

la città industriale “sporca e impoverita” 
venne trasformata in una città moderna, 
vivace, multiculturale e attraente, pur 
nel rispetto delle sue origini. 

Dagli anni '80, i quartieri popolari 
del secolo precedente sono stati 
sistematicamente rinnovati grazie 
a progetti in cui la rigenerazione urbana
e sociale vanno di pari passo. Risulta 
infatti fondamentale — sebbene non 
sia sempre facile — evitare di produrre 
effetti di gentrificazione. Attualmente, 
con diversi gradi di successo, 
il processo di rinnovo urbano di Gent 
si sta evolvendo verso un approccio 
olistico e integrato. I progetti trattano 
congiuntamente numerose dimensioni: 
coesione sociale, transizione climatica, 
economia verde a misura d'uomo, 
digitalizzazione, coinvolgimento 
dei cittadini, rafforzamento della 
pratica culturale, sviluppo dei talenti, 
qualità costruttiva, accessibilità, co-
progettazione e — grazie all'iniziativa 
del New European Bauhaus — anche 
di "bellezza". Gent tiene molto a questo 
tema: la città aspira al titolo di “Capitale 
Europea della Cultura 2030”.

È in questa dimensione che si iscrive 
il progetto di riqualificazione 
della Oude Dokken (zona portuale 
storica della città). 
A seguito della delocalizzazione 

del porto fuori città, si è venuta a creare 
nel centro di Gent un’area di circa 
40 ettari, formata da siti industriali 
fatiscenti, banchine inutilizzate, gru 
portuali arrugginite, aree residenziali 
anguste, congestione. Proprio in questa 
area di “disordine urbano” sono state 
identificate delle enormi opportunità 
e potenzialità: l’area si trova infatti 
strategicamente posizionata 
tra il centro città — importante snodo 
dei trasporti pubblici — e il nuovo porto 
e offre molto spazio per la popolazione 
in crescita e la necessità di alloggi 
per le nuove famiglie. Dopotutto, 
in una città ad alta densità come Gent, 
ogni metro quadrato libero è 
il benvenuto e deve essere utilizzato 
con attenzione e intelligenza. 

Il progetto dell’Oude Dokken
Iniziato nel 2004, lo sviluppo dell'Oude 
Dokken è ancora in pieno svolgimento, 
mettendo in pratica un processo 
di slow urbanism, con l’obiettivo 
di ampliare e rigenerare l’ex area 
portuale per trasformarla in una zona 
residenziale contemporanea 
con un lungomare fruibile. La strategia 
di rigenerazione dell’area contribuisce 
a realizzare l'ambizione di "Gent 
climaticamente neutrale entro il 2050". 
Nel quartiere sono previsti parchi 
di quartiere e le superfici pavimentate 
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sono ridotte al minimo. Il sito incorpora 
anche diverse soluzioni innovative: 
ad esempio, un terzo del calore 
e dell'energia elettrica fornita 
ad un complesso residenziale proviene 
da una centrale a biogas alimentata 
dai rifiuti alimentari e dalle acque 
reflue della zona. Gli altri due terzi sono 
forniti dal calore residuo del vicino 
stabilimento aziendale. Il quartiere 
di nuova costruzione funziona anche 
come una centrale elettrica virtuale 
con, tra le altre cose, pannelli solari, 
un innovativo sistema di batterie 
di quartiere e punti di ricarica 
per veicoli elettrici.
Il masterplan si concentra sull'acqua 
come elemento cardine e agente 
vincolante tra la sponda occidentale 
e quella orientale; zone aperte 
e edificate si alternano su entrambi 
i lati del fiume, garantendo così un forte 
senso di coesione spaziale.
Grande attenzione è stata posta 
all'abitare, alle attività economiche, 
alla mobilità e al verde pubblico: 
il progetto mira, infatti, a fornire circa 
1500 nuove unità abitative, insieme 
a una serie di spazi per uffici, negozi 
e aree ricreative, culturali e naturali. 

Il progetto, supervisionato dalla città 
di Gent e dalla "agenzia municipale 
autonoma per lo sviluppo" (Sogent), 
coinvolge differenti stakeholder, 

tra cui sviluppatori privati e istituti 
di ricerca. Durante il processo  
di pianificazione, che ha portato 
nel 2011 all’approvazione di un piano 
attuativo, molti sforzi sono stati investiti 
nel coordinare le esigenze 
e le aspettative di tutti gli attori 
coinvolti: partner del progetto e aziende 
locali, nonché abitanti attuali e futuri. 
Ove possibile, infatti, i residenti 
sono stati coinvolti attivamente, 
trasformando nel tempo un modello 
di progettazione top-down 
in un processo di co-creazione. 
I cittadini, infatti, possono iniziare a vivere 
il quartiere a cantiere ancora aperto, 
visitando gli edifici, partecipando 
a passeggiate guidate, sperimentando 
luoghi di ritrovo e socialità, 
che anticipano i possibili usi 
delle infrastrutture in corso di costruzione. 

Gent intende sviluppare un approccio 
olistico per lo sviluppo dell'area, 
che abbraccia il concetto più ampio 
di economia circolare e riuso: 
in questo senso è stata posta una cura 
particolare per mantenere il carattere 
storico della zona, riutilizzando elementi 
del suo patrimonio architettonico 
e industriale. Partendo dal restauro 
di alcune gru storiche, vecchie murature 
delle banchine, l'uso di piccoli elementi 
(catene, bitte, ancore...) per costruire 
playground per bambini/e, si vuole 

garantire la conservazione dei vecchi 
siti industriali e allo stesso tempo dargli 
nuove funzioni.  

Costruire percorsi 
di apprendimento nella città
Il focus reale di questo progetto è 
sulla creazione e co-progettazione 
comune di un nuovo quartiere 
cittadino vivibile e vivace — basato 
su una comunità di apprendimento 
forte e cooperativa — in grado 
di rispondere ai bisogni emergenti 
degli abitanti (attuali e futuri) della città. 

L’aspetto di dialogo intergenerazionale 
e il ruolo educativo nei processi 
di rigenerazione urbana è centrale: 
al cuore del progetto c'è anche 
un campus scolastico innovativo 
(Artevelde), accessibile alla comunità 
con attività educative e culturali 
per tutti, la cui struttura principale 
è interamente costruita con finestre 

trasparenti. La scelta strutturale è 
stata così concepita per accogliere 
lo sguardo esterno, mostrando 
le pratiche educative interne e mettendo 
in dialogo le due dimensioni. 
La citazione più rappresentativa sul ruolo
cruciale del campus è la volontà 
di “portare il campus nel quartiere 
e il quartiere nel campus”. 

Questa progettazione è dunque 
l'abilitazione di una comunità educante 
che dialoga sui temi del fare città, 
partecipando alla riappropriazione 
e risignificazione degli “spazi 
trascurati” attraverso un percorso 
di dialogo, interazione e costruzione 
comune che incrocia generazioni 
e discipline differenti, che cresce 
e si “auto-forma” sulla base delle nuove 
esigenze che con il tempo emergono. 
Una comunità di apprendimento 
mutevole e ricettiva che agisce nella 
e con la città. 
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Le aree metropolitane affrontano molte 
sfide ambientali, sociali ed economiche 
(legate all’occupazione, ai cambiamenti 
demografici, alle disuguaglianze sociali, 
all'inquinamento ecc.) ma sono anche 
motori di nuove idee e soluzioni, luoghi 
in cui il cambiamento avviene su scala 
più ampia e a un ritmo accelerato.
La città di Madrid deve affrontare molte 
di queste sfide: in campo economico, 

dal 2008, l'impatto della crisi ha 
prodotto forti trasformazioni; molti posti 
di lavoro sono andati perduti 
e la disoccupazione e la povertà sono 
diventati problemi capillari; 
le disuguaglianze sono aumentate, così 
come le differenze tra il nord 
e il sud della città. Dall'altro lato, cresce 
la necessità di cambiare il modello 
di sviluppo cittadino per far fronte 

MARES DE MADRID E LE COMUNITÀ 
DI APPRENDIMENTO, Madrid

alle crescenti sfide ambientali: 
l'ambiente e la salute delle persone 
sono ostacolati da un modello 
che genera inquinamento, dipendenza 
energetica e consumi voraci e insostenibili. 
Inoltre, le lunghe distanze e i tempi 
d’attesa dei trasporti urbani, il lavoro 
precario, la struttura demografica 
o la mancanza di sostegno pubblico
rendono difficile per le famiglie
prendersi cura dei propri anziani,
prendersi cura dei figli o delle faccende
domestiche. Il progetto di MARES
(Mobilità, Alimentazione, Riciclo, Energia
e ASsistenza) mira a rispondere
a queste sfide facendo affidamento
sulla capacità dei cittadini di generare
alternative e soluzioni.

MARES è un progetto sperimentale, 
supportato dall’Iniziativa comunitaria 
Urban Innovative Actions, 
per lo sviluppo dell’economia sociale 
e solidale, la creazione di occupazione 
locale e di qualità e la promozione 
di un diverso modello di città 
e del concetto di resilienza urbana 
ed economica, intesa come la capacità 
che le persone hanno di adattarsi 
a situazioni impreviste. Tradotta nella 
città di Madrid, questa capacità si 
riferisce alle tante esperienze a cui 
i cittadini hanno dato vita per affrontare 
la crisi: iniziative di lavoro autonomo, 
recupero di spazi dismessi o reti 

economiche o di mutuo sostegno. 

Il progetto si concentra su cinque 
diversi settori, situati in quattro 
distretti della città di Madrid: mobilità 
a Vallecas, cibo a Villaverde, riciclo 
a Vicálvaro ed energia in Centro. 
Il quinto settore, che attraversa tutti 
i distretti, è il settore dell'assistenza 
che, come l'economia sociale e solidale, 
mette al centro il mantenimento 
e la sostenibilità della vita comunitaria. 
In ognuno dei quattro distretti è attivato 
uno spazio dedicato al progetto, 
denominato MAR (ospitato in spazi 
precedentemente in disuso) che funge 
da “laboratorio della conoscenza” 
pubblico e cooperativo e ospiterà 
nuove iniziative di produzione 
e apprendimento con l’intento 
di favorire la crescita e lo sviluppo 
di comunità di apprendimento. 

Comunità di Apprendimento 
(Comunidades de Aprendizaje)
Tra i prodotti del progetto MARES, vi è 
la definizione del concetto di Comunità 
di apprendimento (Comunidades 
de Aprendizaje, o CAP), intese come 
comunità cooperative e generative, 
orientate allo sviluppo di know-how, 
in cui le persone possono imparare 
le une dalle altre, produrre 
e condividere conoscenze e creare 
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sinergie sociali innovative. Le CAP 
sono comunità di persone interessate 
a un tema comune e a una pratica 
congiunta. L’ipotesi di fondo è 
che la conoscenza si produce a partire 
dall’interazione e la partecipazione 
tra membri di una comunità, che si 
riconoscono per possedere conoscenza 
situata.  Dentro le CAP, si parte 
dall'esperienza e dalla conoscenza 
del gruppo per poi trovare supporto 
in soggetti esterni che possono portare 
ulteriori conoscenze e abilità (tra cui 
specialisti e tecnici forniti dal progetto 
stesso), superando così i dispositivi 
de formazione e classici basati 
sul binomio esperto-beneficiario. 
Le CAP condividono conoscenze tacite 
e sistematizzano l'apprendimento così 

generato, con l'obiettivo di migliorare 
i processi comunitari e depositare 
conoscenze condivise in prodotti quali 
guide, video, manuali, archivi. 
Sono un dispositivo per alimentare 
lo sviluppo di qualsiasi tipo di progetto
comunitario, che implichi partecipazione, 
co-progettazione e coproduzione, 
in diversi campi di politiche. Possono 
svilupparsi lungo l’intero ciclo di policy, 
dalla co-progettazione e co-creazione 
fino alla cogestione delle risorse 
e degli spazi comunitari.

Elementi fondanti delle CAP
1. Il settore di apprendimento
Il settore di apprendimento è
il fondamento della CAP. Tutte le comunità
di apprendimento sono create perché

c'è un interesse comune riguardo 
un determinato argomento: il settore 
può essere correlato a un argomento; 
legato a un know-how; può essere 
molto elementare (generalista) o molto 
specializzato (tecnico); può essere 
legato a un problema comune a cui si 
vuole trovare soluzione. 
2. La comunità
Una comunità di apprendimento si
distingue dagli altri tipi di comunità
per il modo in cui si identifica
(una comunità basata su conoscenze
e pratiche comuni). Una comunità
di apprendimento è dotata dei seguenti
elementi:
• Un impegno reciproco.
• Un obiettivo comune, risultato.
di un processo di contrattazione collettiva.
• Un repertorio condiviso: routine,
parole, strumenti, modi.
Inoltre, perché una CAP sia efficace
e di successo c’è bisogno di interazioni
regolari e prolungate nel tempo;
interazioni moltiplicative che si nutrono
a vicenda, generando nuove idee;
equilibrio tra il simile e il diverso
e tra l'aspetto individuale e quello
di gruppo; partecipazione volontaria
e leadership multipla.
3. Le pratiche
Quando si parla di pratiche, si
intendono “una serie di idee, strumenti,
informazioni, stili, linguaggi, storie

e documenti condivisi tra i membri 
della comunità”. Questa pratica 
includerebbe sia la conoscenza esplicita 
che quella tacita. Possono essere 
oggetti concreti, strumenti, manuali, 
ma anche modi di fare, organizzare, 
comunicare. È una sorta di mini-
sottocultura che unisce il gruppo.
4. I prodotti
A seconda degli obiettivi fissati attorno
al piano di lavoro, i risultati saranno
restituiti sotto forma di prodotti
(identificati e definiti dalla stessa
comunità di apprendimento con la guida
del team di facilitazione) che consentano
il trasferimento e la diffusione
di conoscenze e informazioni. In questo
modo è possibile replicare buone
pratiche e processi di successo, nonché
seguire lo sviluppo e l'evoluzione
delle CAP consolidate.
5. Valutazione e monitoraggio
Cruciale per lo sviluppo delle CAP è
l’attività di valutazione e monitoraggio,
che è sviluppata a cadenza bimestrale.
6. I benefici e i ritorni per la comunità
MARES interviene sul territorio,
sviluppando e producendo risposte
alle sfide della comunità stessa;
favorisce inoltre processi di empowerment
per i suoi membri (che prendono parte
alle comunità di apprendimento)
e consolida rapporti di coesione, dialogo
e confronto collettivo nella comunità.
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La Scuola dei Quartieri è un progetto 
del Comune di Milano che ha come 
obiettivo quello di far nascere progetti 
e servizi, ideati e realizzati dai cittadini, 
per migliorare la vita dei quartieri, 
valorizzando l’energia, la creatività 
e l’intraprendenza delle persone. 
È rivolta a chi intende realizzare 
un progetto, un servizio, un’attività utile 
al quartiere. 

La Scuola dei Quartieri trasmette 
conoscenze e strumenti pratici per 
trasformare le idee, i bisogni 
e i desideri in progetti concreti, 
duraturi e sostenibili. Gli ambiti 
di intervento possono essere i più 
diversi: attività di cura, benessere, servizi
per le persone o di vicinato, attività 
commerciali e artigianali con impatto 
sociale, progetti di mutuo aiuto, spazi 

LA SCUOLA DEI QUARTIERI, Comune di Milano

di aggregazione sociale, attività 
di promozione artistica e culturale, 
attività legate all’economia circolare 
e tutela dell’ambiente, attività sportive, 
attività di formazione ed educazione ecc.  
Una iniziativa utile per il quartiere può 
diventare un lavoro, un’impresa, 
un progetto di vita: per questo motivo, 
la Scuola fornisce, oltre ai percorsi 
di formazione, un contributo economico 
(una “borsa di progetto” fino a 25.000 
euro per finanziare il primo anno 
di attività) e servizi di affiancamento 
personalizzato per accompagnare 
lo sviluppo del progetto. 

Promossa dall’Assessorato al Lavoro 
e Attività Produttive del Comune 
di Milano, la Scuola dei Quartieri è 
cofinanziata dall’Unione Europea – 
Fondo Sociale Europeo, nell’ambito 
del Programma Operativo Nazionale 
Città metropolitane (PON Metro) 2014-
2020.

Perché fare una scuola di questo 
genere? Perché in una città come 
Milano, che ha dinamiche di sviluppo 
potenti, la crescita dei divari sociali 
e spaziali è un fenomeno che richiede 
una risposta da parte delle politiche 
pubbliche. La Scuola nasce da alcune 
convinzioni: a) le persone non sono 
un problema da trattare, 
ma contribuiscono alla soluzione 

dei problemi; b) le persone, se sollecitate 
e accompagnate nella loro capacità, 
rappresentano degli intermediari 
fondamentali per rafforzare i legami 
sociali e generare coesione; 
c) la conoscenza è il più importante
ascensore sociale; d) saper progettare è
la competenza del futuro.

La Scuola dei Quartieri si ispira 
alla tradizione delle Scuole Civiche 
di Milano, realtà di eccellenza municipale
nate più di cento anni fa 
per trasmettere ai cittadini le conoscenze 
e le competenze utili per lavorare, 
essere autonomi e partecipare alla vita 
sociale della propria comunità. In tutte 
le fasi di transizione, Milano ha investito 
nella formazione e nella istruzione 
dei cittadini. 
La Scuola dei Quartieri è dunque 
una scuola civica gratuita di innovazione 
sociale e imprenditorialità, aperta 
a tutti i cittadini e diffusa nella città: 
non ha aule, ma si svolge nei luoghi 
dove le persone vivono e lavorano 
(negli spazi sociali, nei locali pubblici, 
negli uffici, nei retrobottega, ecc.). 
Partita a inizio 2019, la Scuola ha finora 
conosciuto tre cicli, che hanno riguardato 
quattro aree-bersaglio nella città: 
i quartieri di Lorenteggio e Giambellino; 
Lodi-Corvetto, Rogoredo, Porto di Mare
e Santa Giulia; Selinunte, San Siro, 
Gallaratese; Bovisa, Dergano e Niguarda. 



76 77

La Scuola dei Quartieri funziona in due 
fasi.
1. Per partecipare è necessario
candidare la propria idea ad un bando
del Comune, che sollecita
la presentazione di idee progettuali
con alcune caratteristiche: utili, cioè
in grado di generare un impatto positivo
per la comunità locale o per una specifica
tipologia di destinatari; innovative,
ovvero capaci di rispondere
direttamente o indirettamente a bisogni
sociali non ancora soddisfatti
nel contesto di riferimento o di utilizzare
nuovi approcci, modalità organizzative
o modelli gestionali; economicamente

sostenibili, cioè capaci di durare 
nel tempo e sostenersi autonomamente 
(non solo attraverso finanziamenti 
pubblici).
Il bando si rivolge alle persone e non 
a organizzazioni già strutturate: 
la condizione è che, per candidare 
una idea, bisogna essere almeno in due.
Le idee che superano la prima fase 
di valutazione, possono accedere 
a un percorso di formazione avanzata 
della durata di dieci settimane, 
per passare dalla teoria alla pratica. 
Questo percorso rafforzerà le conoscenze 
e le competenze dei partecipanti 
con particolare riferimento alla fattibilità 
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delle attività proposte in relazione 
al contesto e al mercato di riferimento, 
alla definizione di un modello gestionale 
e di business, all’identificazione 
della forma più appropriata 
di costituzione in soggetto giuridico, 
all’individuazione di possibili collaborazioni 
con soggetti terzi, alla preparazione 
della documentazione necessaria 
per la presentazione della domanda 
per l’erogazione del contributo 
e alla ricerca di opportunità 
di finanziamento.

2. Le idee divenute progetti grazie
al percorso di formazione sono
sottoposte ad una seconda tornata
di valutazione per l’erogazione
della “borsa di progetto” (fino
ad un massimo di 25.000 euro),
a sostegno del primo anno di attività,
e servizi di affiancamento personalizzato.
Questi servizi personalizzati sono
finalizzati a supportare l’avvio operativo
del progetto stesso, ad individuare
clienti, committenti e attivare
collaborazioni, a definire e implementare
strategie di comunicazione e di marketing,
ad esplorare il potenziale
degli strumenti e delle tecnologie
digitali, a monitorare l’attività
e migliorare la capacità di pianificazione
e gestione economico-finanziaria,
a favorire l’accesso al credito, a facilitare
l’accesso al atre tipologie di risorse

finanziarie anche attraverso l’incontro 
con potenziali finanziatori, a definire 
eventuali misure correttive e variazioni 
all’idea progettuale, a fornire assistenza
nell’attività di misurazione dell’impatto 
sociale generato e a fornire assistenza 
nella fase di rendicontazione 
delle spese sostenute. 
Per poter ricevere la Borsa di progetto, 
i gruppi dovranno prima costituirsi 
in un Ente del Terzo Settore 
(associazione, cooperativa, impresa 
sociale ecc.) o altro soggetto associativo 
senza scopo di lucro (Associazioni 
sportive dilettantistiche, associazioni 
culturali e ricreative).

Al momento La Scuola dei Quartieri è 
alla sua terza edizione. 
2.300 sono i cittadini che hanno 
partecipato agli incontri aperti 
nei quartieri (70 tra presentazioni, 
passeggiate esplorative, conferenze 
aperte, festival).
187 sono le idee presentate alle 3 open 
call, 69 di queste sono state selezionate 
per accedere alle sessioni di formazione 
avanzata, con un coinvolgimento 
di 210 partecipanti totali (e un totale 
di 100 ore di formazione 
interdisciplinare erogata a ogni ciclo).
Il progetto ha infine portato 
alla fondazione di oltre 40 nuove 
organizzazioni senza scopo di lucro.
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L’EDUCAZIONE COME POLITICA URBANA
Queste note conclusive riprendono le principali indicazioni emerse 
attorno all’idea dell’educazione come politica urbana, nelle tre 
conversazioni su cui è stata costruita la presente pubblicazione. 
Suggeriscono che l’educazione è un dispositivo cruciale per trattare 
positivamente la relazione tra persone e spazi nella transizione 
ambientale; articolano piste di ricerca e prospettive di intervento 
che confidiamo rilevanti nel quadro del New European Bauhaus.

Tre ipotesi
La prima ipotesi è che accompagnare il Green Deal implica porre 
attenzione ai meccanismi di formazione, trasmissione e riproduzione 
della conoscenza pubblica con riferimento alle dimensioni dell’inclusione, 
della sostenibilità e della qualità (dei prodotti e dei processi). 
La seconda ipotesi è una condizione per realizzare la precedente: 
un’educazione in grado di corrispondere alla transizione va ripensata 
non solo nei suoi contenuti o negli strumenti che utilizza, ma nei suoi 
lineamenti di fondo.
Il riferimento al modello didattico del Bauhaus e delle esperienze 
che ad esso si sono richiamate (come il Black Mountain College) è utile 
per esplicitare tali lineamenti: relazione feconda tra docenti e discenti 
(che è di scambio e non solo unidirezionale dai primi versi i secondi); 
orientamento pratico (non si applica al mondo della vita quanto si 
è imparato, ma si impara nelle e attraverso le pratiche); esperienza 
educativa in dialogo con l’ambiente dove si svolge (il “contesto” non è 
uno sfondo delle pratiche di apprendimento, ma ne è costitutivo). 
Sono dunque in gioco gli elementi caratterizzanti di una politica 
dell’educazione: la definizione del problema, l’identificazione 
dei soggetti (protagonisti e beneficiari), le loro interazioni, le risorse 
e le condizioni di utilizzo, le poste in gioco. Che natura deve avere 
la politica dell’educazione che stiamo provando a definire? Può essere 
utilmente trattata come una politica di settore, o non richiede di essere 
concettualizzata come una forma d’azione integrata a base locale? Il suo 
campo di intervento ne risulta infatti ricostruito, sollecitato ad assumere 
un più sofisticato sistema di corrispondenza tra opportunità, problemi, 
risorse, attori. 
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La terza ipotesi è che una politica dell’educazione così rinnovata va 
intesa come politica urbana, appartenente cioè a quel tipo di politiche 
«capaci di comprendere (nel doppio senso di capire e tenere al proprio 
interno) le diverse dimensioni dei problemi territoriali e soprattutto 
le interdipendenze tra tali dimensioni» (Fareri 2009, p. 122). Sottratta 
alla sua definizione settoriale e rinominata come urbana, possiamo 
risparmiare alla nostra policy distinzioni che non aiutano a progredire 
verso la sua operazionalizzazione. La prima è quella tra educazione 
formale e non formale: in una prospettiva integrata, i percorsi 
di apprendimento sperimentali non si contrappongano all’educazione 
formale per finire vittime della nicchia dell’informale, ma contrastano 
le ragioni di entrambe, che servono solo a legittimarne i rispettivi 
domini. La seconda è quella dell’outdoor education in contrapposizione 
all’istruzione praticata all’interno del plesso scolastico: queste esperienze, 
confidando nella indubbia forza delle proprie ragioni, corrono il rischio 
di confinarsi nel ridotto della “città educante” e confermare l’indoor come 
il canone dell’apprendimento.12

Reframing
I casi che abbiamo presentato nelle nostre conversazioni sfuggono 
a queste contrapposizioni, non sono proposte di riforma del sistema 
dell’istruzione. Scelgono un altro campo di intervento, che è quello 
delle persone e della loro relazione con lo spazio: per sostenere una 

12 «Il guaio [dell’aula scolastica] non è l’assenza di esperienza, ma il carattere erroneo e difettivo di essa dal punto di vista della relazione 
con l’esperienza ulteriore» (Dewey 2014, p. 13).
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transizione giusta, promuovendo sostenibilità, inclusione e cura, sanno 
di dover lavorare sull’apprendimento e accrescere le competenze 
nel cambiamento. Learning Machine e #OvestLab sperimentano altri 
linguaggi, come quello delle arti performative e del teatro, che aprono 
a opportunità inconsuete, quando incontrano il vissuto delle persone 
e delle comunità. Mettono in campo altri saperi, come quello artigiano, 
che fa emergere e sviluppa abilità sconosciute all’istruzione scolastica, 
sovvertendo i meccanismi normali di costruzione dei percorsi 
di apprendimento e trasmissione delle conoscenze. Si rivolgono a chi ha 
sperimentato un divorzio consensuale dalla scuola concepita come 
“macchina banale"13 che rifiuta imprevedibilità e anomalia. 
Provano a intercettare i “fuori di classe”, chiunque stia vivendo una fase 
di disorientamento e/o transizione, personale e professionale (come fa 
Learning Machine); i NEET, per i quali disegnano percorsi di “seconda 
opportunità” (come in Se.Po.Pass), utili ai destinatari ma anche alla 
stessa scuola, come chance per riqualificare se stessa.
Attraverso uno sguardo sull’educazione che assume il punto di vista 
della città, è possibile cogliere il valore delle differenze: come per le città 
il riconoscimento dell’iper-diversità è ciò che ne esalta il potenziale 
di innovazione, allo stesso modo i percorsi di apprendimento si giovano 
dell’anomalia, da essa si fanno attraversare e modellare. In sostanza, 
l’educazione come politica urbana riformula l’approccio che sovrintende 
alla scuola tradizionale, che potremmo definire — riprendendo 
la definizione di Antonio Tosi — “teoria amministrativa dei bisogni” (Tosi 
1984), quell'approccio in base alla quale agli ospedali indirizziamo 
i malati, ai ragazzi destiniamo le scuole, i disabili psichici li chiudevamo 
nei manicomi. 

La relazione tra scuola e città, oggi
Siamo oggi nella condizione di dover riformulare la relazione 
tra educazione e spazio. Nella pandemia abbiamo capito che ha 
mostrato maggiore resilienza al virus la risposta fondata su presidi 
territoriali diffusi e medicina di base, laddove la strategia di presa 

in carico delle persone e di cura si è fatta territoriale. Allo stesso modo, 
dovrebbe funzionare l’educazione, articolata in percorsi plurali 
di apprendimento in relazione con gli spazi della città. Ne consegue 
che a cambiare non deve essere soltanto la scuola, ma la stessa città: 
alla “scuola sconfinata” dovrebbe corrispondere un analogo movimento 
a favore del “trespassing” (Hirschman 1994) dello spazio urbano 
e del carattere poroso delle città; dell’anomalia, dell’imprevedibilità, 
della sorpresa (i caratteri che sostengono l’innovazione); dell’accessibilità 
alle più varie risorse: ai servizi, ai mercati, alle relazioni, alle conoscenze; 
della “convivialità” (Illich 1973), della “capacità negativa” (Lanzara 1993). 
Una educazione concepita come politica urbana è un laboratorio 
di cittadinanza, un dispositivo per coltivare la “capacità di aspirare” 
delle persone, muovere il loro desiderio. Il desiderio fa parte 
della categoria delle capacità, che si impara a esercitare quando si è 
incoraggiati a farlo: in quanto capacità, può anche esaurirsi, se non viene 
utilizzata; ma se praticata, si afferma come strumento di agency. 
In questa chiave, il desiderio non rimane spinta individuale ma diviene 
fatto collettivo: «le aspirazioni non sono mai semplicemente individuali 
(come invece farebbe pensare il linguaggio dei bisogni e delle scelte) 
e prendono sempre forma in stretta connessione con la vita sociale», 
scrive Appadurai (Appadurai 2011, p. 21). Così è negli scopi del progetto 
Wish MI del Comune di Milano, basato sull’ipotesi che un approccio 
diverso alle politiche educative contribuisce ad ampliare e ridefinire 
le politiche di welfare. 

La città come attore dei processi di educazione
Si desidera dentro e con un ambiente che abilita a esprimerlo. 
L’educazione come politica urbana invita a stabilire una relazione 
con la città, convocandola come docente e ingaggiando con essa 
un corpo a corpo, per guardare alle proprie aspirazioni attraverso 
gli occhi della città: Seeing like a city (Amin. Thrift 2017) è un invito 
e un programma d’azione. La città è un dispositivo per l’apprendimento: 
non offre il contesto dove esercitare l’istruzione, ma partecipa al gioco 
dell’apprendimento e gli fornisce risorse strategiche.
A sostegno dell’educazione come politica urbana, il territorio si fa 
“comunità educante”, svolgendo più ruoli. In alcuni casi, dà luogo 
a strumenti formalizzati: i “patti educativi di comunità”. A Milano, 
il progetto degli School Hubs intende sperimentare la trasformazione 
di alcune scuole-target in centri ad alta intensità educativa, nei quali 

13 «Poiché il nostro sistema educativo è inteso a generare cittadini prevedibili, esso mira ad amputare quegli indesiderabili stati interni 
che generano imprevedibilità e novità […]. Gli interventi del nostro sistema educativo mirano nella maggior parte dei casi 
alla banalizzazione dei nostri figli» (von Foerster 1987, p. 212-13).

http://base.milano.it/base-2018_learning-machine/
http://ovestlab.it
http://www.comune.milano.it/aree-tematiche/relazioni-internazionali/progetti-ue/wish-mi
http://www.comune.milano.it/aree-tematiche/relazioni-internazionali/progetti-ue/wish-mi
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ricomprendere attività integrative di potenziamento e accompagnamento 
per gli studenti e attività extracurriculari di tipo educativo, culturale, 
ricreativo e sportivo, co-progettate dalla comunità scolastica con equipe 
multidisciplinari, in collaborazione con le risorse disponibili sul territorio 
e con il coinvolgimento delle famiglie.14

In altri casi, il territorio è un mezzo per integrare domande sociali 
e offerta di politiche. Così è per le Scuole di Quartiere del Comune 
di Bologna, che promuovono laboratori di moda, musica, teatro, danza, 
artigianato, fino alle nuove tecnologie e all’arredo urbano, definite 
all’incrocio tra richieste dei cittadini e aree-target, riconosciute sulla base 
di una analisi delle fragilità territoriali. In altri casi ancora, è un campo 
attorno al quale si costituiscono e si rafforzano reti di relazioni tra attori. 
Così è per la Rete di Dergano, dove giovani realtà del mondo culturale, 
piccole botteghe, imprese sociali, gruppi informali danno luogo a reti 
di relazione dense, mutuo-aiuto, capacità di azione congiunta. 
Qui incontriamo un elemento cruciale, che colloca la nostra riflessione 
su uno sfondo molto più ampio, permettendo di interpretare i tanti 
segnali del territorio che si fa comunità educante come un passaggio 
di fase. In un libro recente, Pierre Veltz (Veltz 2021) argomenta 
che stiamo sperimentando la transizione, già evidente negli ambiti 
che hanno a che fare con il benessere della persona (salute, mobilità, 
alimentazione, loisir, educazione, ecc.) da una economia degli oggetti 
ad una economia degli usi e delle esperienze. Si tratta di un passaggio 
complesso, perché se l’economia che stiamo abbandonando era 
organizzata per silos giustapposti, quella verso cui ci stiamo muovendo è 
una economia di legami, che sollecita integrazione e richiede la creazione 
di reti che rafforzino le relazioni tra gli individui, e tra il laboratorio locale 
e le connessioni globali. Il medium per stabilire questa integrazione è 
il territorio, attorno al quale sviluppare le infrastrutture (organizzative, 
regolative e fisiche) in grado di sostenere la transizione. 

Gli spazi e le reti
Quello proposto da Veltz è un argomento-chiave per comprendere 
i casi presentati in questa pubblicazione. Essi sono infatti interpretabili 
come esperimenti di infrastrutturazione del territorio, per sostenerne 

14 Il progetto interpreta in maniera fertile un orientamento contenuto in un Rapporto dell’OCSE, con riferimento alle scuole come 
“learning hubs” (OECD 2020).

la sua dimensione educante. In questo modo, si comprende la funzione 
assegnata agli spazi riattivati come community hub, i third places cui 
il New European Bauhaus presta particolare attenzione. Non è un caso 
allora che a Dergano, un buon numero di soggetti attivi nelle reti 
di quartiere gestisce spazi (edifici e relativi giardini e corti di pertinenza), 
fluidi, flessibili, curati, che sostengono l’esercizio di nuovi modi per la vita 
in comune, di forme di impresa socialmente connotate e di pratiche 
educative diffuse. Ad una scala micro, le infrastrutture di cui stiamo 
parlando possono essere allestimenti temporanei che funzionano come 
“zone di scambio” tra soggetti diversi. Nel caso di #OvestLab, i tavoli 
di confronto allestiti da Amigdala sono boundary objects, attorno 
ai quali è possibile convocare persone che parlano linguaggi differenti 
ed esprimono posizioni anche molto lontane: infrastrutture 
che favoriscono confronto ed eventualmente azione congiunta, senza 
vincolarsi a visioni e valori condivisi, ma semplicemente trovando 
vantaggioso scambiare e apprendere reciprocamente, per perseguire 
i propri obiettivi.15 Alla scala urbana, sono i cinque MARES de Madrid, i poli 
di sviluppo di filiere economiche sociali e solidali, localizzati in altrettante 
zone della città, a costituirsi come “comunità di apprendimento”, 
in cui tutti possono essere di volta in volta esperti con riferimento 
alle varie necessità del progetto. Le iniziative di scambio tra competenze 
diverse accompagnano tutte le fasi del processo di policy, dall’analisi 
iniziale, al disegno delle soluzioni, alla gestione. 
Il caso della zona dei Vecchi moli di Gent aggiunge un altro elemento 
a questa discussione, perché in questo caso la città affida la funzione 
educante al processo di riqualificazione che sta interessando 
una sua parte. La zona dei Dockyards è così investita da iniziative che ne 
anticipano i futuri usi, mobilitando a questo scopo le conoscenze 
degli abitanti e contribuendo ad affinarne le competenze, con riferimento 
a usi sostenibili del suolo, innovazione sociale, transizione energetica, 
economia del mare, ecc. 
Sulla prospettiva che connette approcci all’educazione orientati 
alle persone nella loro relazione con lo spazio, un’esperienza di punta è 
quella della Scuola dei Quartieri del Comune di Milano. Mette a tema 
un punto fondamentale: il coinvolgimento delle persone nella costruzione 
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15 Il riferimento è qui alla nozione di “trading zone” proposta da Peter Galison con riferimento alla costruzione di contesti per lo sviluppo 
di conoscenza interattiva (Gorman 2010). 

http://scuolediquartiere.bo.it/
http://www.dergano.it/
http://ovestlab.it
http://maresmadrid.es
http://www.lascuoladeiquartieri.it/
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delle politiche urbane si esercita oggi mediante l’attivazione diretta, 
sostenendone il protagonismo. Ciò trasforma la funzione della pubblica 
amministrazione, che è chiamata a svolgere il ruolo di soggetto abilitante 
e co-protagonista del cambiamento: per questa ragione ha bisogno 
di favorire capacitazioni e apprendimento collettivo, verso la società 
e verso se stessa. 
L’educazione come politica urbana ha però, in conclusione, la necessità 
di ampliare lo sguardo: quando diciamo città intendiamo certo 
il territorio, ma più in generale i contesti formativi che mettono al centro 
lo spazio e il corpo, il cibo e la Terra. È così per Madre Project, “la scuola 
del pane e dei luoghi”, orientata a formare le competenze dei panificatori 
agricoli urbani come attori dell’innovazione sociale e della sostenibilità, 
che pone al centro del proprio percorso formativo il nodo rigenerazione-
innovazione-inclusione nel Nuovo Regime Climatico e che formula una 
proposta didattica attorno a collettivi formati da attori umani e non 
umani (Latour 2018). 
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