
Durante l’evento 

Laboratori e attività per i bambini  Siamo presenti all’interno del  
 

MadeExpo 
Sabato 11 marzo 2017 - ore 9.30 /11.00 

Area B-SMART! - Padiglione 1  

Padiglioni Rho Fiera Milano  

Laboratori e animazione per i più piccoli  
con la collaborazione di  

Spaziopensiero Onlus 

legno è innovazione 

11 marzo 2017, ore 15.00   

Sala Alessi  
Palazzo Marino , Piazza della Scala, 2 

Assessorato Educazione e Istruzione 

Assessorato Lavori Pubblici e Casa 

15.15  La scuola, il quartiere, la città. Costruire una 

nuova prospettiva di lavoro comune -Gabriele Rabaiotti 
- Assessore Lavori Pubblici e Casa- Comune di Milano   

15.30  La scuola e la città -Emilio Faroldi - Prorettore Dele-

gato Politecnico di Milano 
15.45  Nuove scuole a Milano : innovare i modelli, i ma-

teriali, le tecnologie - Sergio Aldarese - Dir. Responsabile 
Area Tecnica Scuole - Comune di Milano  

16.00  Scuole : Viscontini 7 - Strozzi 11 Presentazione 

dei progetti a cura delle imprese e dei progettisti 
16.30  Strutture scolastiche come bene comune, oppor-

tunità per il territorio e difficoltà di utilizzo - Giovanni 
Del Bene - Responsabile Ufficio Scuole Aperte Comune di 
Milano  

16.45  Pedagogia e spazio - Mariagrazia Marcarini - Educa-
tore scolastico -Centro di Istruzione per l'Adulto e l'Adole-
scente 

17.00 Nuovi spazi per apprendere - IC Thouar Gonzaga 

-Cristina Magnoni - Dirigente Scolastico - Ginetta Latini - 
Docente 

17.15  Aula da sogno, qualità dell'ambiente per il benes-

sere a scuola - IC Cavalieri - Rita P. Bramante - Dirigen-
te Scolastica - Dino Rutolo - Docente, Project Leader 

17.30  Il piano del Governo sull’edilizia scolastica - Laura 
Galimberti - Presidenza del Consiglio dei Ministri   

17.45 Chiusura dei lavori - Anna Scavuzzo - Assessore 
Educazione e Istruzione 

" ... è anche vero che la città è un 

contesto che può fornire 'sistemi 

scolastici' di fantastica ricchezza e 

varietà. La città in se stessa è un 

ambiente educativo e può essere 

usata in quanto tale, se ci mettia-

mo in testa di apprendere grazie a 

essa, se impariamo a conoscerla, a 

usarla, a capirla e a cambiarla"  

(C. Ward - Il bambino e la città) 

www.comune.milano.it 

Programma 

Presentazione alla città del nuovo modo 

di concepire gli spazi scolastici 



Scuola secondaria 

 Inizio lavori ottobre 2017  

 Fine lavori prevista novembre 2018 

 21 classi, laboratori per 630 alunni, auditorium 100 

posti, biblioteca, palestra 1260 mq, parco sportivo 

Scuola primaria 

 Inizio lavori settembre 2017  

 Fine lavori prevista ottobre 2018 

 20 classi, laboratori per 500 alunni, auditorium 100 

posti, biblioteca, palestra 1260 mq 

“La volontà di costruire in città scuole diverse, e 

quindi di innovare questi luoghi che tutti noi 

abbiamo frequentato e ben conosciamo,  nasce 

dalla precedente amministrazione. Erano decen-

ni che il Comune non interveniva in modo così 

profondo sulla scuola e il bando ministeriale del 

2015 ha permesso di sviluppare un piano di rico-

struzione di 6 nuove strutture. Tre di queste in 

legno. Il legno non rappresenta solo una innova-

zione dal punto di vista tecnologico, costruttivo, 

energetico e ambientale ma, grazie allo sforzo dei 

progettisti e delle imprese, è diventato l’occasio-

ne per consegnare alla città uno spazio diverso 

capace di sollecitare anche la didattica e il mo-

dello formativo. Le scuole in legno permettono di 

dare flessibilità agli spazi interni, consentono di 

utilizzare i corridoi come luoghi per i lavori di 

gruppo e per l’incontro tra le classi. Le stesse 

aule, insieme ai laboratori, favoriscono una di-

dattica dinamica, più vivace ed esperienziale. 

Infine le palestre, le biblioteche e i piccoli audito-

rium sono concepiti e studiati per aprirsi al quar-

tiere, alle famiglie, alle associazioni del territo-

rio. Con le scuole in legno possiamo a pieno titolo 

sperare in una scuola in relazione stretta con il 

territorio e con la città, che promuove un contat-

to e una circolarità tra il dentro e il fuori diven-

tando, ancor più di oggi, tappa fondamentale nel 

percorso di formazione delle cittadine e dei citta-

dini di domani.” 

Anna Scavuzzo  - Ass.re Educazione e Istruzione 

Gabriele Rabaiotti  - Ass.re Lavori Pubblici e Casa 

via Viscontini, 7 via Strozzi,11 legno è innovazione 


