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RELAZIONE ATTIVITÀ ANNO SCOLASTICO 2009-2010
Nell’ottobre 2009 un gruppo di amiche decide di fare volontariato per contribuire a costruire
un’integrazione fra le diverse realtà sociali esistenti nel quartiere di San Siro. Tramite Carla Rolla,
coordinatrice del progetto ‘La scuola delle mamme’ della Fondazione Verga operante nella scuola
primaria di via Dolci, vengono a contatto con la Dirigente Scolastica del Circolo Didattico Radice.
Infatti la Dirigente Scolastica del Circolo Didattico Radice, Dott. Banfi, aveva chiesto l’attivazione di
una scuola delle mamme, alla Fondazione Verga anche per il plesso di via Paravia 83, ma la scarsità
di risorse non permetteva di dar seguito a questa richiesta.
Nei mesi di Novembre e Dicembre il gruppo si costituisce grazie a un tam tam continuo, e il progetto
prende forma: si prepara la stanza per lo spazio bimbi, si raccoglie materiale, e nel mese di Gennaio si
raccolgono le iscrizioni, dopo aver opportunamente promosso il progetto presso le strutture pubbliche
di zona: Scuole di Infanzia, Asili nido, Tempo per le famiglie, Consultorio pediatrico.
Le lezioni partono nel Febbraio 2010 con 23 donne iscritte e una decina di bambini nello spazio
bimbi, che viene gestito grazie al supporto del Tempo per le Famiglie.
Intanto un’intervista apparsa sul Corriere della Sera del 31 Gennaio 2010 favorisce l’arrivo di nuove
volontarie: l’attività parte con un gruppo di due insegnanti che lavorano contemporaneamente su una
classe, mentre altre due insegnano a due donne analfabete anche nella loro lingua di origine.
Le lezioni proseguono per tutto l’anno scolastico, e la verifica finale viene sostenuta da 13 donne,
avendo le altre abbandonato in itinere per diverse motivazioni.
Durante tutto l’anno continua la collaborazione con le altre scuole delle mamme della Fondazione
Verga, grazie al continuo confronto, alla partecipazione alle loro riunioni, al volontariato nei loro
spazi bimbi.
In questo primo anno costituiamo due classi (una per donne analfabete e una per principianti), ed
allestiamo lo spazio bimbi, pur dovendoci appoggiare al Tempo per le famiglie per questioni
assicurative.
Frequentano la scuola molte signore di diverse nazionalità, che grazie ai corsi escono dalla solitudine
che la cura di famiglia e figli piccoli e la cultura di appartenenza impongono loro. Per molte donne si
tratta della prima possibilità di avere un legame comunicativo con donne italiane. Nascono molte
amicizie interculturali, e si sviluppano competenze comunicative ed abilità sociali.
Per maggiori approfondimenti si rimanda alle relazioni prodotte per l’istituto scolastico che ci ospita.
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