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NOVITÀ Per i piccoli da 24 a 36 mesi

Asilo di Oreno:
da settembre
la sezione
Primavera 
di federica Signorini 

Aprirà in settembre la nuova 
“sezione primavera” all’Asilo infan-
tile di Oreno. In via Piave 29, i piccoli
dai 24 ai 36 mesi potranno godere 
di «un ambiente, una cura, un pro-
getto speciale. Pensato apposta per
loro» ovvero senza che vengano in-
seriti nelle normali sezioni della 
scuola dell’infanzia come “anticipa-
tari”, spiega Simona Magni, coordi-
natrice didattica dell’asilo. 

Nello storico edificio i piccolissi-
mi saranno ospitati al primo piano 
ristrutturato (l’intervento è stato 
un paio di anni fa, con il recupero 
della ex abitazione delle suore di 
Maria Bambina); sono previsti cuci-
na interna e – per il divertimento 
dei bimbi – orto e animali da curare.
«La riflessione sull’opportunità di 
inaugurare una sezione primavera
è nata a fronte dell’elevato numero
di richieste di iscrizione che rice-
viamo ogni anno, tra cui molte sono
anche di bimbi che sarebbero i co-
siddetti “anticipatari”. Annunciata 
da pochissimo la novità, infatti, ab-
biamo già 17 iscrizioni a fronte dei 

20 posti disponibili (il rapporto con
la figura dell’educatrice sarà di 1 a 
10)». Ma la cornice de progetto non 
parla solo di numeri, perché «l’ap-
proccio vuole essere in continuità 
con la nostra scuola dell’infanzia, 
vale a dire utilizzando un metodo 
Montessori con contaminazioni del
modello Reggio Children, vale a dire
utilizzando gli “atelier” come luoghi
dove l’apprendimento e l’educazio-
ne passano dal fare». 

Il nuovo percorso educativo per
la fascia 24-36 mesi asseconda 
l’idea che il bambino sia “portatore 
di diritti, di competenze e saperi – si
legge nella presentazione-. La se-
zione primavera è un luogo tra i 
luoghi in cui creatività, sperimen-
tazione, curiosità ed espressione si
intrecciano in un fare armonioso 
che tende alla crescita personale e 
di gruppo”. Con l’attivazione del 
progetto non sarà più attivo il servi-
zio “Maison Bleu” (spazio mattutino
12-36 mesi attivato nel 2016 in col-
laborazione con Lascaux Educazio-
ne). Per info sulla sezione primave-
ra: 039.668749 oppure asiloore-
no@gmail.com. n 

PROGETTO Interviste agli studenti

Vanoni, si parla di genere

È iniziato per i ragazzi e le ragazze di quarta superiore dell’istituto
Vanoni il progetto “Roles in progress” promosso dall’istituto di via
Adda in collaborazione con Sloworking e che mira a introdurre in
contesti educativi e di lavoro il tema dei ruoli e della parità di genere
con una modalità interattiva, esperienziale e non dogmatica. Obietti-
vo finale è far sì che la formazione sui ruoli e sul genere diventi parte
integrante delle competenze “soft” dei lavoratori di oggi e di domani.
Gli alunni mischiati e suddivisi in 8 gruppi hanno iniziato a rispondere
a domande su come le differenze di genere possano in qualche modo
condizionare le carriere lavorative di uomini e donne. Attraverso delle
mini interviste gli studenti hanno cercato di raccogliere diversi punti
di vista sull’argomento e al termine della mattinata hanno avuto un
primo momento di restituzione di questo sondaggio suddivisi questa
volta in quattro gruppi due maschili e due femminili. Il percorso pro-
seguirà nelle prossime settimane con questa suddivisione degli allievi
e al termine del progetto verrà redatto anche un racconto di questa
esperienza che può contare anche sul finanziamento da parte di Re-
gione Lombardia. n M.Bon.

DA LUNEDÌ 
Banfi: mostra
sulla cultura
del dono
di organi

Il liceo Banfi propone per le
scuole superiori del vimercatese
e per tutta la cittadinanza il per-
corso della mostra “Sì. Insieme La
Vita Inizia Ancora” realizzato
dalla Associazione S.I.L.V.I.A. Sì di
Brugherio nata per ricordare una
ex studentessa del Banfi come
Silvia Tassinari e che si propone
di diffondere la cultura della do-
nazione degli organi. Si tratta di
un percorso multimediale per co-
noscere come dichiarare il pro-
prio consenso alla donazione de-
gli organi e comprendere profon-
damente il valore di questo gesto.

L’inaugurazione della mostra
sarà lunedì 28 gennaio, alle 17.30
presso il liceo, in via Adda 6 La
mostra è realizzata in collabora-
zione con la cooperativa sociale
Zorba ed è patrocinata dalla Fon-
dazione della Comunità di Monza
e Brianza. L’esposizione è allesti-
ta presso il liceo Banfi fino al 1
febbraio dalle ore 8 alle 13. L’in-
gresso è gratuito, la prenotazione
è obbligatoria e avviene attraver-
so il sito del liceo (www.liceoban-
fi.gov.it).

 Nel form di iscrizione è possi-
bile segnalare una eventuale ri-
chiesta di visita in orario pomeri-
diano. Ulteriori informazioni si
possono trovare anche sul sito
www.silviasi.it n M.Bon.
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