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WELCOME è un progetto triennale finanziato da Fondazione Cariplo
che si è concluso nel mese di giugno 2013.
Il progetto, nato nel 2010 dalle esigenze del Terzo Circolo Didattico di
Pioltello (Mi) è stato ideato e realizzato in partnership dalla Scuola e
dalla Cooperativa Sociale Milagro.
La Cooperativa Sociale Milagro opera nel territorio Est Milano e si
occupa di progettare e gestire servizi per i minori e le loro famiglie, in
collaborazione con enti e altre realtà del terzo settore.

Accogliere è...

Lavorare con piacere
per la crescita
della scuola

Accogliere è...

una scuola
per tutti i bambini

Cartina italia
Cartina lombardia
Milano- pioltello

PIOLTELLO
37.000 abitanti di cui il 23% della
popolazione è migrante e
proveniente da 88 paesi del mondo.
Pioltello è una città di migrazione.

WELCOME è stato realizzato nelle
scuole dell'infanzia e primaria del
quartiere Satellite, 3°circolo Didattico
“E. Bontempi”.

Ogni anno la scuola è frequentata da circa 800 alunni; l'83% dei
bambini ha una nazionalità differente da quella italiana.
PROMOZIONE CULTURALE

INCLUSIONE SOCIALE

DISPERSIONE SCOLASTICA

L'IDEA
FONDANTE

singole persone

gruppi

Un nuovo contesto interculturale

GLI ATTORI

Gli ALUNNI

Gli INSEGNANTI

Le FAMIGLIE

Gli ALUNNI
Welcome Pack – cartellina con
materiale informativo e didattico
Laboratori creativi e didattici con i
bambini della scuola dell'Infanzia –
percorsi sull'identità

Accoglienza per i nuovi alunni della
Scuola Primaria

Attività Extrascolastiche per gruppi
di bambini della Scuola Primaria dal
Lunedì al Venerdì dalle 16.30 alle 18.30

Iniziative straordinarie di gioco in
presenza dei genitori (merenda in
giardino, festa di Carnevale, festa di
Natale,...)
Accogliere è...
FARE INSIEME

Welcome Holidays – aperture
straordinarie nei periodi di chiusura
scolastica
Accogliere è...
EMOZIONARSI!

INSEGNANTI
CON

PER
Formazione “Alunni
stranieri tra prassi e diritti”
Studio di sistemi di accoglienza
nelle classi «ponte»
Formazione Welcome Family per
insegnanti della Scuola
dell'Infanzia
Accogliere è...

Costruire spazi e tempi
dedicati all'incontro e
allo scambio

Organizzazione di attività di
accoglienza di alunni e famiglie

Rendere più efficace la
comunicazione Scuola – Famiglia in
7 lingue

Accogliere è...

Un'opportunità al fine
di contrastare
la dispersione scolastica

Le FAMIGLIE
Costituzione del Gruppo Genitori della scuola ha permesso di:
presentazione della scuola ai nuovi genitori;
Organizzare attività creative condotte da genitori e insegnanti;
Promuovere un laboratorio di Cucito creativo;
Organizzare incontri informativi per i genitori.

Accogliere è...

Potersi sentire utile

Accogliere è...

Contribuire al miglioramento
della scuola dei miei figli

Obiettivi Raggiunti

e

Creazione di un coeso Gruppo
Genitori attivo e propositivo,
composto da persone che
provengono da diverse parti del
mondo.
L'incremento della
partecipazione nella vita
scolastica delle famiglie, ha
aiutato i bambini a sentirsi più a
loro agio a scuola e a
sperimentarlo come un
ambiente più prossimo in cui
poter star bene.

Accogliere è...

giocare con gli amici
in giardino

Sfide Aperte
Consolidare il Gruppo Genitori e
incrementare il numero dei
genitori coinvolti attivamente.

L’incremento del benessere
degli studenti dovrebbe
aiutarli ad offrire ai nuovi
arrivati una migliore
accoglienza.
Accogliere è...
Sentirsi a casa

Obiettivi Raggiunti
Messa a sistema all'interno del
corpo docenti delle pratiche di
accoglienza, dell'integrazione
sociale, del contrasto alla
dispersione scolastica.
Costruzione di una rete di
collaborazioni tra scuola e
realtà del territorio (associazioni
culturali, biblioteca civica,
sportello stranieri, associazioni
etniche, Consultorio Asl
Milano2,...)

e

Sfide Aperte
Diffusione delle buone pratiche
ai colleghi delle altre scuole di
Pioltello e del territorio
circostante.
Allargare la rete coinvolgendo
nuovi soggetti esterni
consolidando e arricchendo
l'offerta culturale che la scuola
già offre.
L'accoglienza è simile
ad un profumo che permea
tutte le discipline

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

