Milano, 9 dicembre 2020
COMUNICATO STAMPA
SCUOLA SICOMORO I CARE: UN MODELLO EDUCATIVO REPLICABILE PER CONTRASTARE
LA DISPERSIONE SCOLASTICA
A Milano e a Lodi, dal 2012, Fondazione Sicomoro per l’Istruzione Onlus, promuove le attività di Scuola
Sicomoro I Care, un progetto che nel corso degli anni è cresciuto grazie a una stretta partnership con il
Comune di Milano e l’Ufficio Scolastico Regionale.
Integrazione tra pubblico e privato, riscolarizzazione, cultura dell’inclusione, diritto alla parola,
sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle istituzioni, replica del modello educativo e sua esportazione
sono tra gli obiettivi del progetto avviato da Padre Eugenio Brambilla sul territorio di Gratosoglio.
Il nostro progetto ha, da sempre, voluto offrire ai ragazzi coinvolti una nuova opportunità di relazione affinchè in
un luogo, quello scolastico, si potesse vivere con serenità la relazione tra alunno e insegnante, tra alunno ed
educatore. Una relazione serena ma, allo stesso tempo, ferma e rigorosa, capace di fornire punti di riferimento e
regole che aiutino i nostri ragazzi a strutturarsi nel loro percorso di vita. Per noi lavorare per l’inclusione
significa provare a ridare la parola a tutti perchè conosciamo la difficoltà di comprendere, di farsi capire, i
percorsi interrotti, le assenze prolungate. Questa consapevolezza deve aiutarci a generare un luogo dove ci possa
essere una opportunità per ridare la parola.
(Padre Eugenio Brambilla, presidente della Fondazione Sicomoro Onlus per l’Istruzione di Milano e direttore
della Scuola Sicomoro I Care)
La scuola della Seconda Opportunità
Crediamo che la realizzazione di ogni persona sia strettamente connessa alla sua istruzione e alla capacità di
sapersi esprimere, per essere attore attivo e consapevole nella società. La parola e il linguaggio sono lo strumento
di emancipazione e uguaglianza reale tra le persone e l’accesso all’istruzione è un diritto inalienabile.
Fondazione Sicomoro per l’Istruzione Onlus offre una seconda opportunità a ragazze e ragazzi con alle spalle
storie di fallimenti scolastici e, talvolta, contesti familiari difficili, che vivono forti difficoltà nel proprio percorso
scolastico e sono a rischio di dispersione. Durante gli anni è stato sviluppato un modello di intervento, educativo e
didattico, grazie a una fattiva collaborazione tra terzo settore e istituzioni pubbliche, dalle caratteristiche innovative.
I progetti della Fondazione prevedono di modellizzare questi interventi educativi per renderli replicabili in tutta
Italia, modificandoli sulle specifiche esigenze di ogni singolo territorio.
Il nostro modello
Nella cornice normativa delle Scuole della Seconda Opportunità, risposta istituzionale al fenomeno della
dispersione scolastica, la Fondazione propone il proprio modello di approccio al problema con due caratteristiche
distintive:
1 L’approccio educativo e didattico
gli studenti vengono accolti in un contesto scolastico e sono seguiti nel percorso didattico ed educativo da docenti
distaccati dall'Ufficio Scolastico Regionale e da educatori professionisti.
2 La collaborazione pubblico-privato
Il modello di collaborazione pubblico-privato consente di mettere a sistema le risorse, in termini di competenze ed
expertise, della Fondazione Sicomoro e quelle delle istituzioni interessate.
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LA STORIA
La Fondazione nasce ufficialmente nel 2012, dando seguito alle esperienze del progetto Scuola Popolare I Care,
lanciato a Milano da Padre Eugenio Brambilla, barnabita, nel 2001 per favorire l’accesso all’istruzione di giovani
in condizione di disagio. Storicamente raccoglie l’eredità dell’Opera Pia “Scuole Notturne della Carità”, attiva già
nella prima metà dell’800.
IL NOSTRO SCENARIO
“La Scuola della Seconda Opportunità rappresenta un modello interessante, e per molti aspetti unico, di lotta alla
dispersione scolastica. Ma soprattutto rappresenta un modello sostenibile, grazie alla sua capacità di mettere
insieme il pubblico (l’Ufficio Scolastico Regionale che invia i docenti; le scuole del territorio, che segnalano i
ragazzi in difficoltà e continuano a seguirli durante il percorso; il Comune di Milano, che da sempre sostiene
l’iniziativa e il privato (i tanti donatori che sono vicini alla Scuola)”.
(Gianpaolo Bovio, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Arcadia, che ha scelto di ospitare la Scuola
Sicomoro I-Care in alcune aule del plesso di via Feraboli)
• La scuola opera in stretta collaborazione con il Comune di Milano, che è tra i principali finanziatori del progetto,
grazie a una serie di protocolli di intesa triennali, in corso dal 2016, firmati con l’Assessorato all'Educazione,

Istruzione e Politiche Giovanili.
• Anno dopo anno sono diventati sempre più solidi i rapporti con la Rete Scuole Milanesi della Seconda
Opportunità e con i loro Consigli di Classe.
La continuità dell’iniziativa è, inoltre, resa possibile anche grazie al contributo di numerosi privati e organizzazioni
tra cui diversi Rotary Club milanesi e il Collegio San Francesco di Lodi.
Dal 2019 la Fondazione Sicomoro ha istituito un ufficio dedicato al fundraising.
• Gli Istituti Comprensivi partner del progetto Scuola Sicomoro I Care sono: I.C. Arcadia, I.C
Sant'Ambrogio, I.C. "Pertini"; I.C. "Ilaria Alpi", I.C. "Thouar Gonzaga" e I.C. Barozzi-Confalonieri.
• I nostri studenti sono ragazze e ragazzi di età compresa tra i 13 e i 16 anni, in numero variabile – a seconda
delle segnalazioni ricevute dalla Scuole in Protocollo di intesa – tra i 10 e i 15 per ogni aula scolastica.
• Il percorso educativo è finalizzato alla riscolarizzazione e al conseguimento della licenza di scuola media.
• La sede di Milano della Scuola Sicomoro I Care è situata presso l'I.C. Arcadia di Via Feraboli (quartiere
Gratosoglio). La sede di Lodi è ospitata presso il Collegio San Francesco.

CHE COSA STIAMO FACENDO
"Non sono capace", "Non ce la faccio"...
Ogni giorno demoliamo la sfiducia, rafforziamo la motivazione, costruiamo la consapevolezza del fatto che
lavorando sulle proprie capacità si può costruire un futuro diverso.
• Durante i mesi del primo lockdwon grazie al progetto #ascuolacomunque elaborato dall’equipe educativa e
organizzativa di Scuola Sicomoro I care per far fronte all’emergenza Covid e alla conseguente chiusura delle
scuole. Le attività di Scuola Sicomoro I Care sono proseguite a distanza, grazie all’acquisizione di device
indispensabili a questa modalità e grazie al costante monitoraggio dell’equipe della Scuola: docenti, educatori e
psicologi.
• Con l’inaugurazione dell’anno scolastico 2020-2021 le lezioni sono riprese, nelle aule di Milano e di Lodi, in
presenza e continuano con regolarità, in considerazione del fatto che gli studenti della Scuola sono soggetti con
bisogni educativi speciali.
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• La Fondazione Sicomoro ha voluto investire - per l'anno in corso - in un percorso formativo rivolto ai docenti
coinvolti nei progetti di Scuola della Seconda Opportunità.
Il percorso prevede alcuni incontri guidati da formatori esterni. Il primo incontro è fissato per lunedì 21 dicembre,
dalle 14.30 alle 16.30, in remoto e sarà condotto dal Prof. Pierpaolo Triani, docente e formatore.
• Abbiamo attivato, su Rete del Dono, “Una School Box per Natale”, una campagna di raccolta fondi online per
poter fare un piccolo regalo agli studenti in occasione del Natale, una School Box, appunto, con quanto può essere
loro utile per quest'anno scolastico.
LINK > https://bit.ly/school-box
• Questo è stato un anno nel quale, nonostante tutto, abbiamo scelto di metterci alla prova per conoscere, crescere,
migliorare. Proprio con questo spirito abbiamo aderito al progetto Prometheus. Coordinato e ideato da un team di
docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dell’Università degli Studi di Milano, finanziato da
Fondazione Cariplo, Prometheus si pone un obiettivo ambizioso: introdurre un nuovo approccio all’informazione
e all’istruzione sui temi scientifici e tecnologici (STEM). Anche gli studenti delle nostre aule, attraverso esperienze
teatrali in grado di suscitare emozioni, sperimenteranno nuovi modi di conoscere la scienza.
Per informazioni e approfondimenti:
Sito ufficiale: www.sicomoro.it
Mail: info@fondazionesicomoro.it
Ufficio stampa: Stefano Marzorati - mail: press@fondazionesicomoro.it
Ufficio Fundraising: Valeria Ratti, Mara Gargantini – mail: comunicazione@fondazionesicomoro.it raccoltafondi@fondazionesicomoro.it
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