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Milano come Bahia: arrivano gli
educatori di strada per i ragazzi delle
periferie
La Casa dell'ArtEducazione ha sede in una delle zone più multietniche di
Milano e ha l'obiettivo di recuperare i "bambini di strada" della città che
passano il tempo in giro, senza studiare né lavorare. Capofila del progetto è
Axè, una realtà che ha sviluppato il modella della "pedagogia del desiderio"
27 gennaio 2015 - 15:27

MILANO – Milano come Bahia, Brasile: anche nel capoluogo lombardo, da settembre,
nelle zone a più alta densità di stranieri (2 e 8) si trovano educatori di strada che lavorano
per emancipare i nostri "meninos de rua". Il progetto nasce con la Casa
dell'ArtEducazione, nella scuola media di via Pontano 43, che sarà la sede di questo
nuovo modo di fare educazione attraverso l'arte.
L'intera durata del progetto è di tre anni e fino alla fine del 2015 è stato finanziato con 80
mila euro dalla Fondazione Cariplo (la metà circa del budget complessivo chiesto). A dar
vita alla Casa dell'ArtEducazione sono cinque realtà: Associazione ForMattArt, Comune di
Milano - Assessorato all’Educazione, cooperativa sociale “Tempo per l’Infanzia”, progetto
Axé Italia Onlus, Scuola secondaria Rinaldi e Università di Torino - Dipartimento di
Filosofia e Scienze dell'Educazione. Axé ha la sede principale a Bahia, Brasile, ed è la
realtà che ha ispirato il progetto: "Ovviamente lo renderemo milanese, affrontando le
differenze che esistono dai due contesti. Qui i ragazzi dobbiamo andarli a prendere a
casa, o in altri posti chiusi", spiega il presidente di Axé (che significa "energia vitale")
Cesare de Florio La Rocca, ex coordinatore Unicef che da 48 anni vive in Brasile.
Alla Casa dell'ArtEducazione gli operatori stimano di poter portare circa un centinaio di
ragazzi dagli 11 ai 18 anni. In questi primi quattro mesi di vita già in 50 l'hanno
frequentata. Finora sono stati invece 250 gli educatori da tutta Italia arrivati a Milano per
frequentare le tre giornate di formazione organizzate da Axè. Il metodo è semplice:
utilizzare danza, arti visive, musica, teatro per sviluppare "etica ed estetica" dei ragazzi, e
portarli lontano dai pericoli della strada. E sviluppando i sogni dei ragazzi: si chiama
"pedagogia del desiderio". In Brasile, a vivere quest'esperienza con Axè dal 1990 sono
stati più di 21 mila ragazzi.
Nella Casa, fornita gratuitamente dal Comune di Milano, lavoreranno circa 15 dipendenti,
tra educatori, artisti e assistenti sociali. L'idea è che il modello della "pedagia del
desiderio" diventi sempre più diffuso e più presente in tutte le periferie di Milano. Al
momento gli operatori e gli artisti fanno già due uscite alla settimana per cercare di
reclutare nuovi ragazzi da portare nella Casa. (lb)
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L’Avvenire 28 gennaio 2015

E un giornale molto speciale: Il Giornalino del Trotter scritto dai ragazzi che frequentano La Casa del Sole
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Oltre 600 ﬁlantropi dal mondo a Milano per discutere temi
Expo
26esima conferenza di EFC, che raggruppa 270 fondazioni Rho-Pero, 21 mag. (askanews)
– I ﬁlantropi di tutto il mondo si danno appuntamento a Milano, citta’ di Expo 2015. Piu’
di 600 delegati sono arrivati per partecipare alla 26esima conferenza e assemblea
generale di EFC European Foundation Centre, associazione che conta tra gli oltre 270
membri le principali fondazioni e corporate funders attivi in ambito ﬁlantropico nel
mondo. Riuniti al centro congressi Mico, hanno concluso la prima giornata di lavori con
una cena alla Cascina Triulza, padiglione della societa’ civile sul sito espositivo, scelto per
la comunanza dei temi trattati. Il Chief esecutive di EFC, Gerry Salole: "I temi della nostra
discussione sono gli stessi, cibo, benessere, giovani, lavoro e resilienza delle comunita’.
Le fondazioni fanno sempre qualcosa per il bene pubblico con risorse private".
L’importanza e la condivisione dei temi sviluppati, in particolare sostenibilita’ e possibilita’
di dare nutrimento non solo materiale a tutti, hanno stimolato la decisione di
Fondazione Cariplo di organizzare e sostenere l’evento in collaborazione con altre 9
fondazioni italiane. Rocco Corigliano, consigliere di Fondaziome Cariplo e presidente
dell’Host Committee: "Sappiamo tutti come e’ la situazione del nostro bilancio pubblico,
lo stato non puo’ pensare di intervenire in tutti i settori, le fondazioni hanno il compito di
arrivare dove lo Stato non riesce piu’ e cercare di fare il possibile di alleviare le condizioni
dei piu’ deboli. Il problema e’ anche sensibilizzare le istituzioni sui problemi della
sostenibilita’ e della nutrizione di tutti".
Le fondazioni sono laboratori ideali per fare innovazione, spiega Sergio Urbani,
segretario generale della Fondazione Cariplo. "Confrontandoci portiamo in campo le
migliori pratiche di ciascuno e ci stimoliamo e ispiriamo, vedendo se siamo bravi o
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Casa Dell’ArtEducazione, per il diritto
alla bellezza
Teatro, musica, danza e
arti visive per i giovani in
situazioni difficili. E corsi di
formazione per educatori e
operatori sociali. In via
Pontano

Milano - Giovedi 24 settembre 2015
Ogni settimana 50 ragazzi a rischio esclusione frequentano le attività della Casa
dell'ArtEducazione, in via Pontano 43 a Milano: il progetto, che ha preso il via nel settembre 2014,
si propone di proteggere i diritti dei giovani attraverso percorsi educativi legati all’arte, con
attività di teatro, musica, danza e arti visive.
I 22 operatori e i 5 volontari che lavorano nella struttura aiutano i giovani con situazioni
personali, familiari e sociali molto eterogenee, da quelle più critiche e a rischio a quelle più nella
norma. I ragazzi, seppur diversi, riescono a essere tutti coinvolti grazie alla dimensione
universale delle attività artistiche.
Il progetto è nato dalla collaborazione tra comune di Milano - assessorato all’Educazione,
Cooperativa Tempo per l'infanzia, ForMattArt, Ics Giacosa, Progetto Axé e Università di Torino,
resa possibile grazie ai contributi della Fondazione Cariplo e della Fondazione Alta Mane Italia. La
Casa Dell’Arteducazione si proposane di proteggere i diritti dei giovani e in particolare il diritto
all’educazione e alla bellezza e basa la sua nascita sul principio per cui l’arte è il fulcro
dell’educazione.
La Casa Dell’ArtEducazione offre l’opportunità di diverse esperienze artistiche grazie alle sue
unità: arti visive, musica, danza e teatro, con i rispettivi corsi, aperti ovviamente a tutti. Ma il
progetto non prevede solo la parte teorica, ossia quella dedicata ai bambini e ragazzi in difficoltà:
esistono anche corsi volti alla formazione degli educatori e operatori sociali. La Casa intende,
infatti, anche riconoscere a educatori, artisti e insegnanti il diritto fondamentale alla formazione
professionale, proprio perché solo professionisti qualificati possono educare davvero chi non ha
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Ogni settimana 50 ragazzi a rischio esclusione frequentano
le attività della Casa dell'ArtEducazione

Arteducazione

Cappelli: “Un progetto molto importante che in pochi mesi ha
ottenuto ottimi risultati”. I 22 operatori e i 5 volontari che
lavorano nella casa aiutano i giovani con situazioni personali,
familiari e sociali molto eterogenee, da quelle a forte rischio di
esclusione e devianza a condizioni 'normali'
Milano, 13 settembre 2015 – Sono
50 i ragazzi tra gli 11 e 17 anni che
ogni settimana frequentano le
attività di teatro, musica, danza e
arti visive che si svolgono alla
Casa dell’ArtEducazione, in via
Pontano 43, vicino al parco Trotter.
La Casa dell'ArtEducazione è uno
spazio aperto alla città, dove si
svolgono attività artistiche
dedicati ai ragazzi, in particolare a
quelli appartenenti ai gruppi più vulnerabili e a rischio di esclusione
sociale.
"La Casa dell'ArtEducazione è un progetto molto importante, - ha
spiegato l'assessore all'Educazione Francesco Cappelli - che in pochi
mesi dalla sua nascita sta già dando i primi frutti molto interessanti sul
territorio, coinvolgendo tanti ragazzi a rischio di esclusione sociale ma
non solo. Il 'Progetto Axè', attraverso la sua pedagogia incentrata sull'arte,
da quasi 25 anni ottiene risultati straordinari con i bambini di strada, un
modello che dovrebbe essere seguito e di!uso ulteriormente, non solo a
Milano, ma in molte altre città italiane”.
I ragazzi sono provenienza prevalentemente straniera, che vivono in
situazioni personali, familiari e sociali molto eterogenee, da quelle a forte
rischio di esclusione e devianza a condizioni 'normali'. E proprio
l’eterogeneità delle condizioni permette alla Casa di non identi"carsi
come un ‘ghetto’ ma come esperienza di crescita per tutti, come
occasione di arricchimento insito nel confronto tra vite e condizioni così
diverse, intrecciate insieme grazie all’universalità dei linguaggi artistici.
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/news/primopiano/Tutte_notizie/educazione_istruzione/casa_arteducazione_ragazzi
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