Settore Istruzione e Attività Sportive

RESOCONTO DELL’INCONTRO

PROGETTAZIONE PARTECIPATA POLO SCOLASTICO

22.09.2016
Presso la Scuola “Bellani” si è svolto il terzo incontro del Tavolo unificato ScuoleConsulta per la Progettazione Partecipata Polo Scolastico area ex Macello,
concordato nella riunione del 15.09.2016:
Ordine del Giorno:
- Prosecuzione della discussione in merito alle cinque questioni evidenziate
nell’incontro dell’08.09.2016
- Comunicazioni, varie ed eventuali.
Sono presenti:
per la Scuola:
- Prof.ssa Elisa ROSSI – Docente Referente indirizzo musicale
- Prof.ssa Lucia CORTINI – Docente Sec. I grado Bellani
- Sig. Antonio FRACCHIOLLA – Presidente Consiglio d’Istituto IC Foscolo
- Sig. Luigi DE LUCA – Presidente Comitato Genitori Scuola Bellani
- Sig.a Gloria SIRONI – Vice Presidente Comitato Genitori Primaria Citterio (con
delega alle Nuove Scuole)
- Anna Adele QUINTIERI – Docente Scuola Primaria Citterio
- Mariangela DI SALVO – Docente Scuola Primaria Citterio
- Giovanna CUTILLI – Scuola Secondaria I grado Bellani
- Francesca FERRARO – Comitato Genitori Primaria Citterio
- Gianfranca BRIVIO – Docente Scuola Primaria Buonarroti
- Rosanna SCERRA - Docente Scuola Primaria Buonarroti
- Giorgi POZZI – Comitato Genitori Scuola Primaria Buonarroti
- Rossella PAGLIARANI – Comitato Genitori Scuola Primaria Buonarroti
- Francesca DI MARCO – Comitato Genitori Scuola Primaria Buonarroti
per il Territorio:
- Dott.ssa Angelica MODENA – Coordinatrice Nido Cederna
- Paolo PICCINELLI – Consulta di Quartiere
- Patrizia GRANCHI – Consulta di Quartiere
per l’Amministrazione Comunale:
- Rosario MONTALBANO – Assessore all’Istruzione, Personale e Servizi al cittadino
- Egidio LONGONI – Assessore alla Partecipazione, alle Politiche Giovanili
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- Dott.ssa Alessia TRONCHI – Servizio Trasparenza e Comunicazione
Per il Settore Istruzione e Attività Sportive è presente, in qualità di Segretaria, la
Dott.ssa Liliana BERETTA.
L’incontro inizia alle ore 18.15 e termina alle ore 20.00.
L’Assessore Montalbano introduce l’incontro accogliendo i rappresentanti della
Scuola Buonarroti presenti (docenti e membri del Comitato Genitori).
In merito all’inserimento della Scuola Buonarroti nel Polo Scolastico, vengono
discusse diverse questioni, alcune delle quali già trattate nei precedenti incontri. Di
seguito vengono esposte in sintesi le “nuove” questioni poste:
BACINI D’UTENZA
Attualmente il bacino d’utenza della Scuola Buonarroti copre anche una parte di
utenti che abitano al di là del Viale delle Industrie. Spostando la Scuola nell’area ex
Macello, questa parte dell’utenza si orienterebbe verso il bacino di utenza
attualmente della Scuola Anzani. A questo potrebbe far fronte la possibilità di una
mobilità scolastica che non faccia riferimento in modo rigido agli attuali bacini di
utenza (così come già avviene per gli alunni immigrati).
TRAFFICO
Relativamente al possibili problemi di mobilità e aumento del traffico, il Comune sta
cercando soluzioni alternative
SPAZI
Si chiede che all’interno di un unico spazio sia presente una netta distinzione tra
l’area dedicata alla primaria, alla secondaria di primo grado e alla secondaria di
secondo grado.
L’ipotesi già predisposta dal Comune prevede uno spazio destinato a circa 500 alunni
(vale a dire l’equivalente delle due primarie Citterio e Buonarroti), già comprensivo
di spazi per laboratori etc.
Necessità di ipotizzare più spazi mensa, visto che attualmente la Scuola Citterio ha
già due turni di mensa.
La Prof.ssa Elisa Rossi consegna la Scheda “Caratteristiche delle attività
didattiche del Settore Indirizzo Musicale S.M.S. Bellani – Monza”, che viene
messo agli atti.
PREVISIONI SVILUPPO DEMOGRAFICO
Le previsioni di sviluppo demografico cittadino attualmente evidenziano un profilo di
stabilità. L’analisi indica un trend costante, quindi non si prevedono, al netto delle
immigrazioni, significativi aumenti della popolazione scolastica
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PROGETTAZIONE PARTECIPATA
Il lavoro di progettazione partecipata evidenzierà le diverse ipotesi in merito al
nuovo Polo scolastico, che verranno consegnate al progettista. In seguito sarà
possibile avere ulteriori momenti di incontro con lui. Sarà inoltre possibile prevedere
sopralluoghi comuni, in corso d’opera
FINANZIAMENTI
Entro metà ottobre l’Amministrazione saprà se sarà possibile usufruire del
finanziamento MIUR per le Scuole Innovative, oppure se si dovranno percorrere altre
strade per i finanziamenti da utilizzare.
Nella realizzazione del Polo Scolastico si partirà dalla costruzione di una scuola
primaria. Occorre capire se riguarderà solo l’attuale Citterio oppure anche la
Buonarroti. Il budget a disposizione sarà decisivo
Si riprende la seconda questione, già evidenziata nel primo incontro:
Questione 2: QUALE TIPO E LIVELLO DI INTEGRAZIONE CON IL QUARTIERE
INTENDIAMO REALIZZARE?
Ad integrazione di quanto emerso nell’incontro del 15.09.2016, si evidenziano in
sintesi gli aspetti di seguito esposti.
Un polo innovativo deve essere anche a disposizione della città. Si può quindi
ipotizzare che le strutture siano fruibili anche ad altri, al di fuori delle scuole.
Questo ne garantirebbe inoltre la sostenibilità economica.
Spazi a disposizione anche del territorio (“fruibilità mista”) potrebbero essere i
seguenti:
- Auditorium, con caratteristiche polifunzionali per quanto riguarda la funzionalità
e la disponibilità dei posti.
- Mensa: occorre ragionare in termini di flessibilità degli spazi. Per la mensa ad
esempio si potrebbero ipotizzare 10 spazi da 60 persone, insonorizzati, che
possano poi venire utilizzati anche per altre attività
- Palestre: occorre prevedere spazi molto grandi, ma suddivisibili e modularizzabili
in spazi più piccoli
- Spazi espositivi, da utilizzare per l’allestimento, ad esempio, di mostre:
potrebbero inoltre essere dati in utilizzo (con adeguata regolamentazione) anche
a soggetti esterni, con la possibilità di ricavarne delle entrate.
Essendo previsto un partenariato pubblico–privato, si può ipotizzare un utilizzo degli
spazi anche da parte del finanziatore privato, che mette a disposizione il proprio
investimento; questo gli consentirebbe di prevedere future entrate che si
concentrino non solo sulle strutture, ma anche sui servizi. Occorre quindi prevedere
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anche attività che abbiano una reddittività (es. mensa a self service che funzioni per
le scuole, ma anche, alla sera, per la città)
Si sottolinea che inserire nel nuovo Polo scolastico la succursale del Porta
innalzerebbe l’età degli alunni presenti sul territorio, con un beneficio anche per le
attività commerciali.
È possibile, a questo proposito, ipotizzare la presenza di esercizi commerciali
attualmente non presenti in questo quartiere, quali, ad esempio:
- Librerie
- Strumenti musuicali
- Articoli sportivi
Questione 3: PER REALIZZARE UNA SCUOLA DAVVERO INNOVATIVA BISOGNA
PENSARE AD UN MODELLO DI CRESCITA MULTIDIMENSIONALE CHE PERMETTA UNA
MAGGIORE VALORIZZAZIONE DEGLI STUDENTI. OCCORRE QUINDI IDENTIFICARE LE
ATTIVITÀ CHE SI VUOLE SIANO PRIORITARIAMENTE PRESENTI (MUSICA, TEATRO,
SPORT, ECC…).
Vengono identificate le seguenti attività:
- Teatrali
- Musicali
- Sportive
Si evidenzia inoltre la necessità della presenza della Biblioteca e della Medioteca,
oltre che di spazi all’aria aperta quali ad esempio gli orti didattici.
Questione 4: OCCORRE PENSARE AD ARREDI, MODALITÀ COSTRUTTIVE, APPARATI
E INFRASTRUTTURE ADATTABILI E FLESSIBILI, CHE CONSENTANO DI STARE AL
PASSO DEL CONTINUO AVANZAMENTO TECNOLOGICO.
Si concorda sul fatto che siano presenti soluzioni innovative anche per quanto
riguarda le attrezzature e le modalità costruttive, che permettano una modularità
degli spazi.
PROSSIMO INCONTRO
Il prossimo incontro sarà giovedì 29.09.2016 alle ore 18.00 presso la Scuola Bellani.
Verranno invitate anche le Società Sportive, per conoscere le loro esigenze in merito
al Polo scolastico.
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