
 
 
 
 
 
 
 
 

          Più che scrivere di scuola Don Lorenzo Milani ha “ fatto scuola” 
 

Ha fatto scuola perché a Barbiana ha dato un’istruzione e una formazione a un gruppo di ragazzini 
che altrimenti avrebbero continuato a vivere nell’ignoranza culturale e sociale, ha fatto “ scuola” 
perché il suo pensiero sul “fare scuola” e su “che scuola fare” è stato un modello  per una generazione 
di giovani insegnanti negli anni 70/80. 

 
 A parte un contesto inevitabilmente diverso vogliamo chiederci se oggi i valori di cui don 

Milani è stato portatore, sono ancora spendibili. Ha parlato di giustizia, di impegno, di 
responsabilità, ha operato per l’inclusione e la promozione sociale, ha reso i suoi “ragazzi” 
protagonisti e artefici della propria cultura. 

 
E ancora oggi questi valori sono o devono essere alla base della formazione degli insegnanti, 

e la figura di Don Milani, la storia travagliata della sua vita a difesa degli ultimi, va raccontata 
e fatta conoscere ai giovani quale testimonianza di coerenza e di fedeltà. 

 
In occasione dunque della Mostra sulla Vita e le opere di Don Milani “Il silenzio diventa voce” 

che sarà allestita dal 23 al 28 settembre 2017 a cura di un gruppo di associazioni presso la Sala 
degli Archi dell’Oratorio della Stella, e in collaborazione con le associazioni professionali 
qualificate per la formazione dei docenti (Direttiva n. 170 del 2016) AIMC (Associazione Italiana 
Maestri Cattolici) e l’UCIIM ( Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori) 
sono state messe a punto una serie di iniziative rivolte a docenti ed allievi delle scuole rivolesi. 

 
In particolare 

 

Laboratori per le scuole 

 
 
Nelle mattinate di apertura della mostra saranno messe a disposizione delle 

scuole attività laboratoriali differenziate per età in collaborazione con la 
cooperativa Animagiovane, e con docenti e studenti dell’EnAIP,  

 
Per le classi 4° e 5°  scuola primaria 
 
LUNEDI’ 25 SETTEMBRE dalle 9,00 alle 12,00 
( due turni 9,00-10,30 e 10,30- 12,00) 
 
Un'ora e mezza di laboratorio attivo che coinvolgerà tutti i partecipanti con un 
grande gioco collettivo, utilizzando alcuni pannelli della mostra sui temi cari 
a don Milani (inclusione, lettura di giornali, valore della parola, senso di 
responsabilità) 
Sullo sfondo alcuni momenti e immagini tratte dalla mostra/film che inquadrano 
l’argomento. 
                              Animazione a cura della Cooperativa AnimaGiovane 
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Per le classi 1° e 2°  scuola secondaria di 1° grado  
 
MARTEDI’ 26 SETTEMBRE dalle 8,30 alle 13,00 
(due turni 8,30-10,30 e 10,45- 12,45) 
 
Quattro momenti formativi in modalità workshop su quattro aspetti del pensiero 
di don Milani che verranno affrontati con tecniche creative 
differenti  (scrittura creativa, storytelling, grafica, animazione). 
Sullo sfondo alcuni momenti e immagini tratte dalla mostra/film che inquadrano 
l’argomento e aiuteranno i partecipanti non solo a conoscere meglio la figura di 
Don Milani ma a comprendere l'importanza dei suo messaggi. 
                            Animazione a cura della Cooperativa AnimaGiovane 
 
Per le classi 3° scuola secondaria di 1° grado 
 
MERCOLEDI’ 27 SETTEMBRE dalle 8,30 alle 13,00 
(due turni 8,30-10,30 e 10,45- 12,45) 
 
Presentazione in forma interattiva da parte di docenti e studenti  dell’EnAIP di 
attività svolte con la pedagogia cooperativa (anche con finalità  orientativa) 
 
Per le classi di scuola superiore di 2° grado   
 
GIOVEDI’ 28 SETTEMBRE dalle 8,30 alle 13,00 
(due turni 8,30-10,30 e 10,45- 12,45) 
 
Visita alla mostra guidata da studenti degli istituti superiori di Rivoli  (peer 
education).  nell’ambito di un progetto specifico di Alternanza Scuola-Lavoro La 
visita prevede visione di filmati e di un video prodotto da allievi dell’Istituto 
Romero sulla vita e il pensiero di D Milani. Seguirà confronto. 
 
ISCRIZIONE AI LABORATORI 
 In ogni mattinata si terranno due turni con 4 classi ciascuno 
 
Iscrizioni on line entro il  15 settembre (collegandosi al seguente link: 
https://goo.gl/forms/9EXfN5m4CQc3A1a72)Farà fede l’ordine di iscrizione ma in caso 
di numero eccessivo di presenze si garantirà la partecipazione a più istituti con 
un numero inferiore di classi (prendendo accordi telefonici). 
 
 
Classi in visita 

 
E’ possibile portare le classi in visita alla mostra negli orari in cui non ci 
sono attività nella Sala della mostra. Se interessati inviare una mail con la 
richiesta a aimcrivoli@aimcpiemonte.it entro il 20 settembre 
 
 
 
 
 



Incontro formativo per gli Insegnanti 

 
 
La serata di Mercoledì 27 Settembre 2017 dalle 17.00 alle 19,30 momento di formazione  

per docenti di ogni ordine e grado (con attestato di partecipazione rilasciato dall’UCIIM) 
sull’attualità della pedagogia di Don Milani con la presenza del Prof. PierCesare 
Rivoltella, Docente di pedagogia e tecnologie dell’apprendimento presso l’Università 
Cattolica di Milano, e del Giornalista Andrea Schiavon che ha scritto il libro “ Don Milani. 
Parole per timidi e disobbedienti”  

 
Per questioni organizzative chiediamo agli interessati di iscriversi al seguente 

link: https://goo.gl/forms/8eEKZ60fSpT5kHZH3 
 Moderatrice della serata Dottoressa  Marialuisa Mattiuzzo,  già dirigente scolastico 

del Liceo Darwin di Rivoli 
 
 

  Concorso per le scuole 

 
           “Sono d’accordo con te, Don Milani!” 
 
Portare i ragazzi a riflettere sulla figura di Don Lorenzo Milani è l’obiettivo del 

concorso che,  prendendo spunto da frasi di don Milani, porti le classi dei vari ordini di 
scuola a partecipare e a riflettere sui propri vissuti e quindi a scoprire l’attualità dei 
messaggi di D Milani.  

Il bando del concorso prevederà forme di adesione e di partecipazione differenziate 
per ordini di scuola.	(scadenza fine novembre – premiazione per Natale) 

Il bando sarà inviato a breve alle scuole 
 

 Convenzione per progetto di alternanza scuola – lavoro  

 
E’ stata firmata una convenzione per l’Alternanza scuola-lavoro tra gli Istituti Scolastici 

Superiori di Rivoli, Natta, Romero e Darwin e la Parrocchia delle Stella quale ente co-promotore e 
sede ospitante il progetto.  

Le scuole metteranno a disposizione dell’iniziativa un gruppo di ragazzi che, dopo essersi 
formati, gestiranno l’accompagnamento alla mostra, la gestione dei laboratori e saranno anche di 
supporto logistico.  

Per la formazione e l’accompagnamento dei giovani la parrocchia si avvarrà del supporto dell’ 
AIMC, dell’UCIIM e dell’Associazione Animagiovane 

 
************** 
Sede 
 
Tutte le attività si svolgeranno presso la Sala Archi della Parrocchia della Stella,  
via Piol 44. Rivoli 
 
                                Per le associazioni AIMC e UCIIM 
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