
Come siamo nati
Cosa abbiamo fatto 
facciamo 
e faremo



1B

a. s. 2007-2008

Solo 3 prime su
Quattro sezioni

24 alunni
14 cognomi stranieri
10 cognomi italiani



Uniti a rivendicare 
con i nostri figli i 
diritti sulla scuola 
(contro la  legge 
Gelmini sul 
maestro unico nel 
2010)



Uniti a rivendicare 
con i nostri figli i 
diritti sulle unioni 
civili (a favore del 
DDL Cirinnà 23 
gennaio 2016)





















video baretti



https://www.youtube.com/watch?v=eVGJi8s1Qtc



Promotore di momenti 
conviviali e apertura della 

scuola e del cortile al quartiere



Momenti
conviviali



Momenti conviviali



apertura della 
scuola e del 
cortile al 
quartiere





Supporto alla scuola
 Progetto «provaci 

ancora Sam»



Supporto alla scuola: Concerto con materiale
di riciclo con De Micco



Rete tra le agenzie del quartiere

 Progetto «FUORI 
ORARIO» alla CdQ



Progetto libri di testo in Classe

Progetto libri di testo 
in Classe

Acquisto" COLLETTIVO presso la Libreria

Centrale di Via Donizetti n. 18 

buono acquisto di ben 750 €

80 nuovi libri per la Biblioteca Shahrazad







INCONTRI DI FORMAZIONE
CON ASAI



Presentano un ciclo di incontri 
per genitori, insegnanti, educatori, 

operatori sociali dal titolo: 

“La scuola che 
vorrei” 

 

Tante Famiglie: quale 
scuola? 
 

Emilia De Rienzo e 
Simona Botta  
 

Giovedì 7 febbraio 2013  ore 21 
Salone Valdese 

Presentazione del volume:  
Adozioni internazionali: 
“Percorsi e processi di 
integrazione in I talia e in 
Piemonte”  
 

Roberta Ricucci 
 

Lunedì 18 febbraio 2013 ore 18,00 
Biblioteca Shahrazade  

Cineforum:  “Tutti per uno”  
 

(2011) Un film di Romain Goupil con 
Valeria Bruni Tedeschi 
 

In collaborazione con “ Piccolo Cantiere 
d'Arte-Ass. Baretti ” e “ Il Sestante ” 
 

Quando i compagni di Milana vengono a sapere che 
la loro amica rischia di essere rimpatriata dal 
governo, mettono in atto un piano per salvarla. 
 

Giovedì 28 febbraio 2013 ore 21 
Cineteatro Baretti 

La gestione dei conflitti in contesti 
multiculturali 
 

Marco Bertoluzzo  
 

Sabato 23 marzo 2013 ore 10,00 
Casa del Quartiere 

Riflessioni sui cambiamenti 
del territorio 
Come ripensare il rapporto tra 
scuola ed extrascuola 
 

Sergio Durando  
Domenico Chiesa 
 

Giovedì 11 aprile 2013 ore 21,00 
Salone Valdese 

Si ringraziano: Biblioteca Shahrazad, Casa del Quartiere, Chiesa Evangelica Valdese, 
Cineteatro Baretti, Circoscrizione 8, Gruppo Abele, Il sestante. 

Nuove dipendenze: 
Consumi e sostanze 
 

Fabrizio Florio, Maria 
Grazia Salerno e Paolo 
Sollecito 
  

Sabato 24 novembre 2012 ore 10,00  
Biblioteca Shahrazad  
Domenica 20 gennaio 2013 ore 18,00 
Casa del Quartiere 

Finanziato con il contributo di 

Come genitori, insegnanti ed educatori ci proponiamo una sfida: non 
cancellare la "diversità", ma accoglierla, accettarla e farne una risorsa utile ai 
fini della conoscenza degli altri e di se stessi. 

18 dicembre 2014 ore 17 e 30 
Sergio Durando
“Diverso io?”                        
Incontro per genitori, insegnanti, educatori

28 gennaio 2015 ore 17 e 30 
Claudio Berretta
“Inclusione a scuola e... dintorni. Dalle norme alla pratica quotidiana” 

Incontro per genitori, insegnanti, educatori

4 marzo 2015 ore 17 e 30 
Pamela Fantin
“L’AUTISMO A SCUOLA. Strategie educative per l’inclusione 
scolastica”

Incontro per insegnanti, educatori

28 aprile 2015 ore 17 e 30
Associazione Egò multimedialità - Gisella Riva e Alessia Pascali
“Strumenti multimediali”

Incontro per insegnanti, educatori

Maggio 2015
Data definitiva e relatori da confermare
“I bisogni educativi speciali e le pratiche inclusive all’I. C. Manzoni”

Tutti gli incontri si terranno nell’aula magna della Scuola Rayneri in C.so Marconi 28             
- Durante gli incontri sarà sempre disponibile un servizio di babysitting -INCONTRI DI FORMAZIONE

CON ASAI
2012-13-14-15



      MI/TI r acc   nt  
Per cor so di  for mazione per  GENITORI/ INSEGNANTI /EDUCATORI  

A.S. 2015/2016 

Raccon& esperienziali a tema: genitori, insegnan&, educatori si confrontano 
sulle nuove sfide  educ a&ve. 
Gli incontri  si terranno il martedì dalle ore 18 alle ore 20. 

                          “Si viene e si va” Condu< ore: Sergio Durando 
                           Tan& immigra& vengono in Italia e tan& italiani escono per 
                           cercare lavoro. La mobilità riguarda noi, i nostri figl i, i nos tri 
                           compagni. Parleremo di mobilità partendo da noi. 
Tes&monianze di stranieri in Italia ed italiani all’estero.  

 “Chi educa chi” Condu< ore: Paola Cereda 
Cosa vuol dire per noi educare? Cosa intendiamo come genitori, 
educatori, insegnan& per educazione? Dare un’istruzione ai figl i? 
Secondo Freire “Nessuno educa nessuno, nessuno si educa da solo,  
gli uomini si educano a vicenda”. Ogni anno la situazione dei bambini da 
educare è diversa ed è compito degli insegnan& saperli ascoltare. 

                          “Famiglie che accolgono”  
                          Condu< ore: Emanuele Montorfano 
                          Famiglie adoK ve, famiglie allargate si racconteranno. Sempre di 
                          più scuola ed extrascuola si trovano ad avere bambini che 
vivono l’esperienza dell’adozione, dell’affido , della comunità. Come rapportarsi 
a queste situazioni familiari? Quali accorgimen& ado< are? Come la scuola si 
rapporta a queste famiglie? 

 ASADO! Grigliata su prenotazione (manzoni.people@gmail.com) 
nel cor&le della scuola con tuK  gli amici che hanno partecipato agli 
incontri e chiunque voglia trascorrere una giornata in compagnia.  

02/02 

01/03 

12/04 

14/ 05 

Finanziato 
con il contributo di  

TUTTI  GLI  I NCONTRI  SI  TERRANNO PRESSO L’I .C. MANZONI !
I NGRESSO DA VI A MADAMA CRI STI NA 41 

- Durante gli incontr i sarà sempre disponibile un servizio di babysitt ing - 
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INCONTRI DI 
FORMAZIONE

CON ASAI
2016



Nel 2014 abbiamo 
ottenuto il 

riconoscimento di 
ONLUS e siamo 
stati inseriti nel 
Registro delle 

Organizzazioni di 
Volontariato



Convenzione per Biblioteca 
Sharahzad

Associazione all’Agenzia per lo 
Sviluppo di San Salvario



Raccolta fondi
 Mercatino 

 Lotteria di Natale



I fondi raccolti sono serviti a:

 Integrare le quote per le gite scolastiche
 Finanziare sostegno psicologico
 Laboratori 
 Acquistare attrezzature scolastiche (videoproiettore, LIM, 

Ping-Pong, magliette sportive, strumenti musicali, SAM, 
cancelleria)



BLOG: wwwmanzonipeople.org

MAIL: manzoni.people@gmail.com


