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LE AULE DELLA SCUOLA SICOMORO I CARE 
 

 
Con le aule della Scuola Sicomoro I Care, inserite nella cornice istituzionale delle scuole della Seconda 
Opportunità, Gruppo Sicomoro, rimotiva al reinserimento nei percorsi scolastici ordinari ragazzi e 
ragazze dai 13 ai 16 anni, con alle spalle storie di fallimenti scolastici (ripetenze, abbandoni, frequenza 
irregolare, insuccesso formativo, difficoltà relazionali) spesso dovute a condizione di elevato disagio 
sociale. Il percorso si conclude con la partecipazione all’esame per il conseguimento della licenza 
media. 
 
A livello didattico-educativo, la programmazione delle attività annuali della Scuola Sicomoro I Care è 
frutto di un lavoro coordinato tra docenti ed educatori. Si alternano momenti di lezione frontale ad 
attività e lavori di gruppo e la cattedra, pur essendo presente, viene utilizzata in forma pratica e non 
come tradizionale simbolo del “potere” dell’insegnante. Sui banchi non ci sono libri di testo ma un 
“quadernone didattico” che ogni studente costruisce man mano rielaborando concetti, materiali e 
attività. 
 
Il metodo prevede che gli educatori siano sempre in aula e abbiano un ruolo fondamentale: sono vicino 
al ragazzo per tutto l’anno scolastico, garanti del progetto educativo, che prevede cinque fasi. 
1. Accoglienza. I ragazzi imparano a conoscersi e accogliersi reciprocamente. Siglano, con la scuola, un 
patto educativo di impegno reciproco. 
2. Fiducia e Orientamento. I ragazzi scelgono di fidarsi della scuola e di se stessi, raccogliendo i primi 
risultati con il primo pagellino. Nella stessa fase si realizzano le azioni per l’orientamento, per la scelta 
della scuola superiore che frequenteranno, con visite alle scuole superiori. 
4. Responsabilità. I ragazzi dimostrano il proprio impegno durante il viaggio di istruzione e con l’esame 
intermedio. 
5. Raccolta. Esame finale. 
 
 
 
IL MODELLO ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVO 
 
 
Fondazione Sicomoro per l’Istruzione Onlus nasce ufficialmente nel 2012, dando seguito alle 
esperienze del progetto della Scuola Popolare I Care, lanciato a Milano nel 2001 per favorire l’accesso 
all’istruzione di giovani in condizioni di disagio. 
 
L’impresa sociale Il Sicomoro SRL nasce nel 2017 con l’obiettivo di diffondere la cultura, l'accesso 
all'istruzione e alla formazione, per persone in condizioni di svantaggio. Tale obiettivo viene realizzato 
attraverso la promozione dei percorsi scolastici di Seconda Opportunità con lo scopo di contrastare, 
contenere e prevenire il fenomeno della dispersione scolastica. 
L’impresa Sociale ha un socio unico - la Fondazione Sicomoro - ed è stata costituita quale organismo 
giuridicamente adatto per la gestione operativa degli interventi e per dare concretezza al modello 
economico di sostenibilità del modello della Seconda Opportunità promosso dalla Fondazione 
Sicomoro. 
 
A livello istituzionale, la Scuola Sicomoro I Care prevede un modello operativo che agisce direttamente 
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dall’interno delle stesse scuole pubbliche, offrendo loro un supporto sia a livello didattico da parte del 
privato sociale, il Gruppo Sicomoro, sia in termini di risorse (dislocazione dei docenti del Miur e 
finanziamenti) da parte degli enti istituzionali (Ufficio scolastico Regionale e Comune di Milano).  
 
Ciò fa sì che a livello istituzionale si abbia: 
_ una rete formale di Istituti Scolastici Statali di scuola secondaria di I grado del territorio che aderisce 
al progetto Scuola Sicomoro I Care (attualmente la rete è composta da 16 scuole dislocate tra la 
provincia di Milano e Lodi): ciò significa che le scuole segnalano al Gruppo Sicomoro i propri alunni a 
rischio di dispersione scolastica. L’équipe educativa seleziona gli studenti creando così una vera e 
propria classe. Nelle aule della Scuola Sicomoro I Care, dislocate presso un istituto scolastico statale 
del quartiere Gratosoglio, gli studenti frequentano le lezioni, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13, 
per un anno scolastico, al termine del quale sostengono l’esame di terza media. In aula i ragazzi sono 
seguiti oltre che dai docenti anche da un educatore che rimane sempre in classe. Educatori e docenti 
lavorano a stretto contatto, programmando le attività con la doppia valenza di supportare i ragazzi sia 
a livello didattico che a livello psicologico e di crescita personale. 
_ Il Comune di Milano grazie a Protocolli d’intesa triennali, dal 2016, finanzia le attività per la Scuola 
della Seconda Opportunità come servizio continuativo nel tempo. 
_ L’Ufficio Scolastico Regionale, dal 2016, grazie a Protocolli d’intesa triennali, garantisce il costante 
distaccamento di docenti per l’insegnamento della Scuola della Seconda Opportunità. Ciò garantisce 
una ottimizzazione delle risorse e fa sì che siano gli stessi insegnanti del sistema pubblico ad intervenire 
in questo modello operativo per arginare la dispersione scolastica. 
 
All’interno del Gruppo Sicomoro: 
_ La Fondazione Sicomoro si occupa della gestione generale del progetto a livello territoriale (regionale 
e in avvio anche extraregionale) per garantire solidi rapporti con le Istituzioni a sostegno del progetto; 
si occupa inoltre della comunicazione e dissemination del modello della Scuola Sicomoro I Care in tutto 
il territorio regionale e non solo. 
_ Il Sicomoro impresa sociale SRL supporta l’operatività delle varie unità territoriali scolastiche con 
l’équipe educativa e psicologica che lavora a stretto contatto con gli insegnanti della Scuola Sicomoro 
I Care 
 
Il modello istituzionale e organizzativo così configurato si basa quindi su una struttura operativa di tipo 
welfare-mix, potenzialmente scalabile a vari livelli territoriali.  


