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La riforma Renzi-Giannini punta ad aprire e collegare meglio scuole e territori; ed Enel,
assieme alla fondazione Reggio Children, presentano un progetto apripista: nei prossimi
tre anni saranno effettuati interventi in 60 istituti (infanzia e primaria) di tutt’Italia, che
versano in uno stato di difficoltà economica e strutturale, per migliorare la qualità degli
ambienti scolastici, intesi come contesti di apprendimento e luoghi di relazione.
L’idea alla base dell'iniziativa è quella di ripensare gli spazi della scuola. Le città
coinvolte per questo primo anno sono equamente distribuite tra Nord (Carpi, Genova,
Verbania), Centro (Livorno e Teramo) e Sud (Catania, Matera, Napoli, Palermo e Scicli).
Il progetto «non prevede semplicemente interventi strutturali - ha sottolineato Maria
Patrizia Grieco, presidente di Enel - ma contiene una visione pedagogica che aiuta le
scuole a essere sempre più vicine ai bisogni educativi dei bambini». Del resto, gli istituti
scolastici «non sono solo edifici, sono parte di una comunità educante», ha aggiunto il
ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio. Enel Cuore e la fondazione Reggio
Children, centro Loris Malaguzzi, hanno individuato una serie di interventi per
migliorare le condizioni di sicurezza, il microclima e la qualità ambientale complessiva,
secondo un approccio sostenibile e una filosofia pedagogica innovativa. Anche perché
«intervenire sugli spazi significa intervenire sul rapporto tra insegnamento e
apprendimento», ha sintetizzato Carla Rinaldi, presidente della Fondazione Reggio
Children.
Per ogni territorio vengono realizzati interventi prototipo. A seconda delle esigenze, si
potrà ripensare la sezione/classe come sistema complesso di opportunità che si sviluppa
tra dentro e fuori la scuola; immaginare luoghi con diversi spazi in connessione tra loro
(classe/sezione, miniatelier, giardino d'inverno, parco); riaggiornare l'idea di laboratorio
per mettere in dialogo scienza, digitale, esperienze e scoperte sul cibo. Enel potrà farsi
carico anche di un audit energetico preliminare, uno strumento essenziale per futuri
interventi di riqualificazione energetica dell’istituto.
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Scuola, 60 progetti per
migliorare gli ambienti, perché
in luoghi gradevoli si impara
meglio
Enel Cuore, ha avviato il programma Fare Scuola nell'arco di 3 anni in
istituti per l'infanzia e per le primarie. Sono stati investiti 53 milioni di
euro in tanti progetti in Italia e fuori dall'Italia. "L'Italia in questo
momento ha bisogno di aiuto" ha detto la presidente dell'Enel, per
questo abbiamo puntato sulle scuole, in particolare su quelle in contesti
difficili e dei primi anni dell'appredimento
di CINZIA GUBBINI
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Ue. Nuovi tagli alle Regioni
Renzi difende la legge di Stabilità: "Castelli e
case di lusso pagheranno tassa"
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ROMA - Ambienti scolastici prima
di tutto belli, funzionali, capaci di
sviluppare relazioni positive.
Perché passare delle ore in un
posto gradevole aiuta ad
imparare. Non solo: la bellezza
insegna a non abituarsi al
degrado, infonde nei bambini e
nei ragazzi la voglia di cambiare
ciò che è brutto. Insomma, semina
buoni frutti per il futuro.
Progetti in 60 scuole. E' a
partire da questi concetti che
Enel, con il programma Enel Cuore, ha deciso di avviare un progetto di 3 anni
per migliorare gli ambienti di 60 scuole dell'infanzia e primarie. Il progetto si
chiama Fare Scuola ed è stato elaborato assieme alla Fondazione Reggio
Children, eccellenza italiana nel campo dell'educazione. "Enel Cuore negli ultimi
10 anni ha investito 53 milioni di euro in tanti progetti in Italia e fuori dall'Italia ha detto Patrizia Grieco, Presidente Enel - ma pensiamo che sia un errore
frammentare gli investimenti, e che sia importante invece concentrare gli sforzi
per ottenere un reale impatto sul futuro. Inoltre - ha continuato - ci siamo resi
conto che l'Italia in questo momento ha davvero bisogno di aiuto. Per questo
abbiamo puntato sulle scuole, in particolare le scuole che sorgono in contesti
difficili e quelle dei primi anni dell'appredimento, perché le cose più importanti si
imparano all'asilo".
Interventi personalizzati. "Non si tratta di progetti che vengono calati dall'alto
- ha spiegato la Presidente della Fondazione Reggio Children, Carla Rinaldi sono stati individuati alcuni casi e poi siamo andati a parlare con quelle scuole,
con quelle comunità, per decidere insieme quali fossero gli interventi migliori. In
giro c'è tanta voglia di cambiare, tanta energia positiva e noi diciamo che non
basta cambiare solo le architetture, ma bisogna cambiare le architetture delle
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relazioni affinché la scuola torni a essere una parte essenziale della comunità in
cui vive".
Nel quartiere Brancaccio. In cosa consisteranno i progetti di Enel Cuore lo ha
spiegato bene Antonella Di Bartolo, Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo
"Sperone-Pertini" di Palermo, nel quartiere Brancaccio: "La nostra è una zona
difficile, dove il degrado è ovunque e alle scuole medie negli anni passati
abbiamo avuto una dispersione molto alta. Sono convinta - ha detto Di Bartolo
- che le due cose, degrado e dispersione, siano collegate. La scuola deve
attivare programmi educativi all'altezza, e lo fa. Ma un ambiente capace di
disseminare cultura, bellezza e relazioni positive è un elemento sostanziale" Alla
scuola "Sperone-Pertini" sono state coinvolte una scuola elementare e una
scuola dell'infanzia, il progetto è in elaborazione ma certamente verrà costruita
una "piazza delle parole", nell'ottica di lavorare per unire spazi interni e esterni:
"Abbiamo visto la partecipazione e la gratitudine di famiglie e ragazzi - ha
sottolineato Di Bartolo - e in un ambiente come il nostro è più chiaro che altrove:
la scuola non cresce se non c'è una alleanza con la sua comunità".
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Un altro modo di fare azienda. Enel non è presente sul terriorio solo con Enel
Cuore e il progetto Fare Scuola: sono in corso progetti anche per sostenere le
scuole nell'efficientamento energetico, e si pensa di stimolare i dipendenti su
programmi di volontariato: "Per una utility che distirubusice elettricità è strategico
oltreché positivo migliorare e avere rapporti con il territorio in cui si vive", ha
detto Grieco. Il ministro delle Infrastrutture Graziano Del Rio ha sottolineato il
messaggio di fondo che arriva da Enel: "Una azienda che guarda solo dentro ai
propri cancelli diventa rapace. Una azienda che guarda oltre entra in relazione
con ciò che le sta intorno si rafforza e cresce". "Crediamo molto nell'investimento
sull'edilizia scolastica, che è un modo per investire prima di tutto sule eprsone e
l'educazione - ha detto Del Rio ricordando la specifica Missione istituita a
Palazzo Chigi sul tema - i luoghi pubblici, a partire da scuole e ospedali, sono
quelli in cui siamo tutti uguali: ricchi e poveri. E' incalcolabile l'effetto creato dalla
possibilità data a un bambino che vibe in un contesto difficile di passare le ore di
scuola in un posto bello e funzionale: si innamorerà della cultura e avrà maggiori
possibilità di cambiare la sua condizione".
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Creare 60 scuole italiane 'ideali' in tre anni: al via il
progetto Fare Scuola di Enel Cuore
22 ottobre 2015

Panorama / Scienza / Green / Creare 60 scuole italiane 'ideali' in tre anni: al via il progetto Fare Scuola di Enel Cuore
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nazionale, da realizzarsi in tre anni, per migliorare la qualità degli
ambienti scolastici di istituti che oggi presentano uno stato di

Ricerca: scienziati, gli uomini temono le donne più
intelligenti di loro

difficoltà economica e strutturale, grazie a progetti ad hoc. Al via il
progetto Fare Scuola di Enel Cuore Onlus e la Fondazione Reggio
Children – Centro Loris Malaguzzi, con il patrocinio della
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Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Autorità Garante per
l’Infanzia e l’Adolescenza.
Progetto con cui Enel Cuore segna un "momento di discontinuità
nella propria attività - spiega Maria Patrizia Grieco, presidente Enel
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- Dalla sua fondazione, nel 2003, Enel Cuore ha investito 53 milioni
di euro in tanti progetti, in Italia e all'estero, ma oggi purtroppo è il
nostro Paese ad avere più bisogno ed è in Italia, quindi, che
concentreremo le prossime azioni, con progetti pluriennali e con
fondi più ampi destinati alle categorie più toccate dalla crisi: anziani

Panorama News
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e bambini".
Le città coinvolte per questo primo anno sono equamente
distribuite tra nord (Carpi, Genova, Verbania), Centro (Livorno e
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Enel: con Enel Cuore Onlus al via progetto "Fare Scuola"
VOTA

ROMA (MF-DJ)--Enel
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Cuore Onlus e la Fondazione Reggio Children - Centro

Loris Malaguzzi danno il via al Progetto "Fare Scuola". Nei prossimi tre
anni saranno effettuati interventi in 60 tra scuole dell'infanzia e scuole
primarie (fascia di eta' 3 - 11 anni) sul territorio nazionale, che

cerca case e appartamenti
Inserisci comune

presentano uno stato di difficolta' economica e strutturale, per
migliorare la qualita' degli ambienti scolastici, intesi come contesti di
apprendimento e luoghi di relazione, grazie a progetti ad hoc.

Le News più lette

Tutte

Il progetto, si legge in una nota, ha il patrocinio della Presidenza del

1. FtseMib future: spunti operativi per

Consiglio dei Ministri e dell'Autorita' Garante per l'Infanzia e
l'Adolescenza. Ad oggi, le scuole individuate sono: Scuola Statale

giovedì 22 ottobre
22/10/2015

dell'Infanzia "Andersen" - Istituto Comprensivo Carpi sud, Carpi; Istituto
Comprensivo "Musco", (plesso via dell'Agata) Sant'Agata, Librino, Catania;

2. Bpm-Carige, vertice per la fusione
21/10/2015

Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria, Istituto Comprensivo "Sperone Pertini", Palermo. A fine ottobre e' previsto il completamento del
cantiere di Carpi, per la fine dell'anno di Catania e Palermo; entro
primavera 2016 Livorno, Verbania, Genova, Teramo e Matera, e a seguire
Napoli e Scicli.

22/10/2015

4. Vegas: sui conti Mps emersi fatti nuovi
22/10/2015

"Siamo estremamente lieti di collaborare con la Fondazione Reggio
Children - afferma Maria Patrizia Grieco, presidente Enel

3. Poste, collocamento fra 6,5 e 6,75 euro

- in un progetto

5. Draghi alimenta le aspettative sul Qe2, le borse
si rafforzano

22/10/2015

che non prevede semplicemente interventi strutturali sugli edifici
scolastici ma contiene una visione pedagogica che aiuti le scuole,
attraverso il coinvolgimento diretto degli educatori e delle famiglie, ad

Le News piu' commentate

Tutte

essere sempre piu' vicine ai bisogni educativi dei bambini. L'attenzione
verso la scuola e alle nuove generazioni rappresenta la base per uno
sviluppo sostenibile delle comunita'. Il nostro futuro passa attraverso i

1. Dax future: un difficile rimbalzo

tecnico
24/09/2015

bambini di oggi".

2. FtseMib future: spunti operativi per martedì 6

"Intervenire sugli spazi significa intervenire sul rapporto tra

ottobre

06/10/2015

insegnamento e apprendimento. - commenta Carla Rinaldi, presidente della
Fondazione Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi -. Potremmo parlare di
Cento linguaggi dello spazio, parafrasando quei Cento linguaggi dei

3. FtseMib future: spunti operativi per venerdì 2
ottobre

02/10/2015

bambini che sono alla base del Reggio Emilia Approach. Lo spazio parla,
condiziona, consente, inibisce, lo spazio non contiene il pensiero ma e'
parte stessa del pensiero. Fare scuola, come abbiamo chiamato questo
progetto, ci suggerisce che la scuola non e' data una volta per tutte. La
scuola e' un diritto che va costruito giorno dopo giorno, mattone su

4. Dax future: resistenza a 9.750 punti
01/10/2015

5. Dax future: supporto a 9.900 punti
16/10/2015

mattone, praticandolo nei suoi spazi, nella didattica, nelle relazioni tra
le persone, nelle relazioni con l'ambiente e il territorio, cioe' nel

Le News piu' votate

fare scuola".
L'idea alla base del progetto e' quella di ripensare gli spazi della
scuola, valorizzandola come luogo di relazioni e di formazione: un

Tutte

1. FtseMib future: spunti operativi per

martedì 29 settembre
29/09/2015

ambiente che sia interlocutore attivo, la cui cura da parte di bambini e

2. FtseMib future: spunti operativi per venerdì 25

adulti sia atto educativo che genera benessere.

settembre

com/gug

25/09/2015
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La classe diventa «un atelier» con Enel
Cuore e Reggio Children. Al via il
progetto «Fare scuola»
di Gianluca Testa

ROMA - Proviamo per un attimo a dimenticare quel modello di scuola che
richiede contributi volontari per acquistare pennarelli e risme di carta.
Immaginiamo invece la scuola «come un atelier». Un luogo in cui si
ridefiniscono gli spazi attuando un sistema pedagogico innovativo. Ebbene, da
questi presupposti nasce l’ambizioso progetto “Fare scuola”.
LA QUALITA’ DEGLI AMBIENTI
Un percorso che estende l’orizzonte didattico e guarda lontano. Promosso da
Enel Cuore Onlus e Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi (con
il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell’Autorità garante
per l’infanzia e l’adolescenza) – questo progetto si pone un primo e significativo
obiettivo: migliorare la qualità degli ambienti scolastici. Come? Rendendoli
luoghi più funzionali all’apprendimento e alle relazioni sociali. «Questo progetto
non prevede semplicemente interventi strutturali sugli edifici scolastici, ma
contiene una visione pedagogica che prevede il coinvolgimento diretto degli
educatori e delle famiglie» spiega Maria Patrizia Grieco, presidente di Enel.
«Vogliamo essere sempre più vicini ai bisogni educativi dei bambini».
60 SCUOLE IN 10 CITTA’
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ITALIA | Human Foundation a sostegno

leggi

della formazione nel sociale
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Nei prossimi tre anni “Fare scuola” coinvolgerà 60 istituti (infanzia e primaria)
di dieci città diverse del nord, del centro e del sud. Già a fine mese sarà
completato il cantiere di Carpi mentre a dicembre sarà la volta di Catania e
Palermo. Seguiranno Livorno, Verbania, Genova e Teramo (primavera 2016).
Infine il progetto partirà anche a Napoli e Scicli.
LA COMUNITA’ EDUCANTE
«La scuola non è solo un edificio, ma un insieme di relazioni tra le generazioni e
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con la città. E’ parte di una comunità educante che ha al centro le giovani
generazioni» ha commentato stamani il ministro delle infrastrutture e dei
trasporti Graziano Delrio intervenendo alla presentazione del progetto
avvenuta nell’Auditorium Enel di Roma. A moderare l’incontro è stato il
vicedirettore di Corriere della Sera, Antonio Polito (la sezione Sociale di
Corriere è media partner dell’iniziativa). «Diamo quindi il benvenuto a questa
felice collaborazione che consente alle scuole di riprendere quella centralità
insita nella loro missione» ha aggiunto il ministro. «Sono il cuore dei quartieri e
della vita che li anima, punto di riferimento per un’esperienza collettiva e per
stili di vita improntati alla sostenibilità».
CENTRO LINGUAGGI DELLO SPAZIO
Così le classi troveranno una nuova dimensione. E secondo i soggetti promotori
sarà possibile riattualizzare l’idea di atrio come piazza, attribuire nuove funzioni
ai laboratori, organizzare aree cortilive, creare giardini d’inverno. Insomma,
l’idea di Enel Cuore Onlus e Fondazione Reggio Children è ripensare la scuola
come un luogo in cui l’apprendimento possa essere declinato in modalità, tempi
e linguaggi espressivi differenti. Sono quelli che Carla Rinaldi, presidente della
Fondazione Reggio Children, definisce i «Cento linguaggi dello spazio».
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Enel Cuore Onlus presenta il Progetto FARE SCUOLA
Giovedì 22 ottobre, presso l'Auditorium Enel di Viale Regina Margherita a Roma, la presentazione del Progetto FARE SCUOLA
di Enel Cuore Onlus e Fondazione Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi.
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Giovedì 22 ottobre, presso l'Auditorium Enel di Roma, sarà presentato l'evento FARE SCUOLA con il quale Enel intende sostenere la
formazione dei giovani e gli interventi per il rinnovamento dell'edilizia scolastica. Il progetto è promosso da Enel Cuore in collaborazione

Puoi sostenere il nostro progetto offrendo un
contributo qui sotto.

con Reggio Children, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Autorità garante per l'Infanzia e
l'adolescenza.
A partire dalle ore 9 interverranno alla manifestazione il presidente di Enel Patrizia Grieco, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Graziano Delrio, e il presidente della Fondazione Reggio Children, Carla Rinaldi.
ù
Obiettivo dell'iniziativa, che coinvolgerà circa 60 scuole italiane nei prossimi tre anni, è quello di migliorare la qualità degli ambienti
scolastici, per rendere questi luoghi più funzionali all'apprendimento e alle relazioni sociali.
Enel conferma dunque il proprio impegno a sostenere lo sviluppo sociale del Paese, promuovendo la cultura della solidarietà tra le giovani
generazioni.
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Interventi in 60 tra scuole dell’infanzia e scuole
primarie sul territorio nazionale, da realizzarsi in tre
anni, per migliorare la qualità degli ambienti scolastici
di istituti che oggi presentano uno stato di difficoltà
economica e strutturale, grazie a progetti ad hoc. Al via
il progetto Fare Scuola di Enel Cuore Onlus e la
Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi,
con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dell’Autorità Garante per l’Infanzia e
l’Adolescenza.
Progetto con cui Enel Cuore segna un "momento di
discontinuità nella propria attività - spiega Maria Patrizia Grieco, presidente Enel - Dalla sua fondazione,
nel 2003, Enel Cuore ha investito 53 milioni di euro in tanti progetti, in Italia e all'estero, ma oggi
purtroppo è il nostro Paese ad avere più bisogno ed è in Italia, quindi, che concentreremo le prossime
azioni, con progetti pluriennali e con fondi più ampi destinati alle categorie più toccate dalla crisi: anziani e
bambini".
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Le città coinvolte per questo primo anno sono equamente distribuite tra nord (Carpi, Genova, Verbania),
Centro (Livorno e Teramo) e Sud (Catania, Matera, Napoli, Palermo e Scicli). A fine ottobre il
completamento del cantiere di Carpi, per la fine dell’anno di Catania e Palermo; entro primavera 2016
Livorno, Verbania, Genova, Teramo e Matera, e a seguire Napoli e Scicli.
Gli interventi puntano a migliorare le condizioni di sicurezza, il microclima e la qualità ambientale
complessiva, secondo un approccio sostenibile e una filosofia pedagogica innovativa: si va dal
ripensamento delle aule e dei laboratori ai giardini d'inverno passando per la riorganizzazione degli spazi
collettivi. Dove necessario verrà realizzato un audit energetico da parte di Enel che, attraverso un’analisi
energetica, analizzi tutti i parametri che incidono sui costi gestionali degli impianti: un importante
strumento per procedere alla progettazione di successivi interventi di riqualificazione energetica.

Ladro ucciso,
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/Video

"Il nostro investimento nell'edilizia scolastica non è un investimento sugli edifici, ma sulle persone che li
abitano e quindi sull'educazione dei bambini", dichiara il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Graziano Delrio intervenendo alla presentazione del progetto, sottolineando la necessità di "dare il meglio
negli ambienti degradati". "Con questo progetto - conclude Delrio - Enel fa capire alle altre aziende che si
può guardare oltre i propri cancelli".
E in effetti, Fare Scuola segna anche il cambiamento dell'approccio di Enel in tema di sostenibilità,
andando oltre il concetto di responsabilità sociale d'impresa. "L'innovazione è un'arma fondamentale per
essere sostenibili - sottolinea Grieco - ma il rapporto con le comunità locali è fondamentale. L'azienda deve
saper contribuire alla vita della comunità in cui opera". E annuncia una prossima campagna pubblicitaria
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