L’albero dai mille colori
Il Progetto
Il progetto L'albero dai mille colori è stato avviato da UVI - Unione Volontari per l’Infanzia e
l’Adolescenza e Sos Bambini, con il sostegno dell’Assessorato all’Educazione, nel novembre 2015.
Ha permesso l’apertura di tre Spazi Bimbi che hanno lo scopo di accogliere gratuitamente bambini
di 4 e 5 anni non iscritti, per motivi diversi, alla scuola dell’infanzia pubblica. Il progetto colma, in
parte, quella lacuna burocratica nel meccanismo di iscrizione che non tiene conto degli arrivi e
degli spostamenti in corso d’anno e facilita, così, l’integrazione e l’inserimento dei bambini nel
nostro contesto sociale e scolastico. La scuola diventa quindi un luogo di accoglienza e di
partecipazione delle famiglie e per le famiglie, straniere e italiane.
L’obiettivo didattico è lo sviluppo del linguaggio e dei prerequisiti necessari a facilitare
l’inserimento nella scuola pubblica.

I destinatari


Bambini di 4 e 5 anni. Sono bambini in lista d'attesa o non iscritti in nessuna scuola perché le
famiglie semplicemente non conoscono i meccanismi della scuola italiana o hanno incontrato
difficoltà nelle iscrizioni on line. Secondo le procedure vigenti, questi bimbi dovrebbero
rimanere a casa fino all’anno scolastico successivo, perdendo l’opportunità di prepararsi
all’ingresso nella scuola primaria.
Negli Spazi Bimbi, invece, se c'è disponibilità vengono inseriti in qualsiasi momento dell'anno.
Se sono in lista d'attesa alla scuola dell’infanzia, appena vengono chiamati hanno l'obbligo di
lasciare L’albero dai mille colori per dare la possibilità ad altri bambini di frequentare lo spazio.
I bambini sono accolti per un solo anno scolastico, in seguito sono guidati verso la scuola
pubblica, sia grazie a giornate di accoglienza nelle scuole, sia grazie a un lavoro di sostegno alle
famiglie per l’iscrizione.



Le famiglie. Alle famiglie viene offerto un supporto per l'iscrizione dei figli alla scuola per
l'anno successivo; trovano nello Spazio Bimbi un importante luogo d’incontro che facilita la
creazione dell'alleanza necessaria ad assicurare lo sviluppo armonico del bambino e di un
rapporto di fiducia e collaborazione, prezioso nell'approdo alla scuola dell'obbligo.

 Le mamme. Particolare attenzione viene posta alla realizzazione di momenti di confronto con
le mamme, con l’obiettivo di aiutarle a riconoscere nella scuola un luogo di crescita e di
sviluppo dei loro bambini, ma anche uno spazio dove sentirsi accolte e valorizzate.
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Lo Spazio Bimbi
Attualmente sono attivi tre Spazi Bimbi, due in Via Paravia e uno in Via Salvioni.
Tutti gli Spazi sono stati concessi in comodato gratuito: quello presso la scuola primaria Radice,
grazie all’approvazione del Consiglio d’Istituto dell’IC San Giuseppe Calasanzio e del Municipio;
quello in zona 8 (che chiuderà a giugno 2018) grazie alla Curia di Milano.
Da settembre 2018 aprirà il nuovo Spazio Bimbi di Via Russo presso la scuola E. Pimentel.
Sos Bambini e UVI, visti i risultati concreti e l’esperienza positiva, sono disponibili a vagliare la
possibilità di aprire nuovi spazi in altre zone di Milano dove fosse segnalata la necessità di
accogliere bambini che attualmente non frequentano la scuola dell’infanzia e dove ci fossero aule
disponibili all’interno di scuole materne o elementari.
Spazio Bimbi 1 e 2 (Via Paravia)
Anno scolastico 2017/18
N° bambini iscritti: 33, di cui 15 di 5 anni
Spazio Bimbi 3 (Via Salvioni)
Anno scolastico 2017/18
N° bambini iscritti: 19, di cui 4 di 5 anni
Programma di massima dello Spazio Bimbi
8:45-9:00 accoglimento e rituale di inizio (cerchio e canzone di benvenuto);
9:00-9:30 attività al tavolino (manipolazione fine/sviluppo cognitivo);
9:30-10:15 attività motoria;
10:15-11:00 gioco libero guidato;
11:00-11:15 merenda;
11:15-11:45 attività simboliche, gioco euristico;
11:45-12:15 ascolto di musica/storie/canto/lettura;
12:15-12:30 riordino e preparazione all’uscita, con canto di chiusura.
Ogni Spazio prescolare è coordinato da un’educatrice professionista, coadiuvata da volontari
appositamente formati.
Fondamentale è il ruolo della Coordinatrice del progetto che assicura il corretto sviluppo di tutte
le attività, garantisce il continuo monitoraggio e offre sostegno nella soluzione delle
problematiche interne. Materiali, assicurazioni, pulizie, adempimenti di legge sono assolti da Sos
Bambini e UVI, che si dividono equamente i costi.

Obiettivi educativi
Durante tutto il percorso viene posta particolare attenzione allo sviluppo del linguaggio, attraverso
attività di gioco diversificate in base all’età dei bambini e attraverso l’ascolto di narrazioni e musica.
Si perseguono inoltre gli obiettivi fondamentali della scuola dell'infanzia, legati all'acquisizione di
capacità e competenze di tipo comunicativo - espressivo e logico - operativo e a una maturazione e
organizzazione delle componenti cognitive, affettive e sociali della personalità.
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Il servizio educativo offerto si basa prevalentemente su:
- sviluppo di relazioni significative, sia tra pari, sia con gli adulti di riferimento (insegnante,
mediatrice e volontari);
- valorizzazione del gioco in tutte le sue forme ed espressioni (in particolare gioco simbolico e
d’immaginazione, volto a favorire lo sviluppo della capacità di elaborazione e di trasformazione
simbolica delle esperienze). Le attività ludico-didattiche, infatti, assicurano ai bambini
importanti esperienze di apprendimento in tutti gli aspetti della personalità;
- attenzione al "fare" e alle esperienze dirette di contatto con le cose, i materiali, l’ambiente
sociale e la cultura, per favorire lo sviluppo di un atteggiamento di esplorazione e di ricerca in
tutti gli aspetti della vita.

Risultati raggiunti
I risultati concreti che si raggiungono in un anno scolastico sono:
- un miglioramento notevole dell’eloquio spontaneo da parte dei bimbi;
- lo sviluppo di abilità manuali, attraverso attività collegate a eventi come il Carnevale, la festa
della mamma e del papà, la primavera, ecc.;
- la capacità di stare in gruppo e di giocare insieme senza prevaricare (per esempio fare la coda
ordinatamente o aspettare il proprio turno).
A questo proposito è interessante fare riferimento alla lettera scritta dalla dirigente della scuola
dell’infanzia di Via Stratico che, dopo aver accolto alcuni bambini che avevano frequentato lo
Spazio Bimbi di Via Paravia, si augura di “poter collaborare ancora con questa preziosa esperienza e
che continuino ad arrivarci sempre più bimbi che hanno avuto la fortuna di stare con voi alcuni
periodi, in attesa di maturare il diritto ad entrare nei nostri asili”.

Per info rivolgersi alla dott.ssa Eleonora Alvigini, pedagogista e coordinatrice del progetto:
telefono 3451716447
eleonora.alvigini@gmail.com
info@lalberodaimillecolori.org
Sos Bambini onlus - Via Canonica 72 - 20154 Milano - www.sosbambini.it - info@sosbambini.it
UVI onlus - Via Sant’Antonio 5 - 20122 Milano - www.unionevolontariperinfanzia.org
info@unionevolontariperinfanzia.org
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