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t roppo spesso sentiamo dire che è necessario ridurre, 
tagliare, adeguare. Lo sentiamo in tutti i campi, ma 
in particolare viene detto riguardo alla scuola.

Non è l’approccio che vorremmo. La scuola è il luogo della for-
mazione del cittadino e, quindi, il luogo dove concentrare risorse 
e capacità. Servono risorse economiche; ovvero soldi per pagare 
gli insegnanti, il personale, per eliminare il precariato. Ma anche 
soldi per ristrutturare gli edifici, attuare politiche di risparmio 
energetico, consentire l’uso dei locali scolastici alla comunità.
Gli investimenti devono essere anche di passione. Non è possi-
bile formare dei buoni cittadini trascinandosi stancamente un 
giorno dopo l’altro. Abbassando lo sguardo rassegnati.
In questi anni nel nostro territorio biellese, come in molte altre 
parti d’Italia, si sono moltiplicate le azioni di sostegno alla scuola. 
Di fronte a una progressiva dismissione si stanno mobilitando 
molte forze a fianco della scuola. Più gli studenti sono giovani e 
più sono i loro genitori a farsi carico di questo sostegno.
Riteniamo importante valorizzare questa carica di passione 
e indirizzarla a un potenziamento della scuola, e non a un 
suo ulteriore svilimento.

Per questo abbiamo organizzato degli incontri con gli allievi di 
Don Milani della scuola di Barbiana, per non fare della scuola 
sempre più “un ospedale che cura i sani e respinge i malati”

Don Milani arrivò in un piccolo paese dell’Appennino 
toscano, Barbiana appunto, negli anni ’50 . Lì fondò una 
scuola popolare che fu il luogo di elevazione e emancipazione 
dei figli dei montanari, gli allievi di Don Milani.
Lorenzo Milani contrappose alla ricerca del benessere eco-
nomico, della riuscita scolastica o professionale quello che 
per lui era il massimo delle aspirazioni: il piacere di sapere 
per non essere subalterni.

SABAtO 1 dICeMBre, Ore 15.30
InCOntrO COn edOArdO MArtIneLLI 

rBIAnA: 
IL rICOrdO e L’APPLICABILItA’
Un confronto aperto a insegnanti, 
genitori, studenti su cosa fu la scuola 
di Barbiana e il metodo che portò 
a scrivere Lettera a una professoressa
Sala delle Colonne 
del Centro Servizi volontariato
via Orfanotrofio 16, Biella

dOMenICA 2 dICeMBre 
PrAnZO COndIvISO 
Confronto non formale tra tutti coloro 
che operino in favore della scuola pubblica. 
Il pranzo condiviso 
consisterà nel portare ognuno qualcosa 
e assaggiare il cibo degli altri.
Presso la Pro loco di Sala biellese (BI) 

LUnedì 3 dICeMBre, Ore17.30
LA SCUOLA CHe vOrreMMO
Confronto tra insegnanti, volontari 
di Associazione Scuola Aperta 
e Semi di Serra con i cittadini sulle 
esperienze di partecipazione nella scuola 
e le aspirazioni verso un potenziamento 
del ruolo di formazione del cittadino
Biblioteca di Mongrando, 
Piazza del Comune, Mongrando (BI)  

       BA



NUOVO 
“CENTRO FORmAZiONE E RiCERCA  

dON LORENZO miLANi 
e SCUOLA di bARbiANA” 

Centro formazione e ricerca don Lorenzo milani, associazione di volontariato, con la presenza 
quasi totale del gruppo storico che ha partecipato alla stesura della “Lettera a una professoressa”, ha per scopo la 
Ricerca, lo Studio, la Divulgazione e l’Affermazione degli Insegnamenti, delle Metodologie e dell’Epistemologia 
di Lorenzo Milani, uomo, prete e maestro e della sua Scuola. Scopo dell’Associazione è affrontare le problemati-
che della formazione più approfondita e completa delle ‘Nuove Generazioni’ e, in particolare, risolvere le Paure 
dei Giovani d’oggi, abbattere le barriere e le storture del sistema sociale, elevare e dare certezze e strumenti agli 
emarginati, ai confusi e agli alienati , eliminare il senso d’impotenza ed inutilità che spesso impedisce la crescita 
culturale, etica e sociale, dare costruttività alle istanze positive dei singoli e dei gruppi, vaccinare la gioventù 
dalla tentazione delle proteste sterili e da pensieri ed atti illegali. Il coinvolgimento dei giovani, degli emarginati 
e degli inabili di diritto e di fatto, consentirà loro d’affrontare serenamente e con maggiore Coscienza comparte-
cipativa, le problematiche del nuovo secolo e le sue implicazioni socio-esistenziali, culturali e scientifiche

www.barbiana.it

L’ A.S.A., Associazione Scuola Aperta, è una associazione di volontariato “composta da genitori, 
insegnanti ed operatori in campo educativo, culturale e ricreativo” iscritta al registro provinciale (n. 109/32 del 
26/06/2001), nell’ambito: Promozione della cultura, istruzione, educazione permanente
e in quanto tale organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)
Nata come associazione di fatto nel 1974 e costituitasi ufficialmente dieci anni dopo, il 10 Aprile 1984, organiz-
za iniziative per la partecipazione dei genitori all’interno della scuola, di informazione alle famiglie, di interme-
diazione tra famiglie ed istituzioni, di formazione per genitori e gruppi di incontro.
E’ capofila  nell’ambito del progetto ‘Orti in Serra’ che unisce e collega i doposcuola autogestiti a 
Roppolo, Viverone e Mongrando. con il contributo del Fondo Speciale per il Volontariato in Piemonte – 
Centro di Servizio per il volontariato della provincia di Biella.
La sede sociale, fornita gratuitamente dalla Amministrazione cossatese e condivisa con altre tre associazioni, è in:
piazza tempia 13836 a Cossato  
L’indirizzo postale è via gorei, 8 - 13900 - Biella

Dal 2008 sono attivi anche un numero telefonico:  cell 3409985630 
e un nuovo indirizzo di posta elettronica: scuolaperta@gmail.com 
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