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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.  _700_    DEL  12/06/2020 
 

 AREA SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI 
Numero  proposta: 1381 
 

OGGETTO: Approvazione del “Manifesto di Milano“ per la promozione e lo sviluppo dell’innovazione 
degli ambienti di apprendimento presso le scuole del primo ciclo d’istruzione. Il presente provvedimento 
non comporta spesa. 
Immediatamente eseguibile 
 
 

L’Anno duemilaventi, il giorno dodici, del mese di giugno, alle ore 11:00,  si è riunita la Giunta Comunale. 
 

Risultano presenti: 
 

 Il Sindaco SALA  Giuseppe,  in collegamento telematico presso il suo ufficio di Palazzo Marino; 

 il Vice Segretario Generale Vicario  ZACCARIA  Mariangela ,  il Vice Segretario Generale Borrelli 

Maria Elisa  - in collegamento telematico 

 
 Tutti gli altri componenti della Giunta Comunale in collegamento telematico 

 

Assiste il Direttore Generale MALANGONE Christian in collegamento telematico 
 

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 12  amministratori in carica: 
 

NOMINATIVO CARICA PRESENTE 

SALA  GIUSEPPE SINDACO SI 

SCAVUZZO  ANNA VICE SINDACO SI 

COCCO  ROBERTA ASSESSORE SI 

DEL CORNO  FILIPPO 
RAFFAELE 

ASSESSORE NO 

GALIMBERTI  LAURA ASSESSORE SI 

GRANELLI   MARCO ASSESSORE SI 

GUAINERI  ROBERTA ASSESSORE SI 

LIMONTA  PAOLO ASSESSORE SI 

LIPPARINI  LORENZO ASSESSORE SI 

MARAN  PIERFRANCESCO ASSESSORE SI 

RABAIOTTI GABRIELE ASSESSORE SI 

TAJANI  CRISTINA ASSESSORE SI 

TASCA  ROBERTO ASSESSORE SI 

 

 

Assume la presidenza  il Sindaco SALA  Giuseppe 
Partecipa  il Vice Segretario Generale Vicario  ZACCARIA  Mariangela   
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l’argomento segnato in oggetto; 
Vista la proposta dell’Assessore GALIMBERTI Laura in allegato e ritenuto la stessa meritevole di 
approvazione; 
Dato atto che la medesima è corredata dei pareri previsti dall’art.49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267  nonché 
del parere di legittimità del Segretario Generale previsto dall’art. 2 – comma 1 - del Regolamento sul sistema 
dei controlli interni approvato con delibera CC n. 7 dell’11/02/2013; 
 

Con votazione unanime 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto; 
data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, 4 comma del T.U. 267/2000 
 



 

 

DIREZIONE EDUCAZIONE  
AREA SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI 

 
 
 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DI GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
Oggetto : Approvazione del “Manifesto di Milano“ per la promozione e lo sviluppo dell’innovazione 
degli ambienti di apprendimento presso le scuole del primo ciclo d’istruzione. Il presente 
provvedimento non comporta spesa. 
Immediatamente eseguibile 
 

 
 

 
 
 
           Il Direttore dell’Area 

                                              Servizi Scolastici ed Educativi  
                                                    Dott.ssa Sabina Banfi  
                                                      [f.to digitalmente] 

        
 

                                                                
 
 

                Il Direttore 
                 Educazione 
          Dott. Luigi Draisci 
           [f.to digitalmente]                                                       

 
 
 

 

 
L’Assessore 

Educazione, Istruzione e Politiche Giovanili 
Arch. Laura Galimberti 

[f.to digitalmente] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 
 

la scuola costituisce un ambito strategico rispetto al quale i Comuni, di concerto con altre istituzioni 
pubbliche statali e locali, sono giuridicamente chiamati a svolgere un essenziale ruolo di promozione, 
sostegno e garanzia; 
 
entro tale contesto le Amministrazioni Comunali devono, fra l’altro, provvedere secondo quanto 
disposto dall’art 3 commi 1 e 2 ex lege 23/96, a costruire ed arredare i plessi destinati ad accogliere le 
Istituzioni Scolastiche statali del primo ciclo d'istruzione; 
 
le complesse relazioni che legano la dimensione fisica degli spazi scolastici con l’efficacia dell’azione 
educativa sono interrogate da anni dalla letteratura scientifica italiana ed internazionale (ad esempio, 
lo studio 1+ 4 spazi educativi per la scuola del terzo millennio di INDIRE e la ricerca, su scala 
intercontinentale, Transitions 18-19 ILETC promossa dall’Università di Melbourne );   
 
le linee guida per la progettazione di nuovi edifici scolastici – previste dal D.M. 11 aprile 2013 – hanno 
rinnovato i criteri per la realizzazione degli spazi e delle dotazioni per la scuola del nuovo millennio 
prevedendo, tra gli obiettivi, edifici scolastici sicuri, sostenibili, accoglienti e adeguati ai più recenti 
orientamenti della didattica; in grado quindi di rispondere a contesti educativi diversi, ambienti plastici 
e flessibili, funzionali ai sistemi di insegnamento e apprendimento più avanzati. Se infatti cambiano le 
metodologie della didattica, superando l’impostazione frontale, anche la realizzazione degli edifici 
scolastici dovrà rispondere a parametri e criteri architettonici e dell’organizzazione dello spazio del 
tutto nuovi; 
 
il Comune di Milano ha deciso di svolgere un ruolo attivo in questo contesto, chiamando al confronto 
le istituzioni che più direttamente, per profilo istituzionale e funzioni svolte, potevano offrire un 
rilevante contributo su questi temi; 
 
per le ragioni sopra richiamate, il Comune di Milano ha promosso un Protocollo d’Intesa con INDIRE, 
l’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano e AssoDidattica, approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 1052 del 15/06/2018;  
 

obiettivo principale del Protocollo è stato promuovere la ricerca educativa e l’innovazione didattica, 
sostenendo l’organizzazione flessibile degli spazi e la realizzazione di ambienti di apprendimento che 
favoriscano l’innovazione didattica e il superamento del paradigma unico dell’aula tradizionale; 

 
nella deliberazione di Giunta Comunale n. 2225 del 14/12/2018 recante ”Approvazione delle linee di 
indirizzo per la riqualificazione e il rafforzamento della rete scolastica milanese del primo ciclo” il 
tema dell'innovazione degli spazi scolastici è inoltre individuato come una delle leve per raggiungere 
gli obiettivi ivi dichiarati; 
 
in particolare, tale Delibera evidenzia che “il tema dell’attrattività, quale possibile risposta alle 
dinamiche di sottoutilizzo e di segregazione, è sicuramente di assoluto rilievo. In particolare 
l’Amministrazione comunale ritiene essenziale attuare, per quanto di sua competenza, tutte quelle 
azioni volte al sostegno di progetti didattici quali, a titolo esemplificativo, l’istituzione di scuole di 
metodo, di scuole comprendenti sezioni ad indirizzo musicale e sezioni con potenziamento linguistico, 
nonché di ogni altra attività finalizzata al perseguimento degli obiettivi indicati”; 
 



 

 

l’emergenza Covid-19 ha ineludibilmente accelerato la necessità di ripensare spazi e metodi della 
didattica anche per consentire la ripresa in sicurezza delle attività scolastiche a partire da settembre 
2020; 
 
l'alleanza tra comuni ed istituzione educative è essenziale per riprogrammare un piano integrato 
d’intervento che rivisiti i modi di fare scuola e stare a scuola  
 

 
Considerato che: 
 

in coerenza con quanto premesso, il Comune di Milano si è impegnato, tramite l ’Area Servizi Scolastici 
ed Educativi, affinché si rafforzi il sostegno all’autonomia didattica e organizzativa delle scuole statali 
del primo ciclo d’istruzione, per la ricerca e la sperimentazione di progetti che riconoscano e valorizzino 
le diversità attraverso la promozione delle potenzialità di ciascun alunno, e contestualmente si defini-
scano criteri e valori che orientino tali azioni; 
 

- il Tavolo di lavoro costituito dai soggetti che hanno sottoscritto il Protocollo si è riunito più volte con-
frontando esperienze, avanzando proposte e prefigurando percorsi di lavoro intesi a facilitare la diffu-
sione di una cultura dell’innovazione in ambito scolastico; 
  

- parallelamente, il Comune di Milano ha sperimentato la concreta realizzazione in oltre 20 plessi cittadi-
ni di spazi rinnovati a servizio della nuova didattica; 

 
dopo due anni di intensa collaborazione e di ricerca i sottoscrittori del Protocollo hanno elaborato il 
“Manifesto di Milano” che rappresenta la sintesi programmatica delle riflessioni elaborate attraverso 
l’enunciazione di criteri e valori condivisi; 
 
tale visione persegue l’obiettivo di facilitare ed orientare percorsi di innovazione praticabili dalle 
scuole della Città, non sottraendosi contestualmente ad una dimensione più ampia di tali riflessioni 
che si collega direttamente al dibattito che la comunità scientifica conduce su tali temi; 
 
il “Manifesto di Milano” sarà sottoscritto da tutte le parti coinvolte e sarà diffuso per consegnare alla 
Città, e a chiunque voglia farvi riferimento, linee guida che accompagnino le Istituzioni Scolastiche nel 
percorso di rinnovamento degli ambienti dell’apprendimento; ciò per creare spazi capaci di sostenere 
dinamicamente esperienze didattiche significative ed efficaci, veicolate da metodologie innovative. 

 
Vista l’urgenza di approvare il provvedimento al fine di contribuire agli indirizzi e alle attività propedeutici 
ripresa del prossimo anno scolastico, si ritiene sussistano i presupposti per la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134/4° comma del D. 
Lgs. 267/2000. 
 
Visti  
- gli artt. 48, 49, 134 comma 4 e 153 comma 5 del D. Lgs. 267 del 2000; 
- il D. Lgs 118 del 23.06.2011 e s.m.i.; 
- il D.Lgs. n. 33/2013; 
- il Decreto Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni in Legge n. 122/2010; 
- l’art. 12 della Legge 241/90 così come modificato dalla Legge 15/2005; 
- l’art. 43 dello Statuto del Comune di Milano; 
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1098 del 28 giugno 2019 di approvazione del Piano degli 

Obiettivi dell'Ente 2019-2021; 
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 5 marzo 2020 avente a oggetto "Documento Unico di 

Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione 2020-2022"; 



 

 

- il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Direttore Area 
Servizi Scolastici ed Educativi allegato quale parte integrante del presente provvedimento; 

- il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale che si allega al presente provvedimento quale 
parte integrante 

 
DELIBERA 

 
 

1) di approvare, per le motivazioni sopra richiamate, “Il Manifesto di Milano” allegato come parte 
integrante del presente provvedimento (allegato A); 
 
2) di promuovere la sua diffusione e le azioni di propria competenza che derivano dalle linee d'indirizzo lì 
ricomprese, a vantaggio delle scuole e della comunità scolastica milanese; 
 
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa e che il dirigente competente adotterà 
tutti gli atti necessari e conseguenti nel rispetto della normativa vigente; 
 
4)) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante la necessità di procedere 
alla sua più rapida pubblicizzazione presso la comunità educativa della città anche in rapporto alle azioni 
propedeutiche all’avvio del prossimo anno scolastico da condursi prima dell’estate 2020. 

 
 
 
 

Firmato digitalmente da SABINA BANFI, GALIMBERTI LAURA MARIA, luigi draisci 



Direzione Educazione - Area Servizi Scolastici ed Educativi 
Allegato A alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 1381/2020, composto da n. 3 pagine 
Approvazione del “Manifesto di Milano“ per la promozione e lo sviluppo dell’innovazione degli ambienti di apprendimento presso le scuole 
del primo ciclo d’istruzione. Il presente provvedimento non comporta spesa. Immediatamente eseguibile 
Il Direttore dell’Area Dott.ssa Sabina Banfi 
(firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

Manifesto di Milano 

Scuola e innovazione degli ambienti dell’apprendimento 

 

Il “tavolo” di Milano, promosso dal Comune di Milano e costituito da Indire, Assodidattica, Ufficio 
Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano e rappresentanti 
dei Dirigenti Scolastici, nasce nel giugno 2018 con la sottoscrizione di un Protocollo di intesa di 
finalizzato a promuovere e sostenere la sfida al cambiamento degli ambienti di apprendimento.  
Il dibattito sugli spazi scolastici innovativi è al centro delle politiche scolastiche - in Italia e nel 
mondo – ma la grande maggioranza delle scuole sono costruite e vissute con una logica 
tradizionale, e quindi non adeguate alle esigenze delle più interessanti e avanzate sperimentazioni 
educative.  
Un ripensamento degli ambienti dell’apprendimento richiede il superamento di alcuni schemi che 
hanno a lungo caratterizzato la progettazione e l’organizzazione degli ambienti del fare scuola 
ovvero il superamento della scuola come insieme di ambienti chiusi (aule per la didattica frontale, 
laboratori per gli “esperimenti”, aula di informatica ...) collegati da corridoi e atri adibiti a meri 
luoghi di passaggio.  
Un ambiente innovativo richiede una riflessione che parte da una visione pedagogica, basata su 
una didattica coinvolgente, diversificata e collaborativa alla quale tutti gli attori del sistema-scuola 
devono partecipare per arrivare in modo condiviso e consapevole ad una nuova organizzazione di 
arredi e spazi. 
La creazione di ambienti che favoriscono l’apprendimento, il confronto, il dibattito e la 

cooperazione sono fondamentali per promuovere far crescere l’autonomia, la democrazia, la 

libertà di pensiero e il senso di responsabilità.  

Attraverso il Protocollo:  

- il Comune di Milano si è impegnato ad assumere, con le modalità ritenute di volta in volta più 
opportune, gli esiti di analisi e ricerche nelle risposte da fornire alle scuole del primo ciclo 
d’istruzione;  

- l’Ambito Territoriale di Milano - Ufficio X dell’USR per la Lombardia segue la diffusione e la 
promozione, attraverso iniziative specifiche, della cultura dell’innovazione didattica in relazione ai 
nuovi ambienti dell’apprendimento; 

- INDIRE ha fornito il contributo scientifico, la riflessione teorica e i riferimenti alle best practice 
nazionali ed internazionali che sostengono ed orientano l’impegno del Comune di Milano, 
attraverso l’elaborazione di strumenti e modelli che facilitano il raggiungimento dell’obiettivo; 

- Assodidattica, tramite l’attivazione delle competenze tecniche del proprio settore, ha 
contribuito fornendo al Comune di Milano dati ed esperienze al fine di garantire i più elevati 
standard qualitativi. 



 

 

 
Il lungo confronto e le numerose occasioni di analisi, tra cui ricordiamo la giornata di formazione 
per Docenti e Dirigenti Scolastici “Spazi e arredi scolastici: innovazioni e sfide educative” tenuta a 
Milano il 2 luglio 2019, conclude la prima fase di un’esperienza dal grande valore simbolico poiché 
tutti i partecipanti sono promotori e soggetti attivi di quest’istanza di cambiamento. 
Da questo impegno comune nasce il “Manifesto di Milano”.  
Attraverso la formulazione di principi e l’indicazione di direzioni di lavoro intendiamo perseguire 
l’obiettivo di costruire esperienze praticabili sul territorio cittadino e spendibili nel dibattito in 
corso a livello nazionale ed internazionale, consegnando all’esperienza dell’attività educativa 
occasioni di riflessione e prospettive concrete di azione. 
 
 

I principi che condividiamo 
 
 

● La scuola come ambito strategico 

Investire sulla scuola significa investire sul futuro del nostro paese, promuovendone la 

crescita sociale, culturale ed economica.  

 

● L’innovazione degli ambienti di apprendimento  

Il modello scolastico tradizionale non è più in grado di rispondere efficacemente alle 

esigenze sociali ed educative della società contemporanea, diventa quindi necessario 

sostenere processi di innovazione all’interno delle scuole. Gli ambienti di apprendimento 

rappresentano una dimensione strategica per avviare percorsi di innovazione scolastica.  

 

● Spazi e metodologie didattiche  

Spazi flessibili e riconfigurabili supportano metodologie didattiche attive in cui gli studenti 

svolgono un ruolo da protagonisti, partecipando all’innovazione del modello scolastico.  

 

● Progettare scuole nuove, rinnovare quelle esistenti 

La progettazione di scuole nuove è una sfida strategica. La costruzione di nuovi edifici 

scolastici assieme alla riconfigurazione degli spazi nei plessi esistenti rappresentano 

un’occasione di innovazione per gli ambienti di apprendimento e per le metodologie 

didattiche.   

 

● Monitorare i processi  

La necessità di monitorare gli interventi realizzati è importante quanto innovare; se è 

necessario avere il coraggio di cambiare, diventa indispensabile valutare ed interpretare gli 

effetti del cambiamento.  

 

● La scuola come spazio educativo  

La scuola, nella sua interezza, è uno spazio educativo. L’aula non è uno spazio statico ma si 

trasforma e diventa uno dei molteplici luoghi dell’esperienza educativa accanto ad altri 

come corridoi, palestre, atri, cortili etc.  Tutta la scuola diviene - tendenzialmente - 

laboratorio. Gli ambienti esterni contano come quelli interni. 

 



 

 

● Spazi differenziati e soluzioni flessibili 

Una didattica efficace prevede una varietà di strategie educative che richiedono setting 
diversificati. La fruizione dinamica degli spazi scolastici agevola i processi 
dell’apprendimento: muovere il corpo, muovere il pensiero. 
 
 

Le azioni che proponiamo 
 
 

✔ Gli attori del sistema 

L’innovazione degli ambienti dell’apprendimento per essere efficace deve nascere dal 

confronto fra gli attori in gioco, attraverso percorsi di progettazione partecipata, ciascuno 

per i compiti e le esperienze di cui è portatore (enti locali, istituzioni scolastiche e docenti, 

famiglie e studenti, centri di ricerca e università, progettisti e mondo della produzione).  

 

✔ Gli enti locali  

Gli enti locali che svolgono la funzione di contractor, devono avere al proprio interno 

competenze ed un forte senso di responsabilità su questi temi.  E’ opportuno sperimentare 

modalità di acquisizione di beni e servizi per intervenire con maggior efficacia e flessibilità 

nella sfida dell’innovazione degli ambienti dell’apprendimento. 

 

✔ Le scuole in rete  

Le scuole devono agevolare la sperimentazione attraverso confronto e disseminazione. La 

costruzione di reti territoriali dedicate può facilitare e rendere più efficace questo lavoro. 

Innovazione degli ambienti dell’apprendimento e gradualità della loro adozione in singoli 

contesti devono essere accompagnati parallelamente 

 

✔ Il patto tra pubblico e privato 

Aziende e progettisti devono aprirsi al dialogo con il mondo delle scuole e della ricerca per 

proporre arredi e spazi che siano riconfigurabili, confortevoli e durevoli e di facile 

manutenzione. È necessario incrementare la ricerca sul campo e avere feedback puntuali 

dal mondo della scuola finalizzati al miglioramento continuo. 

 

✔ Gli enti di ricerca 

Gli enti di ricerca e le università devono incrementare il trasferimento “circolare” di 

competenze da e verso i territori anche attraverso forme strutturate di tutoraggio e ascolto 

dei saperi che si sviluppano nel farsi concreto dell’esperienza educativa. 

 

✔ La formazione come motore del cambiamento 

L’investimento in pensiero e risorse sugli spazi deve sempre essere accompagnato da 

investimenti formativi su docenti e operatori e, in generale, nelle comunità educative.  

 

✔ La comunità e il territorio 

La promozione di ambienti innovativi e la cura degli spazi scolastici è anche compito delle 

comunità territoriali secondo un sistema di responsabilità condivise.   
Firmato digitalmente da SABINA BANFI in data 10/06/2020 



 

 

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE 

OGGETTO: 

Oggetto : Approvazione del “Manifesto di Milano“ per la promozione e lo sviluppo dell’innovazione 
degli ambienti di apprendimento presso le scuole del primo ciclo d’istruzione. Il presente 
provvedimento non comporta spesa. 
Immediatamente eseguibile 
 
 
 
Numero progressivo informatico:  

 

PARERE DI REGOLARITÀ’ TECNICA 

 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 

      

 

FAVOREVOLE 

                                                                                  

Il Direttore dell’Area 

Servizi Scolastici ed Educativi 
Dott.ssa Sabina Banfi 

[f.to digitalmente] 

 
 
Firmato digitalmente da SABINA BANFI in data 10/06/2020 



 

 

FOGLIO  PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE 

OGGETTO: Approvazione del “Manifesto di Milano“ per la promozione e lo sviluppo dell’innovazione 

degli ambienti di apprendimento presso le scuole del primo ciclo d’istruzione. Il presente provvedimento 

non comporta spesa. 

Immediatamente eseguibile 

 

 

 

 
Numero  proposta: 1381 
 

 

 

 

PARERE DI LEGITTIMITA’ 

(Art.2- comma 1 – Regolamento del Sistema sui Controlli Interni) 

 

Favorevole 

 

 
                                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE  
 Firmato digitalmente da DALL'ACQUA FABRIZIO in data 11/06/2020 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.  _700_   DEL 12/06/2020 

 

Letto approvato e sottoscritto 
 

IL Sindaco 
 Giuseppe Sala 

Firmato  digitalmente 

IL Vice Segretario Generale Vicario  
 Mariangela Zaccaria 
Firmato digitalmente 

 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Copia della presente deliberazione, verrà affissa in pubblicazione  all’Albo Pretorio  ai 
sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs.267/2000  e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 
In pari data verrà trasmessa comunicazione, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/2000 ai 
signori Capigruppo Consiliari. 
 

IL Vice Segretario Generale Vicario  
Mariangela Zaccaria 
Firmato digitalmente 

 


