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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

IO e la MIA città
Un patto degli studenti di Milano con la propria città

Un percorso di apprendimento e avvicinamento consapevole al mondo
dell’economia, del lavoro, dei consumi consapevoli e della società civile

‘IO e la MIA città’ è un progetto attivo da qualche anno in Finlandia e pensato per gli alunni
dell’ultimo anno della scuola media (la ‘sesta classe’ del sistema scolastico finlandese: età 11-13
anni).
Scopo del progetto finlandese, nato nel 2010 con il titolo “Me & My City” era quello di prevenire
la disoccupazione, lo sbandamento scolastico elevato tra 11 e 13 anni, l’esclusione sociale e la
mancanza di motivazione. Per realizzare questo obiettivo, il progetto ‘IO e la MIA città’ offre agli
studenti la possibilità di realizzare un percorso educativo innovativo per avvicinarli ai meccanismi
tipici del mondo del lavoro, dell’economia, dei consumi e della società civile, con valori etici e di
responsabilità.

Fasi e svolgimento
Il progetto Soroptimist (Club Milano alla Scala e Milano Fondatore) viene realizzato insieme a due
Enti – senza scopo di lucro – già presenti nell’attività di educazione innovativa per le scuole:
•

Ecole – Enti Confindustriali Lombardi Per L’Education (www.consorzioecole.it). Ecole ha già in
essere programmi di business role dedicati alle scuole medie con l’obiettivo di far conoscere ai
ragazzi il reale mondo positivo del lavoro, in un quadro di valori di etica e di responsabilità
sociale dell’impresa.

•

Feduf – Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio (www.feduf.it). Feduf ha già in
essere specifici programmi di educazione economica e di cittadinanza economica per i ragazzi,
di consumi consapevoli, del ruolo del denaro come strumento e non fine, dell’importanza del
risparmio, e altro.

Il progetto ‘IO e la MIA città’ proposto da Soroptimist (www.soroptimist.it), nella versione italiana,
studiato come progetto pilota per la Scuola Majno, prevede l’attuazione del percorso educativo su
un campione di 4 classi medie (ultimo anno).

Il progetto prevede:
10 lezioni interattive con simulazione di ruoli e divisione dei ragazzi in gruppi con:
•

•

•

conoscenza del mondo aziendale e delle sue regole; costruzione di un Curriculum; importanza
dell’economia, dei consumi consapevoli; ruolo di cittadino attivo di una comunità.
visita in aziende appositamente selezionate e sostenimento di un processo aziendale
decisionale, con un mentoring aziendale.
erogazione ai ragazzi di un salario virtuale a seguito della simulazione di un’attività lavorativa da
usare non a piacimento, ma per pagare le spese necessarie, i consumi secondari, le tasse, e, se
lo desiderano, donare in beneficenza con l’obiettivo di chiudere in attivo o almeno in pareggio il
proprio budget personale.

E’ inoltre previsto:
•

•

il coinvolgimento di studenti universitari che affiancheranno gli enti nello svolgimento degli
incontri in qualità di tutor e facilitatori in raccordo con gli enti stessi;
la raccolta strutturata di feedback sul progetto tra i docenti coinvolti, i ragazzi, gli enti e gli
studenti universitari tutor, il Soroptimist;
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•

un riconoscimento per la classe che si sarà distinta per il lavoro svolto nelle varie fasi di
svolgimento del percorso didattico.

Al termine del percorso è prevista una Riunione generale di tutti i ragazzi della terza media Majno,
e tutti i soggetti coinvolti nel progetto, con presentazione dei risultati, feed back, testimonianze,
premiazione della classe migliore, erogazione di un premio da parte del Soroptimist (minimo 500
euro) alla Scuola.
La Riunione generale prevede anche uno spettacolo teatrale “Econosofia” di circa un’ora offerto
da Feduf a tutti i ragazzi della terza media, a costo zero, salvo il costo della sala, di gran successo.
Econosofia è uno spettacolo di informazione e di riflessione, che, attraverso uno sguardo sornione,
divertito e acuto parla di stili di vita e di consumo, di responsabilità individuale e collettiva, di
economia, quella che si legge sui giornali e quella quotidiana dei cittadini e di legalità. Lo
spettacolo, scritto da Massimiliano Comparin, è messo in scena dalla Compagnia Genovese
Beltramo.

Storia del progetto finlandese e riconoscimenti
‘IO e la MIA città’ è stato lanciato per la prima volta a Helsinki nel 2010 con il titolo ‘Me & My City’
e dal 2011 il progetto è stato realizzato anche in altre regioni finlandesi; nell’anno scolastico 20132014 hanno partecipato al progetto più di 30000 studenti.
‘IO e la MIA città’ ha ricevuto due riconoscimenti importanti a livello internazionale: nel 2013 è
stato premiato dalla Commissione Europea per la promozione dello spirito imprenditoriale; nel
2014 è stato premiato dal WISE (World Innovation Summit for Education) per il metodo innovativo
utilizzato nell’insegnamento di contenuti sociali a studenti della scuola primaria. Sito ufficiale:
http://yrityskyla.fi/en/
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