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Lavori scolastici in corso

A

luglio, la Commissione Educazione del
Municipio 4 alla presenza dell’assessore
all’edilizia scolastica Paolo Limonta ha
permesso di fare un quadro aggiornato dei lavori nelle nostre scuole, in corso o in fase progettuale. Ve li presentiamo per essere così in
grado di valutare realizzazioni e tempistiche
previste.

Scuola Infanzia Ungheria 42
€ 900.000 per opere edili ed impiantistiche necessarie all’acquisizione del C.P.I. (Certificato
Prevenzione incendi) - Fase 2
Durata lavori prevista marzo 2020 / dicembre 2020
Nel corso delle verifiche per la progettazione
si sono riscontrati gravi problemi ai solai fra il
piano terra e il seminterrato. Si è deciso quindi
di demolire e di rifare una buona parte delle

Plesso scolastico via Colletta 49-51 - Rifacimento delle facciate su strada pubblica (termine
lavori 2/1/2021). Nello stesso plesso in sospeso
l’intervento di messa in sicurezza dei solai del
3 piano lato Umbria, iniziato un anno fa, per
fallimento della ditta.
In penale invece l’impresa assegnataria dei lavori di opere edili ed impiantistiche necessarie
all’ottenimento del C.P.I nella Primaria Meleri, lavori iniziati a gennaio 2016, che dovevano concludersi ad agosto 2018!
Lavori di serramenti e facciate già progettati per
Primaria Meleri - Rifacimento copertura e ripristino pannelli di facciata in c.a.
Plesso scolastico Mugello/Cena - Ripristino
dei cementi decorativi e delle facciate e riordino
della copertura.

Philo - Pratiche Filosofiche:
il 25 settembre la prima serata
della nuova stagione

L

a ricerca di una maggiore comprensione
della vita, degli aspetti sociali, dei percorsi personali e di studio è insita nella
natura umana.
Un contributo specialistico e qualificato è proposto dalle attività dell’associazione Philo Pratiche Filosofiche, nata nel 2006 a Milano e
dal 2012 organizzatore come Centro Culturale
di numerosi eventi aperti al pubblico. La sede
è proprio nella nostra zona, in via Piranesi 12,
presso Frigoriferi Milanesi, con cui Philo collabora.
Intervistiamo Chiara Mirabelli, analista filosofa, fra i responsabili del Centro culturale di
Philo e docente presso le sue Scuole.
La filosofia è la madre della psicologia,
quanto è attuale questa affermazione?
«La filosofia è concepita e praticata innanzitutto come modo di vivere. Come afferma Romano Màdera, tra i fondatori di Philo e suo ispi-

Il plesso di via Colletta

strutture di calpestio. Questo ha comportato
una dilatazione rilevante dei tempi. Inizialmente
previsto l’adeguamento alle Norme di Prevenzione incendi oltre alla sostituzione dei serramenti esterni, ormai vetusti.
Dopo la prima fase con demolizioni di solai e
tavolati e rimozione degli impianti e controsoffitti, I lavori sono ripresi alla fine di maggio
con opere di costruzione. L’assessore ha voluto
sottolineare che «le modalità di lavoro nei cantieri sono molto cambiate e le misure di sicurezza comportano un rallentamento operativo».
A fine ottobre è prevista una verifica di avanzamento per organizzare l’allestimento finale
e i traslochi. La fine lavori è attualmente prevista a fine dicembre 2020.
Altri lavori in corso:
Primaria Monte Velino - intervento di antisfondello (termine lavori 31/7/2020)
Secondaria I grado via Oglio 25 - Rifacimento completo manto di copertura e servizi igienici. Completamento interventi di messa in sicurezza - antisfondellamento. Sostituzione pavimentazioni interne. Completamento e integrazione sostituzione serramenti est (termine
lavori 11/11/2020)

Affidati invece alla progettazione interna due
grossi interventi da più di 4 milioni di euro per:
Primaria Morosini - Serramenti e isolamento
copertura (4.400.000 €);
Plesso via Colletta - Serramenti 2/2/2021
(4.500.000 €)
Sono previsti ulteriori interventi in:
Infanzia Carabelli - Opere edili ed impiantistiche per il Certificato Prevenzione Incendi;
Nido via Feltrinelli - Interventi di riqualificazione energetica;
Plesso via Colletta, Infanzia Meleri e Decorati - Opere edili e impiantistiche per il C.P.I.
Infine, per le opere che rientrano nell’ambito
“Ripartiamo dai tetti” per cui sono in vigore i
poteri commissariali del sindaco per velocizzare
le procedure, abbiamo:
Secondaria I grado Dalmazia - Revisione della copertura per individuazione infiltrazioni e
pulizia gronde (previsto in prima fase) e, in
seconda fase: Via Cipro 2 guaina copertura |
Via Ravenna 15 rifacimento copertura parziale
| Via Monte Popera12 revisione copertura |
Via Monte Velino 2 -4 e Via Monte Velino
10 revisione copertura.

ISTITUTO LA CASA
Via Colletta 31 - Tel. 02 55189202
Proposte di formazione da svolgere “a distanza” tramite video collegamento. Gli interessati possono iscriversi alle proposte tramite modulo online sul sito www.istitutolacasa.it;
le date verranno stabilite una volta raccolte le adesioni (è
necessario un numero minimo di iscritti). La artecipazione
è gratuita.
Per neomamme
È nato un bambino, è nata una mamma!
Gruppo di confronto sulle gioie (e le fatiche) della maternità
e un’occasione di mutuo aiuto tra le
partecipanti durante il puerperio. Il gruppo sarà condotto da
ostetrica/ginecologa e psicologa del consultorio familiare
dell’Istituto La casa. Il calendario degli incontri e la modalità
verranno stabilite successivamente.
Per genitori
Bambini e ragazzi a casa: di cosa hanno bisogno? Bambini e ragazzi alle prese con la didattica a distanza: come
intervenire?
Conduce: dottoressa Sara Schiavini
Parlare della morte ai bambini
La proposta è rivolta a genitori suddivisi a seconda della
fascia di età dei figli (2-5 anni; 6-10 anni; Preadolescenti).
Conduce: dottor Roberto Mauri
Dsa - disturbi specifici dell’apprendimento
Genitori e dsa
Come aiutare i ragazzi, come relazionarsi con gli Insegnanti.
Conduce: dottoressa Viviana Rossetti.
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ratore: “Un modo di vivere che è domanda di
senso, che lo ricerca, che si esercita a metterlo
alla prova dell’esperienza”».
Ci illustri i prossimi incontri organizzati dal
vostro Centro culturale
«Quest’autunno gli eventi previsti saranno online su Zoom, in attesa di riaprire le porte della
sede quando la situazione sanitaria lo permetterà. Il 25 settembre vi sarà la prima serata,
gratuita, dedicata a “Nessun uomo è un’isola”,
un progetto di interviste biografiche rivolto ai
cittadini nei mesi della pandemia. Per il 20202021 sono in programma altre iniziative, ad
esempio il convegno dedicato al “possibile” il
3 ottobre, a iscrizione, e a seguire incontri di
pratiche sullo stesso tema (quelli del 13 e 20
ottobre sono gratuiti)».
Qual è l’approccio filosofico della vostra attività e pensiero e come può incidere nella
vita quotidiana?
«Al centro di ogni pratica e sapere filosofico
di Philo vi è l’ attenzione alla biografia di ogni
individuo, alla ricerca dell’orientamento esi-

stenziale che tutti ci caratterizza, in relazione
gli uni agli altri, come soggetti singoli e come
società».
I temi che affrontate durante i vostri incontri
e convegni sono rivolti a quali settori di studio e professionalità?

«L’intento delle iniziative di Philo è quello di
un dialogo ecumenico tra diverse discipline e
via di ricerca - dalle psicologie del profondo
alle arti, dalla filosofia alla sociologia, dalla
pedagogia all’antropologia, dalle scienze naturali alle vie spirituali di ogni tradizione - in
direzione di uno sguardo filosofico sulla vita
che diventi anche pratica quotidiana, trasformativa per l’esistenza».
Vi è un indirizzo di supporto psicologico e
didattico e come li realizzate?
«Philo ha anche uno Sportello di ascolto e due
Scuole di formazione, promuove seminari di
pratiche filosofiche gratuiti in collaborazione
con l’Università di Milano-Bicocca e in altre
città italiane».
Ci spieghi la vostra attenzione verso l’analisi
biografica
«Sì, da Philo nel 2007 è nata la Società degli
analisti biografici a orientamento filosofico (Sabof). La metodologia è un percorso di consapevolezza e di cura attento alle dinamiche e al
linguaggio simbolico dell’inconscio, filosoficamente mirato a una ricerca di senso che sappia abbracciare e ricomporre i frammenti della
nostra vicenda biografica».
Incoraggiare la ricerca, favorire la riflessione
sul mondo e l’anima umana possono esser sicuramente uno stimolo di conoscenza.
Antonella Damiani
Per maggiori info: www.scuolaphilo.it
info@scuolaphilo.it
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