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PREMESSA 

 
Tutti i 7 progetti sostenuti tramite il Bando “A Scuola x 1 Giorno” promosso da Fondazione Mission Bambini 

e Fondazione Marcegaglia, si sono  conclusi. Era stata concessa una proroga ai due progetti di Ravenna che 

hanno rispettato la scadenza per quanto riguarda gli acquisti, ma termineranno le ultime attività con il 

mese di settembre. 

 

Di seguito i progetti approvati: 

Nome progetto Città Stato Beneficiari Costo totale 
Importo  

approvato 

Importo 

erogato 

Scuola Bella Forlimpopoli (FC) CONCLUSO  1.379  € 23.500  € 6.000  € 6.000 

Colori e spazi a misura di bambino Fagnigola (PN) CONCLUSO  1.540  € 6.700  € 6.000  € 6.000 

Valorizzazione degli spazi interni 

ed esterni 
Ravenna (RA) CONCLUSO  78  € 3.112  € 3.112  € 2.500 

X1VICO + BELLO Casalmaggiore (CR) CONCLUSO  794  € 7.744  € 6.000  € 6.000 

Una Scuola in movimento ! Ciserano (BG) CONCLUSO  966  € 26.710  € 6.000  € 6.000 

Valorizzazione degli spazi esterni 

per la sperimentazione 

dell'outdoor education 

Porto Corsini (RA) CONCLUSO  74  € 650  € 650  € 520 

laboratorio di educazione 

ambientale 
Ceresara (MN) CONCLUSO  207  € 6.000  € 6.000  € 6.000 

 
TOTALE  5.038  € 74.416  € 33.762  € 33.020 



P1542 Forlimpopoli (FC)_Scuola Bella 
Lo staff del progetto si è riunito all’inizio del mese di ottobre per decidere le priorità delle attività da 
realizzare, in quanto i bisogni dei 7 plessi superavano la disponibilità del contributo assegnato all’iniziativa. 
Il Comune di Forlimpopoli ha successivamente terminato alcuni interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, per cui è stato necessario attendere per verificare il da farsi. 
Gli interventi si sono indirizzati verso due attività principali: da un lato la tinteggiatura e il rifacimento di 
piccole parti di intonaco, e la realizzazione di trattamenti contro le muffe negli interni dei plessi: De Amicis, 
Pollicini, Marinelli, L’Acquerello, Don Milani, Spallicci; e dall’altro, il montaggio di attrezzature acquistate 
tramite il progetto, quali paraspigoli, strisce antisdrucciolo e rivestimenti per caloriferi. 
Tra le difficoltà segnalate dal progetto, si riporta il ritardo nell’avvio del progetto a causa di interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell’Amministrazione Comunale di Forlimpopoli in 
concomitanza con il periodo previsto per l’inizio dei lavori; si segnala, inoltre, un leggero calo di 
disponibilità da parte dei genitori rispetto a quanto previsto in fase progettuale. Sono stai coinvolti 23 
genitori e 4 dipendenti Marcegaglia. Di contro, però, il progetto ha avuto ottime ricadute: grazie 
all’iniziativa, infatti, si è rafforzato il senso di appartenenza all’Istituto, sono migliorati e si sono intensificati 
i rapporti tra Scuola e Famiglia. 
 

 

 

  



P1543 Fagnigola (PN)_Colori e Spazi a misura di Bambino 
Il progetto ha avuto un’ottima eco sul territorio di riferimento e i lavori sono giunti al termine. 
Dato l’elevato degrado delle strutture in alcuni punti della scuola è apparso subito evidente che i lavori 
sarebbero stati molto più impegnativi del previsto e avrebbero richiesto il coinvolgimento di un numero 
elevato di volontari per poter terminare i lavori nei tempi. Sebbene in fase progettuale fossero stati 
interessati circa 30 volontari, con grande sorpresa gli appelli di disponibilità del Comitato ai genitori del 
plesso hanno sortito un effetto insperato, arrivando a raccogliere la partecipazione di oltre 70 persone, 
interpretando perfettamente lo spirito del Bando. 
Divisi su più turni dalle 8 alle 19 e lavorando ogni sabato e domenica del mese di luglio, i volontari hanno 
gradualmente affrontato e risolto tutte le problematiche riscontrate, grazie anche alla preziosa 
collaborazione del personale tecnico dei fornitori che ha fornito gratuitamente preziose indicazioni 
operative. Fondamentale si è rivelata la collaborazione con l’Amministrazione Comunale che ha 
perfettamente inteso lo spirito dell’iniziativa e ha dato disposizione affinché gli operai comunali si 
occupassero di ridipingere anche i caloriferi, inizialmente esclusi dal progetto per indisponibilità di budget. 
Diverse le visite istituzioni dell’Assessore all’istruzione e dell’Assessore al Patrimonio. In collaborazione con 
i tecnici dell’Amministrazione Comunale è stata decisa anche la realizzazione di un tamponamento in 
cartongesso (realizzato a spese del Comitato Genitori) anziché la semplice pittura di muro in un’aula del 
plesso, al fine di garantire, date le pessime condizioni della parete, un risultato finale che potesse durare 
nel tempo. Il lavoro di dipintura è proseguito per oltre cinque settimane e nelle fasi terminali i volontari 
hanno preferito impegnarsi anche durante la settimana, dopo il proprio orario di lavoro e a volte fino a 
tarda sera, per garantire il completamento delle opere. Anche i collaboratori scolastici hanno dato piena 
disponibilità, garantendo il necessario coordinamento con le esigenze scolastiche e l’apertura del plesso 
anche ben oltre il proprio orario lavorativo. 
Contemporaneamente, all’esterno della scuola sono state riparate in economia le recinzioni metalliche. 
L’intervento, per necessarie rimodulazioni di budget dato l’ingente costo delle opere di dipintura, è stato 
limitato alla riparazione solamente dei tratti completamente danneggiati. L’Amministrazione Comunale si 
occuperà comunque di ripristinare completamente la recinzione in occasione del posizionamento di un 
prefabbricato polifunzionale donato da questo Comitato alla Scuola. Ciò ha reso superfluo ulteriori 
interventi sulla recinzione. 
Terminate tutte le opere di dipintura e dopo aver pulito a fondo tutti gli spazi, sono stati ripristinati gli 
arredi originali e integrati con la fornitura di scaffalature in legno inizialmente pensate come scarpiere ma 
successivamente riconvertite, su richiesta degli insegnati, in contenitori per il materiale didattico di ogni 
alunno in quanto le ridotte dimensioni delle aule, non permettono di tenere le cartelle all’interno delle 
stesse, e vengono posizionate fuori. E’ stato inoltre fornito un nuovo armadio metallico e serratura per il 
contenimento dei prodotti pericolosi per la pulizia. Infine sono stati sostituiti tutti gli appendiabiti esistenti, 
ormai vecchi e danneggiati, con nuovi e più funzionali appendini.  
Terminati i lavori più significativi eseguiti presso il plesso, il Comitato Genitori ha organizzato una simbolica 
cerimonia di riconsegna delle chiavi dell’edificio al sindaco alla quale hanno preso parte i volontari che 
hanno partecipato all’iniziativa, il Dirigente scolastico, gli insegnanti, i rappresentanti di altre associazioni 
cittadine, i genitori ma soprattutto i bambini che hanno potuto vedere “in anteprima” la loro scuola rimessa 
a nuovo! 
Ad agosto è stato realizzata anche una cerimonia inaugurale con il Sindaco che ha simbolicamente 
consegnato la scuola ai bambini. A novembre il comitato genitori ha organizzato un incontro di 
presentazione del progetto invitando in particolar modo le famiglie delle classi prime, con l’intento di 
promuovere il protagonismo dei genitori all’interno della scuola negli anni futuri.  
 



“Tutti gli interventi hanno voluto esprimere il proprio ringraziamento alle Fondazioni per l’opportunità concessa che ha permesso 

alla comunità locale di ridare dignità ad un plesso storico e fondamentale per il tessuto cittadino e che ha fornito un ideale comune 

attorno al quale si sono riunite tantissime persone volenterosa e che ha contribuito a rafforzare i legami tra genitori dello stesso 

plesso. Anche i bambini si sono sentiti partecipi di un bene comune, anche grazie a tanti lavori scolastici che gli insegnanti hanno 

voluto sviluppare sul tema dei colori utilizzati durante i lavori come segno di ringraziamento per la nuova scuola colorata!” 



P1544 Ravenna (RA)_Valorizzazione degli spazi interni ed esterni 
Dopo un ritardo delle attività dovuto alla burocrazia comunale che non ha permesso di acquistare materiali 
e attrezzature necessarie nei tempi predefiniti, i lavori sono cominciati. 
Tutto il materiale necessario alla tinteggiatura del salone e della cancellata è stato acquistato e sono stati 
sostituiti gli armadietti portascope e detersivi, vecchi ed arrugginiti, con armadi nuovi. Con l’aiuto dei 
genitori, insegnanti e volontari, il mese di aprile sono cominciati i lavori di sverniciatura del cancello che 
sono poi proseguiti anche nel mese di giugno e completati a luglio. 
Ai fini della realizzazione del progetto, il gruppo di lavoro educativo di concerto con i genitori/volontari ha 
svolto diverse delle azioni di manutenzione previste dal progetto sulla base degli acquisti effettuati 
dall’ufficio amministrativo (tinteggiatura e decorazione del salone, sostituzione quattro tende, acquisto e 
sostituzione tre armadietti e portascope, scartavetratura e verniciatura ringhiere, acquisto e 
posizionamento armadietti da cortile). In particolare per l’azione di scartavetratura e verniciatura nei tre 
bagni dei bambini l’attività riprenderà a partire dal prossimo mese di settembre, in quanto il 
completamento delle altre azioni previste nel progetto ha richiesto tempi più lunghi di realizzazione.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 



P1547 Porto Corsini (RA)_Valorizzazione degli spazi esterni per la sperimentazione dell'outdoor 
education 

Il progetto è stato avviato con ritardo in quanto la scuola ha dovuto attendere che il Comune 
acquistasse  i materiali e le attrezzature necessari per la realizzazione delle attività di manutenzione. 
Purtroppo le procedure di acquisto della pubblica amministrazione sono molto complesse e non hanno 
permesso di iniziare prima di gennaio. Il mese di dicembre è stato dedicato all'accertamento e all’impegno 
della spesa e alla gara sul mercato elettronico, dal momento che secondo le leggi della pubblica 

amministrazione non è possibile  andare a trattativa diretta con un fornitore. Completata questa fase 
ed acquistato tutto il materiale a fine gennaio, ad aprile è stato possibile partire con i lavori di 
ristrutturazione all’ esterno della scuola. Grazie alla partecipazione di genitori e volontari sono state 
sistemate panche, tavoli ed una porzione di parete. Nello specifico, il gruppo di lavoro educativo 
assieme ai genitori/volontari, valutata la complessità del progetto e l’impegno richiesto, ha dedicato la 
propria attività alla realizzazione delle azioni afferenti lo sviluppo dell’outdoor education. Si è sempre 
ricercata infatti una forte collaborazione dei genitori che si realizza, non solo nei momenti istituzionali, 
ma anche, in progetti e laboratori dove si lavora fianco a fianco per la scuola dei bambini. In questo 
progetto, in particolare, c’è stata la possibilità di arricchire gli spazi esterni, che secondo la teoria 
dell'outdoor education, si trasformano in aule didattiche. All'esterno i bambini si confrontano con uno 
spazio naturale, meno strutturato, ma più ricco di possibilità di gioco. Il variare delle stagioni, della 
vegetazione e della fauna autoctona, dà loro modo di poter osservare, ricercare e sperimentare sul 
campo. Pertanto solo l’azione di tinteggiatura del corridoio interno non è stata realizzata. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P1548 Ceresara (MN)_Laboratorio di educazione ambientale 

In data 19 Settembre 2016, dopo la pausa estiva, è iniziata la fase operativa del progetto di 
ristrutturazione e ammodernamento del laboratorio scientifico del plesso di Piubega dell’istituto 
Comprensivo. 
Gli interventi sono stati realizzati come da progetto e non hanno subito ritardo. 
Per quanto riguarda gli interventi più complessi sono state coinvolte ditte del territorio, mentre 
relativamente agli interventi più semplici il progetto ha visto un ottimo coinvolgimento da parte dei 
docenti e dei genitori degli alunni, molti dei quali dipendenti Marcegaglia. 
In particolare genitori e docenti si sono occupati di realizzare una pulizia generale al termine dei lavori 
e di montare e collocare gli arredi acquistati; il posizionamento delle attrezzature scientifiche (già in 
possesso della scuola), invece, il compito è stato svolto dai docenti assieme agli studenti. 
Gli interventi realizzati da ditte specializzate sono stati, invece, la sistemazione dell’impianto elettrico e 
l’aggiunta di alcuni punti luce e di un neon, l’adeguamento dell’impianto idraulico e il posizionamento 
di due lavabi e uno scaldabagno, l’ imbiancatura delle pareti del laboratorio, delle scale interne che 
collegano la scuola primaria con la scuola secondaria e dello stanzino con uno dei due lavabi, e infine, il 
posizionamento delle forniture e degli arredi acquistati. 
I lavori sono terminati il 19 Novembre. 
 

 

  



P1545 Casalmaggiore(CR)_X1VICO + BELLO 

Il progetto, realizzato nei mesi estivi, è terminato nel mese di settembre. Sono state riscontrate alcune 

difficoltà nelle fasi preliminari che si sono dimostrate complesse e di difficile gestione, in particolare per 

quanto riguarda il reperimento di tutte le informazioni, le richieste per ottenere le autorizzazioni, i 

preventivi e la collaborazione delle famiglie. Nonostante, però la difficoltà iniziale a coinvolgere i genitori 

nell’iniziativa, i responsabili del progetto sono riusciti a trasmettere l’importanza dell’opportunità. In molti 

genitori inizialmente avevano dato disponibilità con entusiasmo, poi invece sono stati in pochi coloro che 

hanno effettivamente aderito e si sono dimostrati parte attiva. I lavori da fare erano svariati, ma sono state 

selezionate le attività che fossero di forte impatto visivo al fine di rendere più gradevole l'ambiente dove i 

bambini passano le loro giornate: è stato ridipinto lo zoccolo di mosaico che corre lungo tutta la scuola, 

sono state sostituire le tapparelle bucate ed è stata realizzata una parete divisoria per ricavare due 

ambienti nell'ampia biblioteca. A progetto concluso, il risultato è stato molto positivo. 

Gli alunni delle classi quarte e quinte, nel mese di ottobre, sono stati in visita allo stabilimento Marcegaglia 

incontrando il direttore che ha accolto i bambini, raccontato loro la storia dello stabilimento e descritto 

l’utilizzo delle componenti che vengono prodotte in loco, rispondendo alle numerose domande dei 

bambini. L’azienda ha donato libri e medaglie ai piccoli studenti. 
 

“Il risultato è splendido. La scuola ha veramente cambiato aspetto, ma la cosa più importante è che i bambini ora possono godere di 

un ambiente bello e allegro che non avrebbero mai potuto avere. I lavori realizzati non solo dureranno, ma saranno "patrimonio" 

delle prossime generazioni. E' stata una bella iniziativa da riproporre ad altre realtà.” 

 

  



P1546 Boltiere (BG)_Scuola in movimento! 

Il progetto volge oramai al termine. Ha avuto un’ottima eco sul territorio di riferimento, grazie 
all’elevato tasso di coinvolgimento della popolazione, dipendenti Marcegaglia e artigiani locali. 
Dopo aver demolito completamente le vecchie strutture metalliche, è iniziata l’opera di recupero di 
quelle parti che potevano essere riutilizzate per la realizzazione del parcheggio di biciclette. Non 
essendo sufficienti le strutture metalliche, i volontari hanno coinvolto, grazie ai dipendenti 
Marcegaglia, la Dirigenza della ditta Marcegaglia di Boltiere, che si è resa disponibile alla fornitura 
gratuita di pali metallici. Grazie all’aiuto di volontari esperti saldatori (nonni in pensione) sono state 
realizzate le strutture metalliche mancanti per la realizzazione dell’intera struttura. La messa in opera 
della stessa con relativa nuova copertura, avverrà probabilmente a dicembre. 
È stata completata la nuova area di raccolta differenziata, piantumando il perimetro dell’area con 
piante che formeranno una siepe; riverniciato la vecchia struttura, dotandola poi di una nuova 
copertura metallica posata a regola d’arte un sabato e domenica. 
L’amministrazione ha fornito gli adeguati contenitori per la raccolta differenziata; l’organico andrà ad 
arricchire la compostiera dell’orto didattico; si è potuto così continuare la formazione dei bambini in 
campo ambientale su tematiche quali l’inquinamento e le energie alternative.  
E’ stato completato anche il nuovo locale magazzino per il deposito di tutto il materiale didattico, con 
la fornitura ed il montaggio di idonei armadi metallici. Grazie poi all’invito, poi accolto, a tutti i genitori 
di acquistare i libri scolastici nello stesso negozio librario del paese, si è potuto ottenere uno sconto 
globale sui libri e poter così regalare alla scuola un buono spesa spendibile per ulteriori acquisti di 
materiale scolastico. Nei bagni, sono state restaurate 11 porte e mentre 3 sono state sostituite.  
È stata acquista, inoltre, un’idropulitrice per supportare e facilitare il lavoro del personale ATA. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
“Durante i lavori, alcuni anziani, passando dalla 
scuola, si sono avvicinati incuriositi del movimento e, 
dopo aver spiegato loro che cosa si stava facendo, 
sono andati via, tornando a breve con strumenti e 
divisa da lavoro, aiutandoci e raccontandoci come 
era la scuola ai loro tempi e quando era stata 
costruita, scoprendo anziani che avevano lavorato 
proprio alla costruzione della scuola stessa! 
Un’emozione davvero inaspettata” 



COINVOLGIMENTO DIPENDENTI MARCEGAGLIA 
 
 

Durante la realizzazione dei progetti, la collaborazione con lo stabilimento e i dipendenti 
Marcegaglia del territorio di riferimento è stata molto positiva. In particolare si segnalano i 
progetti i due progetti a Casalmaggiore (CR) e  Boltiere (BG), in cui la collaborazione con gli 
stabilimenti è stata più forte e propositiva. 
A Casalmaggiore, lo stabilimento Marcegaglia è stato coinvolto alla fine dei lavori previsti dal 
progetto quando, ad ottobre, gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola destinataria 
dell’intervento, sono stati in visita allo stabilimento incontrandone il direttore che ha accolto i 
bambini, raccontato loro la storia dello stabilimento e descritto l’utilizzo delle componenti che 
vengono prodotte in loco, rispondendo alle numerose domande e curiosità dei bambini. L’azienda, 
al termine dell’incontro, ha donato libri e medaglie ai piccoli studenti. 
A Boltiere, invece, il coinvolgimento dei dipendenti dello stabilimento è avvenuto durante la fase 
operativa del progetto quando, dopo aver demolito completamente le vecchie strutture metalliche, è 
iniziata l’opera di recupero delle parti che potevano essere riutilizzate per la realizzazione del 
parcheggio di biciclette ed è stato appurato che il materiale recuperato non fosse sufficiente e sarebbe 
stato, quindi, necessario affrontare ulteriori costi; grazie ai dipendenti Marcegaglia, la Dirigenza della 
ditta di Boltiere, dopo essere stata coinvolta ed esser venuta a conoscenza del bisogno, si è 
prontamente resa disponibile alla fornitura gratuita dei pali metallici necessari, evitando così alla 
scuola di sostenere ulteriori spese per i lavori. 


