
 
 

Progetto sociale “Crescere insieme” 
Premesse 

Il ruolo sociale dell’istruzione nella lotta alle discriminazioni è da tempo riconosciuto in tutto il 
mondo, più di recente si è affermato in termini di terza missione culturale e sociale dell'università.  
 

Finalità 

Il Progetto sociale Crescere insieme intende favorire l’incontro e la solidarietà tra fasce di 
popolazione fragili, quali le donne sole e i bambini assistiti dalla Fondazione Asilo Mariuccia, e la 
comunità del Politecnico di Milano. Il progetto contribuisce a rafforzare il legame tra Politecnico e 
problematiche presenti nel territorio e in particolare a incoraggiare soggetti vittime di esperienze 
sfavorevoli infantili agli studi superiori. 
 

Modalità operative e svolgimento 

L’inserimento di bambine/i nell’asilo del Politecnico avverrà con la supervisione del comitato 
scientifico e potrà prevedere incontri preliminari e in corso d’anno con il comitato di gestione e 
l’insieme dei genitori.  

Il comitato scientifico degli asili nido del Politecnico nominerà un Referente per il progetto, fornirà 
consulenza su aspetti pedagogici inerenti l’attività educativa e il benessere psicofisico dei bambini 
frequentanti il nido e coordinerà le attività di ricerca e didattica tramite incontri periodici trimestrali. 

Le attività di ricerca e didattica potranno comprendere: 
1) l’ammissione degli studenti ad attività didattiche e formative, previo accordo dei responsabili del 

presente accordo; 
2) l’organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari; 
3) lo svolgimento di esercitazioni, attività laboratoriali e altre attività extra-curriculare; 
4) la promozione di iniziative di ricerca. 

Un esperto della Fondazione Asilo Mariuccia si renderà disponibile a far parte del comitato 
scientifico degli asili nido del Politecnico per lo sviluppo e la valutazione delle attività educative. 

La sua collaborazione potrà riguardare in particolare: 
1) la progettazione di servizi educativi; 
2) la valutazione della qualità dell’attività educativa e del benessere psicofisico del bambino. 

 
Gli studenti alloggiati in via Pacini 20 offriranno ai bambini ospitati aiuto per i compiti e attività di 
animazione dietro indicazione e con la supervisione del referente della Fondazione Asilo Mariuccia. 

 

 

 



 
 

Doveri delle madri 

L’adesione al progetto Crescere insieme comporterà per le madri dei bambini ammessi all’asilo nido 
del Politecnico, così come per ogni genitore, l’osservanza del documento di funzionamento del nido. 

L’ammissione al progetto implicherà inoltre la partecipazione a:  

 un colloquio individuale di inizio anno con il referente del progetto; 
 la partecipazione alle riunioni dei genitori; 
 eventuali colloqui in itinere richiesti dal personale del nido; 

 
Doveri degli studenti 

L’adesione al progetto Crescere insieme comporterà per tutti gli studenti ammessi la destinazione 
di massimo n. 5 ore settimanali (nei mesi da settembre a luglio) allo svolgimento delle attività 
solidali, secondo le indicazioni ricevute dal referente della Fondazione Asilo Mariuccia.  

Tale impegno deve essere certificato mediante la compilazione di report mensili provvisti di firma 
del referente di Asilo Mariuccia. 

Gli studenti sono tenuti al rispetto delle norme sulla privacy nei confronti degli utenti del progetto. 

L’ammissione al progetto implicherà inoltre la partecipazione a:  

 colloqui individuali di inizio anno con il referente del progetto;  
 un incontro assembleare di presentazione generale del progetto; 
 colloqui in itinere per raccogliere le valutazioni degli studenti (difficoltà, problemi, 

impressioni) e mettere a punto le attività; 
 un colloquio di valutazione conclusivo per tracciare insieme allo studente un bilancio 

complessivo dell’esperienza. 
 

Gli studenti dovranno inoltre mantenere corretti e positivi rapporti di buon vicinato con i condomini 
di via Pacini 20 e dovranno rispettare il regolamento dello stabile che vieta l’organizzazione di feste 
serali che possano disturbare gli orari di riposo notturno. 
Doveri del referente  

Il referente del Progetto è anzitutto la figura di riferimento comune ai vari soggetti che partecipano 
(e parteciperanno in futuro) al progetto. 

In particolare, le funzioni del referente sono le seguenti: 

 raccordarsi con i responsabili del nido; 
 svolgere i colloqui di inizio anno e definire le attività degli studenti;  
 organizzare all’inizio di ogni anno educativo l’incontro assembleare di presentazione 

generale del progetto; 
 svolgere i colloqui in itinere e monitorare l’andamento del progetto; 
 procedere ai colloqui di fine anno e valutare la riammissione dello studente all’anno 

successivo. 


