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APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. n. 143 del 30.07.2013 
 
 

PROGETTO SPAZIO TEX 
Dal Tempo-Mensa al Tempo Extrascolastico 

 
 

 
 
Illustriamo di seguito quanto potrà essere realizzato proseguendo l’esperienza di Spazio Tex rendendola sempre più 
disponibile a tutti gli attori sociali e istituzionali del territorio comunale di Casatenovo. 
 
 

Sviluppi 2013 – 2014 proposta operativa di progetto 
 
In riferimento agli sviluppi del progetto Spazio Tex segnaliamo alcuni elementi operativi a cui si potrà dare continuità : 
 

o Mantenimento dello spazio Mensa e laboratorio espressivo nelle giornate da definire in base alle 
eventuali modifiche del calendario scolastico; 

o I momenti di laboratorio saranno preceduti da finestre temporali in cui poter sviluppare attività 
accompagnare i bambini a svolgere i propri compiti apprendendo elementi di peer educazione e prassi di 
collaborazione e sostegno reciproco. 

o Consolidare, Verificare ed ampliare il coinvolgimento-collaborazione fattiva delle associazioni territoriali 
per definire uno spazio animativo-educativo di senso condiviso;  
 

- Promozione di incontri allargati rivolti agli adulti sui temi dell’educazione e coesione:   
o Organizzazione di una sessione di World Cafè sui temi della comunità che si prende cura della propria 

scuola, con il coinvolgimento attivo di tutte le realtà associative di Casatenovo e della popolazione (è un 
evento in cui è possibile accogliere un numero molto ampio di partecipanti, un momento in cui tutti 
collaborare ranno fattivamente a costruire buone prassi sociali, per approfondimenti possiamo rendere 
disponibili materiali legati alle metodologie di progettazione partecipata). 

o Promozione della costruzione di una rete di buone prassi scolastiche in cui valorizzare e promuovere 
piccole e grandi azioni che gli insegnanti vorranno costruire con l’aiuto e il sostegno totale degli operatori 
ed educatori di Spazio Tex. Tale livello operativo potrà rientrare come progetto specifico in alcune 
iniziative promosse a livello nazionale da enti di promozione della coesione sociale e buone prassi 
educative.  

 

Il progetto TEX, tempo extrascolastico, rappresenta un progetto operativo scolastico (mensa e laboratori), un 
riferimento di senso (pedagogia relazionale, ecopedagogia, il bambino al centro) uno strumento culturale di 
informazione e comunicazione. 

Punteremo ad abbassare la soglia d’accesso alla disponibilità delle informazioni attraverso: 

1. Coinvolgimento del tessuto associativo formale ed informale a supporto e sostegno delle attività educative 
scolastiche (realizzazione di azioni educative integrate nell’orario scolastico a sostegno e integrazione delle 
attività degli insegnanti).  

2. Consolidamento del sistema di comunicazione per promuovere e rendere visibili incontri, pratiche, riflessioni e 
contributi di varia natura al sistema scuola: dal personale interno alla scuola, alle famiglie, al tessuto culturale 
territoriale.  
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TEX vuole contribuire a creare un “abitudine culturale” ad essere informati e coinvolti nel processo di educazione delle 
nuove generazioni. Il concetto di comunità educante passa anche attraverso la possibilità di essere stimolati, 
incuriositi, coinvolti nell’ideare possibilità educative per i ragazzi.  In questa d         
di alcuni strumenti di comunicazione e informazione: 

- Blog di Spazio Tex http://spaziotex.blogspot.it/2012/10/nasce-il-blog-di-spazio-tex.html   

- Pagina Facebook di Spazio Tex   

- Newsletter di Spazio Tex inviata periodicamente alla mailing list della scuola, del comune, della biblioteca 

Obiettivi di Sviluppo: Contenuti e distribuzione 

   -  Incrementare i contenuti che vengono immessi nei circuiti di informazioni dando spazio a tutte le 
iniziative che ciascuna associazione territoriale organizza, promuovendo e rilanciando le informazioni relative 
a ciò che i servizi territoriali mettono a disposizione, dalla biblioteca alle politiche di educazione alla salute 
agli spazi e opportunità legate all’educazione e all’animazione per le famiglie).  

   -  Abbassare la soglia d’accesso all’informazione, ottimizzando i diversi strumenti informativi già 
esistenti, creando una connessione che permetta di moltiplicare i risultati di diffusione. Le differenti vie di 
promozione dei diversi assessorati, le reti di ciascuna associazione, i legami interni ed esterni della scuola. 
Con attenzione alla differenziazione dei canali comunicativi: volantini, web, mailing list, comunicati stampa. 
 Contribuire a creare un sistema di consultazione per i cittadini che permetta di dare visibilità al sistema di 
offerta educativa e culturale a sostegno e stimolo della quotidianità familiare del territorio. Un sistema che 
porterà (sviluppo di secondo livello da implementare nella fase successiva) a promuovere la propositività del 
territorio aprendo alla contribuzione di ciascun cittadini/ente/gruppo possa mettere a disposizione 
competenze, esperienze, sensibilità, disponibilità, tempo.  

Nuove Azioni: Nell’anno 2013-2014 l’attenzione sarà rivolta a sviluppare percorsi culturali di condivisione delle 
tematiche ecopsicologiche e dell’apprendimento cooperativo in collaborazione con Studio Periplo – Università Bicocca 
e Scuola di Ecopsicologia.  

Due nuovi ambiti di sviluppo sono rappresentati dall’approfondimento di due tematiche che Spazio Tex ha da subito 
portato al centro dell’attenzione: l’educazione ambientale, intesa come educazione del bambino all’interno del suo 
sistema di vita, anche fisico e l’utilizzo di strumenti didattici che favorissero la messa al centro della relazione con i 
bambini. 

In questo senso quest’anno Spazio Tex può accogliere due progetti specifici, descritti di seguito. 

TEX educazione alla sostenibilità, ecopsicologia in azione 

Progettazione di incontri ed esperienze di formazione da sviluppare con l’associazione Inventiamo il Mondo e Marcella 
Danon, presidente della Scuola di Ecopsicologia.  Rivolto a tutti g          
educativo e socializzante di cui la scuola è nodo principale (dallo staff scolastico costituito da insegnanti, personale 
tecnico, personale ATA, genitori, psicologi, consulenti, professionisti dell’ufficio scolastico, volontari e professionisti 
delle associazioni territoriali, professionisti e tecnici dei circuiti culturali casatesi che fanno riferimento all’assessorato 
alla cultura, associazioni e loro volontari e professionisti del settore ambiente e sostenibilità del casatese, tecnici e 
professionisti che fanno riferimento all’assessorato all’ambiente). 

Le esperienze che si metteranno a sistema sono finalizzate a sostenere lo sviluppo di sensibilità professionali circa la 
potenzialità educativa di ogni singolo gesto e contesto in cui si svolge il processo di crescita dei bambini. Il progetto 
Spazio Tex vuole mettere a disposizione tale opportunità nei modi e con i risvolti culturali che verranno individuati con 
lo staff di progetto, e il sistema in cui sono inseriti. 
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TEX apprendimento cooperativo 

Realizzazione di un progetto triennale orientato a sviluppare la cultura dell’apprendimento come cooperazione.  In 
collaborazione con l‘Università Bicocca di Milano, il progetto TEX mette in rete tre diversi comuni: Casatenovo, Desio e 
Muggiò. In ciascuno di questi tre territori verrà attivato un percorso di formazione composto da incontri a carattere 
convegnistico, laboratori didattici, progettazione azioni sul campo e supervisione di progetto.  Tale percorso di 
formazione sarà rivolto alla professionalità specifica dell’insegnante nei comuni di Muggiò e Desio, nel comune di 
Casatenovo il percorso sarà orientato a sviluppare sensibilità e strumenti di lavoro per includere l’approccio 
cooperativo nella professionalità ed esperienza di: educatori, animatori, insegnanti, genitori, e quanti altri, a diverso 
titolo, sentiranno di voler accedere a sviluppare tale approccio per mettere poi a disposizioni tali apprendimenti del 
sistema educativo e culturale territoriale.  Rim andiam o al p         
allegato al presente prospetto. 
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Rimangono invariate finalità ed obiettivi dello specifico pedagogico di Spazio Tex 
Finalità 
Proseguire e consolidare l’esperienza di mensa e tempo-extrascolastico SPAZIO TEX che offra un luogo di attenzione 
pedagogica estesa alla cittadinanza. 
Obiettivi di progetto 

a. Generare esperienze educative che possano supportare lo sviluppo di competenze sociali ed emotive in 
continuità e complementarietà con la formazione curricolare, rivolte ai bambini della scuola primaria e ai 
ragazzi delle classi medie.      

b. Attivare e sostenere reti di collaborazione territoriale orientate alla promozione di buone prassi di coesione 
sociale. 

c. Sviluppare le pratiche di condivisione dei risultati ottenuti e dei dati raccolti attraverso le prassi di erogazione 
del servizio di doposcuola-tempoextrascolastico.     

    
     
Di seguito il budget del progetto. 
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Budget 2013 - 2014 
 
 
 
Sono da mettere a nuovo budget le seguenti voci di costo: 

- Percorso di Ecopsicologia (plenaria, due laboratori) 
- Percorso di sintesi culturale (due world cafè, plenaria, tre laboratori) 
- Redazione, stampa e distribuzione virtuale e cartacea di materiali informativi, formativi e promozionali 

inerenti il sistema di sostegno alla scuola che si sta creando 
- Riunioni, incontri e occasioni di progettazione-confronto con gli attori del territorio, con particolare al sistema 

scuola. 
- Incontri  periodici di coordinamento e supervisione  nonché sviluppo della rete in cui mettere a disposizione 

tutte le competenze degli operatori del progetto facente capo a Torreluna a  tutto il territorio (equipe 
pedagogica Spazio Tex, comunità degli insegnanti del territorio comunale, disponibilità per supporto di 
sviluppo per i dirigenti scolastici e comunali orientato a implementare pratiche di buona autonomia circa lo 
sviluppo futuribile delle iniziative volte alla promozione della coesione sociale) 

Rientra nel budget dell’anno precedente il percorso di formazione e informazione sull’apprendimento cooperativo a 
cura di Studio Periplo – Università Bicocca Milano, per un totale di euro 1500. 
 
Nel dettaglio, su tutto il 2013 - 2014: 
 
LABORATORI   
materiali 1500  
coordinamento e orientamento equipe di lavoro  1500  
ORGANIZZAZIONE EVENTI   
World Cafè (2) 1500 CONDUTTORE E MATERIALI 
Ecopsicologia, plenaria e due laboratori 1500 RELATORI 
Sintesi culturale (plenaria, tre laboratori) 1500  
COSTRUZIONE PARTECIPAZIONE 2500  
COSTRUZIONE E MANUTENZIONE RETE   
riunioni, incontri, progettazioni 2500  
GESTIONE AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA DI PROGETTO 1500  
totale 14000  
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