
La ricerca pone l’attenzione sulle scuole della 
provincia italiana caratterizzata dalla presenza 
di piccoli e medi centri urbani. Sono i luoghi del 
policentrismo e della bassa densità insediativa 
italiana, dove vive una quota significativa 
della popolazione nazionale, che negli ultimi 
trent’anni hanno sofferto il progressivo processo 
di polarizzazione del sistema dei servizi sociali, 
sanitari, scolastici e sono spesso esclusi dall’agenda 
politica nazionale. 
L’ipotesi è che, attraverso uno sguardo comparativo, 
sia possibile evidenziare alcune specificità di 
questi contesti “di cintura” e “intermedi” dove, 
rispetto alla relazione tra scuole e territori, 
emergono esigenze differenziate di prossimità che 
vanno incrociate con i temi del dimensionamento 
scolastico, dell’accessibilità, dell’offerta formativa 
e del riconoscimento di una comunità 
educante allargata.
 

21 Febbraio 2022STeP
Scuole, territori e prossimità
Per un’alleanza educativa nei piccoli e medi centri 
della provincia italiana

Seminario conclusivo della ricerca “STeP” 
finanziata dal Fondo Integrativo Speciale 
per la Ricerca del MUR (FISR2020)

contatti 
cristiana.mattioli@polimi.it

Ciclo di seminari 
“Scuole e città” 
a cura di Cristiana Mattioli, 
Cristina Renzoni, 
Paola Savoldi / DAStU

Politecnico di Milano  
Edificio 16C, aula 16.C.02
via Bonardi 9 (rampa)
Accesso dalla piazza ribassata 

Piattaforma Webex

14 15

Introduzione
 Cristina Renzoni / DAStU

14 30

Presentazione della ricerca

 Cristina Renzoni, Ettore Donadoni, Cristiana Mattioli / DAStU 
 Osservatorio STeP: un atlante dei territori della scuola
 Ianira Vassallo, Valerio Della Scala / DIST Politecnico di Torino
 Alleanze tra scuola e territorio. Esperienze e modelli a confronto
 Stefania Chipa, Giuseppina Rita Jose Mangione / Indire
 La grammatica della scuola di prossimità: strumenti di indagine 
 e pratiche educative

15 45

Tavola rotonda

 Maria Raffaella Lamacchia / Regione Puglia - Istruzione e Università
 Francesco Curci / DAStU
 Alessia Zabatino / Forum Disuguaglianze e Diversità
 Carolina Pacchi / DAStU
 modera Paola Savoldi / DAStU

17 00

Chiusura dei lavori

* È possibile partecipare all’evento in presenza 
(fino a esaurimento posti) e a distanza,
effettuando l’iscrizione al seguente link.

Per partecipare all’evento in presenza è 
necessario esibire all’ingresso il Green Pass.

https://politecnicomilano.webex.com/meet/cristina.renzoni
https://forms.office.com/r/WQ48gimW10

