Giugno 2021- 2022: un anno vissuto pericolosamente
Il 2021 è stato il primo anno intero di pandemia, un anno terribile che si è
abbattuto come un macigno sulle spalle dei nostri figli. Per l’Associazione
Scuola Vivaio, praticamente impossibilitata a svolgere attività in persona, è
stato un anno particolarmente complicato ed è in condizioni molto difficili che
ASV si è trovata a fronteggiare l’ipotesi di trasferimento della “Scuola media
statale per ciechi di via Vivaio” dalla storica sede presso Istituto dei Ciechi.
La cronologia che segue ripercorre gli eventi che hanno coinvolto direttamente
l’Associazione.

Giugno/Luglio 2021
●

In piena pandemia che rende impossibili gli assembramenti, il saggio teatrale di
fine anno delle terze viene trasformato in film realizzato grazie alla
cooperazione con la Scuola Futuro Lavoro; in cambio de lavoro gratuito, ASV
finanzia una borsa di studio; presentazione del film ai genitori nel corso di una
serata “drive in” organizzata presso la scuola e trasmessa su canale YouTube.

●

Presentazione dell’iniziativa al sindaco di Milano; Beppe Sala esprime con una
lettera inviata agli studenti il più vivo apprezzamento per il lavoro svolto dalla
Vivaio.

●

Stop al progetto di rifacimento del manto erboso del cortile: il Comune informa
Fondazione Milan (attivata da ASV per finanziare il lavoro) che la spesa è
inopportuna dato che la scuola verrà trasferita in altra sede: il Comune, alla
scadenza del contratto con Istituto dei Ciechi, non intende rinnovare l’accordo
nel rispetto della normativa sugli affitti passivi; si torna a parlare di
accorpamento; la situazione viene confermata a Dirigente scolastica.

●

Il presidente della Fondazione Istituto dei Ciechi spiega che l’affitto dei locali è
una importante fonte di finanziamento della rete di servizi ai non vedenti offerti
dall’Istituto in tutta la Lombardia.

Agosto 2021
●

ASV è interpellata a proposito della questione delle chiamate nominali dei
docenti (fortemente criticate sul piano del metodo dai sindacati) e contribuisce
ad adottare una soluzione (concorso speciale) che permetterà a settembre di
iniziare l’anno scolastico con l’organico completo (per anno scolastico
2022/2023).

Settembre 2021
●

Grazie alla disponibilità dei soci ASV Luisa Dutto, Stefano Alderighi e Massimo
Chiais, ASV intraprende con la scuola la ricostruzione della vicenda che ha
portato al riconoscimento dello status di scuola speciale alla Vivaio sottraendola
alle regole del dimensionamento scolastico in virtù delle quali avrebbe dovuto
essere accorpata ad un altro Istituto, un lavoro complicato che si protrae per
diverse settimane; la chiave è, come accennato sopra, il riconoscimento dello
status di “scuola speciale” e della relativa personalità giuridica ed autonomia
organizzativa, nonostante la Scuola non raggiunga le soglie dimensionali
previste dalla normativa scolastica; durante la ricerca viene anche interpellato
l’avvocato che, nel 2007/2010, si era occupato del ricorso e del giudizio di
ottemperanza al TAR, e per suo tramite viene effettuato un accesso al fascicolo
di quel procedimento amministrativo.

●

La Presidente ASV chiede al Provveditore agli studi di essere ricevuta per
esporre la situazione della scuola senza ricevere risposta.

●

A titolo di benvenuto ad allieve e allievi di prima, ASV organizza la distribuzione
di matite “seminabili”.

●

La Presidente ASV invia lettera al Sindaco per esprimere la propria
preoccupazione per l’ipotesi di accorpamento.

●

ASV invita i genitori a un’attività sistematica di e-mailing rivolta al provveditorato
agli studi; si intensificano i rapporti con i media attivati da ASV e singoli genitori;
numerosi gli articoli pubblicati.

●

Inizia la ricerca di contatti istituzionali nel contesto della campagna elettorale.

●

La Presidente ASV e Gaia Mohlo si incontrano, il 27/9, insieme alla Dirigente
scolastica ed al Presidente del Consiglio di Istituto, con il capo di gabinetto del
Sindaco e l’Assessore all’edilizia scolastica; quest’ultimo segnala l’opportunità
che la Vivaio si trasferisca in una sede più periferica; il tema dovrà essere
ripreso con la nuova giunta e ci si dà appuntamento per la costituzione di un
tavolo di discussione dopo le elezioni, tavolo che la nuova Giunta si rifiuterà
invece di avviare.

Ottobre 2021
●

Interventi ASV alle riunioni organizzate dalla Scuola l’8/10 per gruppi di classi (I,
II e III) per illustrare la situazione ed il rischio di accorpamento e trasferimento.

●

Quotidiani e siti di informazione iniziano ad occuparsi con crescente attenzione
della vicenda; servizio Rai (13/10).

●

Sui social, la Vicesindaco posta un commento che definisce la Vivaio una
priorità per la futura Giunta; ASV invita i genitori a commentare sui social
(16/10).

●

Il Comune chiede la documentazione che dimostri lo status di Scuola speciale
della Vivaio; risposta concertata tra Scuola e ASV (18/10).

●

In occasione delle assemblee di classe (26/10), ASV lancia la campagna di
tesseramento con l’omaggio di una primula.

●

Si effettua un’analisi del mercato immobiliare e dello specifico patrimonio
comunale per valutare la congruità dell’affitto di via Vivaio ed indentificare
eventuali disponibilità; si delinea l’ipotesi dello stabile di via Milazzo.

●

Prosegue lo sviluppo di un ampio spettro di contatti a cura di ASV e singoli
genitori con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla realtà Vivaio;
ASV aiuta la scuola a realizzare e gestire le proprie pagine Facebook e
Instagram

Novembre 2021
●

La Vicesindaco conferma alla Dirigente scolastica l’ipotesi Milazzo senza però
fornire maggiori dettagli (11/11).

●

Assemblea dei genitori a scuola (16/11).

●

Interrogazione in Parlamento della Onorevole Aprea; nella risposta scritta, il
Ministro dell’istruzione conferma lo status di scuola speciale della Vivaio.

●

Prosegue la pubblicazione di articoli sulla Scuola; si cerca di sviluppare nuovi
contatti con personaggi in gradi di sensibilizzare l’opinione pubblica (Bebe Vio,
Fedez, … ).

●

Prosegue l’attività di e-mailing al Provveditore; viene rivitalizzata la pagina
Facebook.

●

In occasione della Giornata mondiale dei diritti dei minori, scende di nuovo in
strada la Vivaio Marching Band; “serenata” conclusiva in piazza della Scala;
grande successo, con molta partecipazione al corteo e buona copertura
mediatica; gli studenti omaggiano il Sindaco con una copia della canzone da
loro composta ed eseguito dal titolo “Il mio nome è diritto” (19/11).

●

Primo question time in Comune (22/11); sensibilizzazione dei Garanti per
l’infanzia di Comune e Regione; da segnalare l’attenzione da parte
dell’opposizione in Consiglio comunale e del Municipio 1.

●

Concerto di Mamas y Papas, un importante momento di divertimento,
socializzazione e raccolta fondi, al Plastic (29/11).

Dicembre 2021
●

Nell’incontro con le tre Commissioni del Consiglio comunale (2/12) emerge
l’ipotesi di una rosa di immobili del Comune possibilmente idonei a diventare la
nuova sede; intervento di ASV in occasione del dibattito.

●

ASV coinvolge ESAGRAMMA (organizzazione no-profit che si occupa di
educazione orchestrale inclusiva) nella realizzazione di un evento in occasione
della Giornata mondiale delle disabilità.

●

Allestimento del tradizionale albero di Natale nel cortile della Scuola; nella
stessa giornata, incontro degli studenti con il regista Silvio Soldini, autore del
film “Per altri occhi”, precedentemente visto nelle classi (9/12).

●

Il Provveditore agli studi incontra ASV con la responsabile territoriale per la
disabilità nelle scuole (10/12).

●

Il Comune segnala alla Scuola la rosa di edifici ritenuti proponibili come nuova
sede (15/12); le sedi proposte sono via Ravenna, via Gabbro, via Milazzo e
viale D’Annunzio.

●

Il Consiglio di Istituto valuta negativamente nel merito le prime tre proposte e
chiede delucidazioni su D’Annunzio su cui il Comune non ha fornito alcuna
informazione utile a valutare la proposta (22/12).

●

Prosegue l’attività su Facebook e media.

●

Incontri con alcune Fondazioni e possibili donatori per esaminare la possibilità
di un sostegno economico a integrazione della quota eccedente l’importo
considerato congruo come affitto dal Comune; l’ipotesi è ritenuta fuori del
campo d’azione delle Fondazioni.

●

Incontro con Angelo Moratti, presidente di Special Olimpics.

●

Viene pubblicato un articolo di Gianni Barbacetto sulla vicenda della Vivaio
(24/12).

●

Il Comune risponde alla Scuola ma non fornisce maggiori informazioni sulla
proposta D’Annunzio ed lascia quindi senza risposta le richieste del Consiglio di
Istituto (31/12).

Gennaio 2022
●

Incontro a scuola con le 140 famiglie dei richiedenti l’ammissione all’anno
scolastico 2022/2023 (3/1).

●

In mancanza di informazioni sulla sede di via D’Annunzio, il Consiglio di Istituto
ritiene l’opzione non perseguibile ed invita il Comune a dare seguito a quanto
dichiarato in occasione della riunione delle tre Commissioni consiliari congiunte
del 2/12 e, quindi, ad avviare il processo competitivo per la ricerca di un
immobile sul mercato privato (4/1).

●

Si consolidano i rapporti dell’Associazione con media e giornalisti; si prepara
un’altra lettera al Ministro dell’istruzione, spedita il 22/1.

●

Coinvolgimento dei genitori delle future prime che porta allo sviluppo di nuovi
contatti e alla realizzazione di un servizio nazionale su Mediaset.

●

In occasione della Giornata mondiale della memoria, viene organizzato insieme
al Museo della Shoah l’incontro in streaming con Sami Modiano, sopravvissuto
ad Auschwitz (24/1).

●

In risposta alla lettera dell’Associazione, il Ministro Bianchi chiama la Dirigente
scolastica e comunica che la vicenda Vivaio è all’attenzione del Ministero
(25/1).

●

A quasi un mese dalla delibera del Consiglio di Istituto, ancora nessuna
risposta dal Comune.

Febbraio 2022
●

Prosegue l’attenzione da parte dei giornali con la pubblicazione di numerosi
articoli.

●

Nel rispetto della tradizione di San Biagio, ASV distribuisce panettoncini agli
studenti (3/2).

●

La Vicesindaco accetta l’invito a visitare la Scuola; Municipio 1 indice
un’assemblea informativa presso viale D’Annunzio invitando ASV a informare i
genitori (9/2).

●

La Vicesindaco visita la Scuola; dopo la visita, ASV, insieme alle tre
Commissioni del Consiglio comunale riunitesi il 2/12 e ad una rappresentanza
del Consiglio di Istituto e della Dirigente scolastica, effettua un sopralluogo
dell’edificio di viale D’Annunzio; segue nel pomeriggio il primo incontro
assembleare con la Vicesindaco promosso dal Presidente del Municipio 1; in
serata va in onda un servizio Mediaset (11/2).

●

Invio dell’appello al Sindaco “firmato” con le foto delle famiglie di tutti gli
studenti della Vivaio; grande risalto sui media (14/2).

●

Inizia il lavoro per la realizzazione del film che costituirà il saggio di fine anno
delle terze.

●

Il Sottosegretario al Ministero dell’istruzione con delega all’inclusione scolastica
visita la Vivaio insieme al suo staff rilascia interviste in cui promette il sostegno
del Governo alla Scuola (18/2).

●

In occasione dei 30 anni dall’entrata in vigore della legge 104/92 per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità, ASV
invia un e-mail di sensibilizzazione al Ministro Stefani; nel pomeriggio, secondo
incontro della Vicesindaco promosso dal Presidente del Municipio 1.

●

Continua la pubblicazione di numerosi articoli sulla Scuola; in uno di questo, la
Vicesindaco apre per la prima volta ad un trasferimento “dolce” della Scuola
oltre l’inizio dell’anno scolastico 2022/2023.

Milano, marzo 2022

