
Nel 2010 il comitato di genitori dell’Istituto Comprensivo Statale di Pero in via Giovanni 
XXIII, decide di fondare l’Associazione Genitori Scuola di Pero e Cerchiate. 
L’esigenza di formalizzare la gestione dell'acquisto di materiali scolastici e di corsi 
extrascolastici per i propri figli ha permesso la costituzione di un’associazione che 
svolge le proprie attività negli orari pomeridiani all’interno di uno spazio scolastico 
altrimenti sottoutilizzato.  Oltre ad essere genitori, i membri del gruppo hanno in 
comune l’amore verso il proprio territorio. Lo scambio di idee e di informazioni che 
avvieneavviene all’interno dello spazio “quisipuò” ha dato e continua a dar luogo a molte idee 
e progettualità. Ma cosa succede concretamente dentro “quisipuò”? Al suono della 
campanella, alcuni bimbi si fermano con le loro mamme e si organizzano attività 
ricreative e di socialità. Inoltre il gruppo si organizza con delle auto/pulmini che 
accompagnano i bambini che hanno attività extrascolastiche (oratorio, palestra, 
catechismo, etc.) nel pomeriggio. L’associazione organizza molte attività, eventi e feste 
e il ricavato viene donato alla scuola per l’acquisto di materiali costosi, come ad 
esempioesempio pc portatili. Le iniziative sono numerose: dalle feste e le camminate per 
conoscere il proprio territorio, fino all’iniziativa Nati per leggere. Inoltre da qualche anno 
è stata fatta una convenzione con una cartolibreria per cui niente più infinite attese e 
ordini: i libri di testo vengono distribuiti il primo giorno di scuola direttamente in classe. 
Particolare attenzione per le classi della prima elementare, in cui i libri vengono 
consegnati direttamente ai genitori in modo da creare un momento di incontro e 
reciproca conoscenza, nella speranza che questa rete così forte di genitori della scuola 
sisi alimenti sempre di più di nuove energie. L’associazione ha sviluppato in questi anni 
relazioni con molte delle realtà del territorio, tra cui l’Associazione Diciannove più 
Uno, una compagnia teatrale di mamme appassionate di teatro; la Pro Loco Pero e 
Cerchiate e le associazioni Giù dal Pero, Fansport, Ginnika2001, Da Cam Tach per la 
realizzazione di eventi; le Tre Fontane onlus per i laboratori doposcuola 2014-15; il 
Comune di Pero, nelle ultime edizioni di  “Puliamo il mondo” e distribuzione dei libri di 
testo a scuola; la Consulta degli stranieri che ha spinto ad organizzare lo spazio compiti 
ancheanche per quest’anno, Astra Soccorso e Gruppo Volontari Protezione Civile Pero; 
Auser, gli ortisti di Pero e i contadini di Ciboprossimo; la Fondazione Comunitaria Nord 
Milano e la rete delle scuole di Rho per il recente evento di Expo Junior 2015; l’ 
associazione L’Abbraccio Onlus di Arluno per il progetto Spazio Compiti DSA.


