
ICS MILAN INTERNATIONAL 
SCHOOL SCRIVE IL SUO 
FUTURO SULLE NOTE 
MUSICALI

Inaugurazione per 
il nuovo Campus 
“Symbiosis” e concerto 
“Omaggio a Morricone” 
per le scuole del 
Municipio 5.

Un mix di sinfonie sulle 
note del maestro Ennio 
Morricone per unire 
scuola, arte e cultura 
dell’Orchestra Ritmico 
Sinfonica Italiana.
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Il nuovo Campus di 
ICS Milan International 
School, apre le sue 
porte ad un nuovo 
metodo d’insegnamento, 
all’innovazione e 
all’esigenza di vivere la 
scuola in un modo nuovo 
e al passo coi tempi. 
Protagonisti e special guest 
si uniscono per inaugurare 
ufficialmente il Campus 
Symbiosis.

L’auditorium del Campus ospita, in occasione 
dell’Inaugurazione ufficiale del Campus Symbiosis 
e dell’annuale evento musicale che il Municipio 5 
dedica alle scuole, l’Orchestra Ritmico Sinfonica 
Italiana, diretta dal virtuoso della bacchetta Maestro 
Diego Basso e con la straordinaria partecipazione 
del flautista Andrea Griminelli, il concerto “Omaggio 
a Ennio Morricone”. 

Un’armonia perfetta tra direttore, orchestra e solista 
che, nonostante il momento di forzata immobilità 
che sta vivendo il paese, trova nella proposta 
culturale il suo slancio più forte. Un omaggio al 
grande Maestro Ennio Morricone, all’eccellenza 
italiana divenuta di memorabilità internazionale, 
attraverso un programma di brani scelti tra le più 
celebri colonne sonore.

“SYMBIOSIS SYMPHONY”
OMAGGIO A ENNIO MORRICONE 

Musiche radicate nella memoria “globale” per 
rendere emozionale l’inaugurazione del Campus 
Symbiosis, confermando quanto l’arte sia cibo per 
l’anima, fonte e sostegno all’insegnamento.

Un’apertura all’insegna dell’eccellenza, ma anche 
nel pieno rispetto delle norme di sicurezza che tutte 
le scuole pubbliche e private. di ogni ordine e grado, 
sono tenute a rispettare insieme alle loro famiglie.



“ Un luogo ricco di stimoli culturali, di idee che nascono e si 
sviluppano, di futuri talenti che crescono. Dalla materna alla primaria, 
dalla secondaria alle superiori: bimbi, bambini, ragazzi e giovani 
adulti abiteranno insieme queste stanze portando ognuno il proprio 
bagaglio e la propria esperienza da condividere. Il Campus Symbiosis 
è un luogo dove si vogliono generare nuove idee attraverso lo 
scambio generazionale, dove si cresce attraverso la conoscenza 
dell’arte e della bellezza, imparando prima ad amare e poi a costruire 
da soli il proprio futuro. Fare. Senza paura di sbagliare.

Così racconta questo percorso ideale, Stefano Paschina, 
Managing Director di ICS Milan International School.

Tutto questo è stato possibile anche 
attraverso la partecipazione al progetto 
del Municipio 5 e del Comune di Milano 
che si sono posti obiettivi comuni come 
quello di favorire la partecipazione e la 

collaborazione tra le diverse realtà – 
pubbliche e private – del nuovo distretto 
culturale, uno spettacolo che sottolinea 
l’importanza della condivisione e 
dell’inclusione.

Stefano Paschina Managing Director



“Il nostro concept di scuola del futuro è 
la democratizzazione della formazione” 
dichiarava quasi un anno fa Stefano 
Paschina, promuovendo una virtuosa 
collaborazione tra il pubblico e il privato 
attraverso il gemellaggio con la scuola 
pubblica Elsa Morante. E in un momento 
incerto e difficoltoso per tutto il sistema 
scolastico, la ICS Milan International 
School ha già dimostrato di saper reagire 
con prontezza e competenza nell’unire 
le forze e nel dar voce a studenti e 
docenti. Durante il primo lockdown si è 
fatta promotrice della buona istruzione 
con la challenge “Le Città del Futuro”, un 
banco di prova per sognare un futuro 
sostenibile attraverso i progetti propri dei 
ragazzi, un’occasione per proporre idee 
innovative sotto il grande tema del rispetto 
dell’ambiente. Città migliori che ospitano 
scuole migliori ed opportunità reali per le 
generazioni future. 

E a conclusione della challenge, con quella 
che è stata definita la prima cena di gala 
in streaming, si è inaugurato un progetto 
parallelo di raccolta fondi per la fornitura 
di materiali necessari alla DAD di oltre 100 
scuole pubbliche. Alla gara di solidarietà 
hanno aderito e partecipato in diretta 
innumerevoli ospiti: dagli chef stellati Carlo 
Cracco insieme a Iginio e Debora Massari, 
a grandi artisti della musica italiana come 
Elisa e Chiara Galiazzo. 



Un progetto nato anche dall’ascolto dei 
bambini e dei ragazzi che lo abiteranno 
e che alla domanda “come vorresti la 
tua scuola ideale?” hanno dato risposte 
inaspettate, tutte legate a un desiderio 
comune: che la scuola viva anche dopo il 
suono della campanella e diventi davvero 
uno spazio di sperimentazione umana, 
fatta di relazioni, di attività creative, di 
movimento e di musica.

Il nuovo edificio, dall’architettura e dalla 
tecnologia più avanzata, accoglierà gli 
studenti delle classi Primary, Middle e High 
School dal 7 gennaio 2021, proponendo 
loro un programma didattico pensato per 
stimolare creatività e talento: nell’area 
di Porta Romana, Campus Symbiosis 
si presenta come un complesso 
architettonico che esprime in tutto la 
maestria e l’eccellenza italiana nella 
progettazione e realizzazione, ma il suo 
fiore all’occhiello è certamente costituito 
dal modello educativo e dal metodo 
d’insegnamento che propone.

Firmato dallo studio di architettura 
milanese Barreca & La Varra, autori del 
pluripremiato Bosco Verticale, che ha 
curato l’intero progetto dal concept fino 
al disegno degli interni, il nuovissimo 
Campus Symbiosis nasce in un contesto 
di vivo dialogo tra Municipio 5, Comune di 
Milano, Città Metropolitana e Covivio.  

Il cantiere nonostante l’emergenza 
sanitaria ha dato forma al progetto in soli 
14 mesi di lavorazioni, realizzato da Setten 
Genesio SpA (in associazione a Bouygues 
Energies & Services, Industry MTS s.r.l. e 
Metalsigma Tunesi Spa) e con Direzione 
Lavori Generale di SCE Project.

IL PROGETTO:  
GLI INTERPRETI ICS MILAN PER 
“COSTRUIRE IL FUTURO”



ICS Symbiosis sorge in un’area in 
forte trasformazione, in un contesto di 
dimensione internazionale, diventando 
non un’isola, ma un polo dedicato al 
cambiamento che troverà il proprio humus 
vivo nei contatti con la comunità del 
territorio e con tutta la città.  

Una visione internazionale e insegnanti 
qualificati provenienti da diverse parti 
del mondo lo caratterizzano all’interno 
di un metodo incentrato sul problem-
solving. L’obiettivo è stimolare gli 
studenti a “costruire il proprio futuro” e, 
partendo dalla proposta che da sempre 
lo caratterizza, il Design Approach, è 

diventato il focus ideale ed anche il claim 
dell’Istituto. 

I docenti. Partendo dalle basi del sistema 
didattico di orientamento STEAM (una 
modalità di insegnamento che coinvolge 
in maniera integrata le aree tematiche 
di Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arti 
e Matematica), docenti iper-qualificati 
nel loro ambito, struttureranno i percorsi 
formativi più adatti alle singole classi, 
integrando nei programmi e nei progetti 
sperimentali ciascuna delle cinque 
discipline. Non meno importante e non 
ultimo impegno: promuovere valori 
inclusivi, attenti al sociale e all’ambiente.

La “costruzione del futuro”, diviene 
evidente e plastica attraverso la 
scelta di una speciale e stimolante 
partnership: quella con l’azienda 
eponimo della costruzione creativa, 
la LEGO, che attraverso la sua 
divisione Lego Education ha provvisto 
il campus di numerosi strumenti 
da utilizzare nella didattica e nei 
laboratori. 

LE PARTNERSHIP DEL 
CAMPUS SYMBIOSIS CON 
AZIENDE E ASSOCIAZIONI



Un esempio di ulteriore eccellenza e di unicità si concretizza in un’altra speciale 
partnership, quella con ArtsEd, una tra le migliori scuole di arti dello spettacolo del 
Regno Unito.  Incontrare e lavorare a progetti insieme ai coach e ai professionisti di 
ArtsEd – tra i più ambiti a livello globale – darà agli studenti la possibilità di migliorare 
alcune importanti abilità, come la comunicazione verbale e corporea, la capacità di 
lavorare in gruppo, l’autoriflessione e la consapevolezza di sé. Le sezioni di Head of 
Performing Arts del Campus Symbiosis lavoreranno a stretto contatto con laureati 
ed insegnanti ArtsEd, mentre gli studenti beneficeranno delle visite di artisti teatrali 
londinesi. Grazie a questa collaborazione, ci sarà anche la possibilità di partecipare a 
borse di studio per corsi estivi con meta Londra.

In coerenza con il modello STEAM, la scuola sarà 
provvista di tutti gli strumenti per la didattica: dal 
più semplice utilizzo dei mattoncini colorati, sino 
ai dispositivi digitali. Tutto questo permetterà 
ai più piccoli di migliorare la collaborazione e la 
comunicazione di gruppo, mentre fornirà ai più 
grandi la possibilità di esplorare i metodi di codifica, 
la programmazione e la tecnica ingegneristica. Il 
programma Lego verrà completamente inserito 
nel curriculum delle classi Primarie e Secondarie, 
offrendo la possibilità di prendere parte alla 
competizione mondiale della Prima Lego League 
grazie al programma club Lego Robotics del 
doposcuola del campus.



“Il percorso formativo di ICS viene 
arricchito da un’ulteriore missione, quella 
di investire nell’educazione ambientale e di 
orientare il cambiamento verso una società 
sostenibile fatta di cittadini consapevoli” 
– dichiara Luca Uva, CEO della società 
madre Globeducate – “La partnership 
con il WWF ne è la dimostrazione: relatori 
ed esperti offriranno le linee guida agli 
insegnanti nell’educare i ragazzi alle 
tematiche ambientali e, grazie al legame 
con WWF Education Team, la scuola 
avrà la possibilità di partecipare ad 
un ricco calendario di eventi volti alla 
sensibilizzazione su questi valori. Una 
collaborazione che coinvolge l’intera rete 
scolastica Globeducate, permettendo a 52 
istituti differenti di unirsi in una battaglia 
ormai imprescindibile per la nostra 
società”.

Dal 2017 ICS Milan International School fa parte di Globeducate, uno dei maggiori network di scuole 
internazionali al mondo, con oltre 50 scuole e 25.000 studenti in Europa, America e Asia. Un gruppo 
presente nel settore da oltre quarant’anni, in costante espansione, attraverso l’acquisizione di scuole 
coerenti con la sua missione: formare i cittadini del mondo globale, in grado di dare forma al futuro 
che li attende. 
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