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Al &RPXQH�GL�6HJUDWH�
8IILFLR�9RORQWDULDWR 
Via I° Maggio 
20090 – Segrate (MI) 

 
 

 
2JJHWWR: “Bando per la concessione di contributi economici ad Associazioni no-profit” – Anno 2010: 

presentazione bozza di progetto per ³3UHPLR�3URJHWWR�&RQGLYLVR�����´. 
 
,O�VRWWRVFULWWR�� � � �  Paolo Vezzoni�������������������������������������
  "�),6.$.$*3�)�7�"�),6.$.+�$,/,89&�:�:;- $�%,$�"�# &,"�# $.<�$,7�&�/ $(5

Rappresentante Legale dell’Associazione: APeS  (Associazione Pace e Scoutismo) 
 
_________________________________________________________________________________  +�$�"�)�6=! "�&�'(! )�";$*$(> )*&�34- )�"�! 6*).3�)�6*$.+�&�?�# &�# @�# )(5

presa visione del “Bando per la concessione di contributi economici ad Associazioni no-profit” - Anno 
2010 e ai fini dell’assegnazione del ³3UHPLR� 3URJHWWR� &RQGLYLVR� ����´� in qualità altresì di 
UHIHUHQWH�H�FRRUGLQDWRUH�GHO�SURJHWWR presenta la� �  
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Titolo del Progetto     ,QWHUVH]LRQL 
 
altre associazioni coinvolte e firma del Rappresentante Legale per DFFHWWD]LRQH�GL�DGHVLRQH�H�DXWRUL]]D]LRQH�
GL�LQFDVVR�GHO�FRQWULEXWR all’associazione coordinatrice del progetto: 

 �
QRPH�DVVRFLD]LRQH�

ILUPD�GHO�5DSSUHVHQWDQWH�/HJDOH�
�di adesione al progetto 

e autorizzazione di incasso del 
contributo alla coordinatrice�

�� ANPI  

�� Le Vele  

�� COORDINAMENTO DEI MOVIMENTI TERZA ETA' DI SEGRATE".  

�� Tempo C  

�� (ACLI Rovagnasco)   

�� Pro Loco Segrate  

�� GAS  
 
%UHYH�HVSRVL]LRQH�ULDVVXQWLYD�GHO�SURJHWWR�QHO�VXR�LQVLHPH�
�

Condividere un progetto con associazioni diverse, ma con obiettivi di benessere comuni, è un’azione che ha già 

permesso di instaurare rapporti proficui nel precedente progetto “Punti d’incontro”. Con il nuovo progetto, APeS insieme 

alle Associazioni partner, mira a stabilire connessioni costruttive nel territorio di Segrate, attivando azioni a sostegno delle 

buone relazioni tra le persone, del successo scolastico, della promozione della lettura, del gioco e della memoria 

promuovendo l’interscambio generazionale. 

APeS prende dalla tradizione scout, secondo le proprie finalità statutarie alcune ricette di successo e costruisce un 

progetto basato sui valori di cooperazione e sobrietà, andando controcorrente rispetto alle tendenze consumistiche dove solo 
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lo shopping è piacere e il denaro civiltà. “Servire” è la rivista scout per educatori che dedica un articolo alla “sobrietà” (n.4, 

2009) e ispira il progetto rilevando alcuni bisogni fondamentali, che rischiano di essere perduti:    

- Il bisogno di guardarsi negli occhi: un colloquio può essere virtuale, ma non un’ amicizia, un amore, un figlio. E’  

importante favorire il nascere di punti di incontro, intersezioni tra la propria vita e quella degli “Altri”, tra genitori 

e figli, tra adulti e ragazzi. 

- Il bisogno di gentilezza: studi scientifici hanno dimostrato che le persone gentili sono più felici e vivono più a 

lungo, sono più sane, hanno meno bisogno di psicoterapia (dal libro “La forza della gentilezza” di P.Ferrucci).  

- Il bisogno di semplicità e di essenzialità: “Si è ricchi in proporzione delle cose di cui si riesce a fare a 

meno”(Gandhi).”  

Alla luce del bisogno di ragazzi e adulti nella nostra società, di incontrarsi, conoscersi nelle diverse sfaccettature 

generazionali, aiutarsi reciprocamente e mettersi in gioco, APeS propone un progetto articolato in diversi momenti di 

“intersezione”: 

1. momenti di incontro con nonni e genitori per conoscere cosa si faceva una volta nel tempo libero: raccolta di 

“giochi della memoria” e di “merende di una volta”, con particolare riferimento alla loro semplicità, sostenibilità e 

attualità, da riproporre ai bambini durante gli incontri previsti ai punti 2, 3, 4 

2. momenti creativi e ludici per le donne e i bambini: pomeriggi aperti a donne italiane e straniere e ai loro bambini, 

dedicati al cucito, ricamo, maglia e uncinetto e ad altre attività creative per le mamme, affiancate da momenti di 

gioco e merenda per i bambini;  

3. momenti di incontro in biblioteca e/o presso le sedi associative, per promuovere la lettura e la realizzazione dei 

“giochi della memoria” e di altri giochi non competitivi, sostenibili e non commerciali; 

4. momenti in montagna dove far gustare ai bambini, in un ambiente ricco di natura e bellezza, il sapore di un gioco 

antico come la slitta; 

5. momenti in città: caccia al tesoro organizzata per conoscere Segrate;  

6. momenti di studio e di recupero scolastico attraverso il “soccorso” da parte di giovani e adulti a bambini e ragazzi 

con difficoltà. 

 
)XQ]LRQL�H�DWWLYLWj�GL�FLDVFXQD�GHOOH�VXGGHWWH�DVVRFLD]LRQL�QHOO¶DPELWR�GHOOD�UHDOL]]D]LRQH�GHO�SURJHWWR��
 

- APeS: gestione dei momenti di incontro con genitori e nonni per conoscere i giochi tradizionali e le merende di una 

volta, insieme a ANPI, GAS e Movimenti Terza Età, pubblicazione e diffusione di un libro con una selezione di 

giochi e merende riproponibili e attuabili, insieme al GAS (punto 1), gestione dei momenti creativi e ludici rivolti a 

donne e bambini (punto 2), gestione dei momenti di gioco in biblioteca e/o sedi associative insieme a Tempo C 

(punto 3), organizzazione caccia al tesoro insieme alla Pro Loco (punto 5), gestione dei momenti di studio e di 

recupero scolastico insieme alle Vele (punto 7) 

- Le Vele: gita in montagna con la slitta (punto 4), gestione di momenti di studio e di recupero scolastico per i 

bambini con difficoltà (punto 7) 

- ANPI: collaborazione ai momenti di incontro con genitori e nonni per conoscere i “giochi della memoria”(punto 1) 

- Movimento Coordinamento Terza Età: collaborazione ai momenti di incontro con genitori e nonni per 

conoscere i “ giochi della memoria”  e le merende di una volta (punto 1) 

- Tempo C: collaborazione ai momenti di incontro con genitori e nonni per conoscere i “ giochi della 

memoria” (punto 1), appoggio presso la Ludoteca Comunale Mr. Magorium con Tempo C per lo svolgimento di 

alcuni giochi storici all’ aperto (punto 3) 

- GAS: partecipazione all’ indagine sulle “ merende di una volta”  da riproporre ai bambini (punto 1) e realizzazione di 

alcuni giochi tradizionali (punto 3) 
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- Pro Loco Segrate: collaborazione alla realizzazione di una caccia al tesoro per conoscere Segrate (punto 5) 

- ACLI: collaborazione ai momenti di incontro per conoscere i “ giochi della memoria” (punto 1) 

 

2ELHWWLYL���5LVXOWDWL�DWWHVL���%HQHILFLDUL�ILQDOL�
2ELHWWLYL�GHO�SURJHWWR��

- recuperare le tradizioni ludiche di una volta attraverso il contatto con adulti di Segrate e dare vita ai racconti dei 

giochi della memoria attraverso la pubblicazione di un libro e la proposta dei giochi ai bambini�
- promuovere una merenda sana e semplice, nella tradizione di una volta�
- promuovere l’ acquisizione di abilità sociali e manuali nelle nuove generazioni attraverso i giochi tradizionali e i 

giochi di ruolo 

- favorire l’ acquisizione di competenze di cucito e creative 

- favorire la frequentazione della biblioteca come luogo d’ incontro, di lettura e di gioco�
- fornire sostegno scolastico a bambini e ragazzi con difficoltà  

- favorire l’ instaurarsi di buone relazioni intergenerazionali attraverso i momenti di lavoro, relax e gioco 

 

5LVXOWDWL�DWWHVL� 
Pubblicazione di una raccolta di “ giochi della memoria”  e “ merende di una volta”  e diffusione della raccolta alle famiglie 

Creazione e utilizzo del laboratorio di cucito e attività creative 

Miglioramento scolastico nei bambini/ragazzi presi in carico  

Instaurarsi di buone relazioni intergenerazionali e sociali nei luoghi del tempo libero 

�
%HQHILFLDUL�ILQDOL��
gruppi di bambini e ragazzi che partecipano ai giochi  

bambini e ragazzi con bisogno di recupero scolastico 

genitori e nonni, gruppi di donne italiane e straniere 

 

7HPSL�GL�HVHFX]LRQH�
Da luglio 2010 a giugno 2011 

attività 3° trimestre  
2010 

4° trimestre  
2010 

1° trimestre  
2011 

2° trimestre  
2011 

Organizzazione delle varie attività  X    
Indagine con genitori e nonni sui giochi 
tradizionali e sulle merende 

 X X  

Pubblicazione del libro “ giochi della memoria”  e 
“ merende di una volta”  

   X 

Pomeriggi per mamme e bambini con attività 
creative, giochi e merenda tradizionale 

 X X X 

Incontri di gioco in biblioteca/associazioni   X X X 
In montagna con la slitta   X  
Caccia al tesoro in giro per Segrate    X 
Sostegno scolastico  X X X 

 
�
0RGDOLWj�GL�HVHFX]LRQH�

1. interviste/questionari ad adulti, genitori e nonni di Segrate per conoscere i ricordi relativi ai giochi di una volta e le 

sensazioni legate ad essi, indagine presso genitori e nonni sulle “ merende di una volta” ; stesura di una relazione e 

pubblicazione di un libro distribuibile alle associazioni e alle scuole (80 copie) 
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2. organizzazione di un laboratorio di cucito (piccola sartoria), ricamo, maglia e uncinetto e altre attività creative, 

affiancato da momenti di gioco per i bambini e merenda tradizionale per tutti 

3. 6 pomeriggi di gioco in biblioteca e 2 presso la Ludoteca Comunale Mr. Magorium con Tempo C per la 

realizzazione di alcuni giochi storici all’ aperto;  

4. Gita in montagna con gare di slitta di legno. 

5. Caccia al tesoro in giro per Segrate aperta a tutti 

6. “ pronto soccorso”  da parte di giovani e adulti a bambini e ragazzi con difficoltà scolastiche, sia attraverso momenti 

fissi e organizzati con l’ Associazione Le Vele (80 ore), che attraverso lezioni individuali ad alunni/studenti, dalla 

scuola primaria alla secondaria tenuti da giovani e adulti (100 ore). 

�
5LFDGXWD�VXOO¶XWHQ]D�VHJUDWHVH�

- Instaurarsi di buone relazioni sociali e cooperative sul territorio di Segrate 

- Conoscenza da parte di genitori/nonni della “ pedagogia della memoria”  attraverso l’ indagine conoscitiva e la 

pubblicazione dei racconti  

- Acquisizione di competenze nei ragazzi attraverso il gioco e minor tempo passato davanti allo schermo a casa 

- Riduzione delle difficoltà delle famiglie relative allo studio dei ragazzi 

- Maggior utilizzo degli spazi “ biblioteca”  come luoghi di incontro�
- Opportunità di microcredito e piccoli risparmi relativi ai piccoli lavori di sartoria per le donne del laboratorio di 

cucito 

- Creazione di un punto di aggregazione anche per mamme straniere e bambini attraverso il laboratorio di cucito 

Diffusione della cultura di un gioco sostenibile e senza sprechi e di una merenda non commerciale 

Familiarizzazione e apprezzamento degli spazi pubblici  

Integrazione e cooperazione tra le associazioni. 
�
6SHVH�SUHYLVWH�SHU�OD�UHDOL]]D]LRQH�

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

(YHQWXDOL�DOWUH�LQIRUPD]LRQL�XWLOL�
APeS partecipa alla Rete per lo Sviluppo di Comunità di Segrate, collabora con il gruppo “Donne e Idee” 

condividendo con loro l'opportunità del laboratorio di cucito, con la Biblioteca di Segrate organizzando momenti 

di gioco in biblioteca e con lo Sportello Omnibus che contribuisce ad orientare le persone che passano alla 

sportello alle azioni progettuali. 

 

_Segrate_,  30 gennaio 2010  / @,)�7�)(5  +�&�# &A5 B ______________________________________ 
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FDXVDOH� 6SHVD�SUHYLVWD�
Creazione e mantenimento laboratorio di cucito e altre attività creative  
affiancato da momenti di gioco e merenda per i bambini (10 incontri) 

500 ¼ 

 
 

1200 ¼ 

momenti di studio e di recupero scolastico attraverso il “ soccorso”  da 
parte di giovani e adulti a bambini e ragazzi con difficoltà 
Pronto soccorso studio 100 ore 
Studio e gioco presso Le Vele 80 ore 1200 ¼ 
Giochi in biblioteca / ludoteca (8 incontri) 700 ¼ 
In montagna con la slitta di legno 300 ¼ 
Cancelleria, materiale per giochi, fotocopie e premi 500 ¼ 
Pubblicazione del libro in 80 copie 600 ¼ 
WRWDOH �����¼�


