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������Centro “Faber”  

         via Pacinotti 13 - Segrate�

3DROR�9H]]RQL�

$3(6�$VVRFLD]LRQH�3DFH�H�6FRXWLVPR�

3XQWL�G¶LQFRQWUR��RYYHUR�³OD�VWUDGD�YHUVR�LO�VXFFHVVR´�

GAS – Gruppo d’Acquisto solidale 
ANPI 
LE VELE  
TEMPO C 

$3(6���Organizzazione dei Moduli per il successo scolastico, di Studio Point, dei laboratori e festa 
di fine attività 

�
*$6� laboratorio di educazione alimentare per ragazzi e partecipazione a festa finale 
�
$13,� laboratorio su Costituzione e cittadinanza per ragazzi e partecipazione a festa finale  
�
/(�9(/(� partecipazione ai laboratori e alla festa finale 
 
7(032�&��laboratorio di pittura creativa�

 



,QWURGX]LRQH�
Don Milani scriveva: “La scuola ha un solo problema: i ragazzi che perde.” Quarant’anni dopo il filosofo 
Umberto Galimberti mette in guardia la nostra società sul medesimo problema, “Per quel che ne so, chi 
smette di studiare non ricomincia più. E nella vita le sue chance vengono limitate al suo livello di studi. Più 
basso è il livello di studi, più modeste sono le sue possibilità espressive.” Se un sistema scolastico non si 
preoccupa di recuperare quanti più allievi possibile e di prevenire le forme più gravi di insuccesso, non rende 
un buon servizio alla società. Secondo i dati ISTAT nel periodo 2003-04 in Lombardia l’8% degli studenti 
abbandona gli studi nella scuola secondaria superiore.  
La nostra Associazione (APES) si ispira all’intuizione pedagogica di Baden Powell (B.P.).  Secondo B.P. il 
successo non è un’elevata condizione sociale, ricchezza, posizione o potenza, idee che implicano di 
avanzare a scapito di un altro o di mostrare di essere più valenti in questo o quel campo. Successo è 
collaborare allo sviluppo di questo mondo anche per poter aiutare gli altri, invece di scavalcarli e, in questo 
modo godere la vita, ossia raggiungere la felicità. ³4XHVWR�q�FLz�FKH�LR�FKLDPR�³VXFFHVVR´��HVVHUH�IHOLFH��0D�
OD�IHOLFLWj�QRQ�q�SXUDPHQWH�SDVVLYD��FLRq�QRQ�VL�SXz�RWWHQHUOD�PHWWHQGRVL�D�VHGHUH�SHU�ULFHYHUOD��$�QRL�VRQR�
LQYHFH�VWDWH�GDWH�EUDFFLD��JDPEH��XQ�LQWHOOHWWR�H�GHOOH�DVSLUD]LRQL�FKH�GHYRQR�UHQGHUFL�DWWLYL��HG�q� O¶DWWLYLWj��
SL�� FKH� O¶DWWHVD� SDVVLYD�� FKH� YDOH� QHO� UDJJLXQJHUH� OD� YHUD� IHOLFLWj�� �%�3�� /D� VWUDGD� YHUVR� LO� VXFFHVVR�´ Il 
metodo scout risveglia nei ragazzi il desiderio di imparare da sé, e non inculca a forza le cognizioni.  
Quando si analizzano i fenomeni dell’insuccesso e dell’abbandono scolastico, si scopre che esiste la 
possibilità di ridurli attraverso strumenti opportuni. Il progetto “3XQWL�GL�LQFRQWUR�RYYHUR�OD�VWUDGD�YHUVR�LO�
VXFFHVVR” nasce dal desiderio di dare opportunità di studio e di migliori competenze ai ragazzi nella fascia 
di età più a rischio, quella della scuola secondaria.  
Il progetto si articola in più parti, per meglio venire incontro ai bisogni locali.  
Due Moduli per il successo sono rivolti alla popolazione scolastica di Novegro, piccola frazione del comune 
di Segrate che sorge nell’immediata periferia del territorio sud-est di Milano, poco distante dall’aeroporto di 
Linate e dall’ Idroscalo. La scelta di dedicare una parte del progetto ai ragazzi di questa frazione è 
determinata dalle caratteristiche socio-economico e culturali più sfavorite della popolazione e dalla presenza 
di stranieri, che si è molto accentuata negli ultimi anni, con la presenza prevalente di filippini, peruviani, 
indiani, bulgari ed equadoregni. Anche i servizi e le opportunità offerte ai ragazzi di Novegro sono scarsi, 
l’oratorio attualmente rappresenta l’unico luogo dove i bambini e i ragazzi di Novegro possono ritrovarsi, 
accanto a una palestra e un campo di calcio. I Moduli saranno organizzati in collaborazione con la scuola 
secondaria di 1° grado di Novegro in due momenti chiave dell'anno scolastico, da ottobre a dicembre e da 
marzo a maggio. Moduli aggiuntivi per l’insegnamento dell’italiano possono essere realizzati per favorire 
l’inserimento di ragazzi stranieri. 
Uno Studio Point per i ragazzi di Segrate che frequentano la scuola secondaria di 2° grado fornirà soccorso  
per il recupero delle materie scientifiche durante tutto l’anno. 
Laboratori di competenza organizzati con i ragazzi di Segrate integrano l'offerta educativa delle Associazioni, 
andando a sviluppare competenze e abilità.  
Ai genitori vengono proposte delle serate di discussione su temi relativi al benessere dei ragazzi e delle 
famiglie. Una festa finale conclude l'anno con la presentazione dei lavori svolti, mostre e premiazioni. 
 
2ELHWWLYL��
Attraverso questo progetto, “Punti d’incontro, ovvero la strada verso il successo” l’APES si propone  di 
innescare una spirale positiva per il successo scolastico, realizzando i seguenti obiettivi: 

1. Migliorare il successo scolastico dei ragazzi con difficoltà nella scuola secondaria di primo grado e 
favorire l’inserimento di ragazzi stranieri nella scuola attraverso brevi corsi di italiano. 

2. Migliorare il successo scolastico dei ragazzi con difficoltà nelle materie scientifiche che frequentano 
la scuola secondaria di 2° grado.  

3. Sviluppare competenze (life skills) nei bambini e ragazzi, favorire la socializzazione attraverso 
laboratori educativi e creativi, far conoscere la storia, l’importanza e l’attualità della Costituzione 
come fondamento per una società civile e pacifica, educare ad una sana alimentazione. 

4. Creare alleanze e sostegno tra genitori attraverso serate di confronto e discussione sui temi 
importanti per il benessere di bambini e adolescenti, dare sostegno alla genitorialità attraverso la 
diffusione del progetto “Genitoripiù” e “Scuola che promuove la salute” promossi dalla ASL. 

5. Favorire l’incontro, la conoscenza e le relazioni sociali attraverso un evento “festa”, far conoscere 
l’impegno civile dei ragazzi di un gruppo scout attraverso una mostra organizzata sul problema 
“Mafia”.  

6. Integrazione e cooperazione fra Associazioni di volontariato. 
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5LVXOWDWL�DWWHVL�
Organizzazione di due PRGXOL�SHU�LO�VXFFHVVR per la scuola di Novegro, buon livello di integrazione con i 
docenti e di partecipazione da parte degli alunni.  
Utilizzo delle opportunità fornite da VWXGLR�SRLQW da parte degli studenti di scuola superiore con difficoltà.  
Organizzazione dei ODERUDWRUL e partecipazione di bambini e  ragazzi ai laboratori proposti. 
Organizzazione delle VHUDWH�D�WHPD�SHU�L�JHQLWRUL e partecipazione di almeno 15 persone a incontro. 
Organizzazione di una IHVWD aperta a tutti con la partecipazione attiva delle associazioni. 
 
%HQHILFLDUL�ILQDOL  
Bambini, ragazzi, studenti, giovani e genitori  di Segrate 
 
7HPSL�GL�HVHFX]LRQH 
Anno scolastico 2009/2010 
DWWLYLWj� ���WULPHVWUH��

�����
���WULPHVWUH��

�����
���WULPHVWUH��

�����
Primo Modulo per il successo scolastico XXXXXXXXXXXX   
Secondo Modulo per il successo scolastico  XX XXXXXXXX 
Studio Point (su chiamata) XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX 
Laboratori XX XX XX 
Serate X XX XX 
Festa   XXX 
    
Sviluppo di 2 “Moduli per il successo scolastico” tra ottobre e dicembre 2009 e tra marzo e maggio 2010. 
Sviluppo di “Studio Point”: soccorso per il recupero delle materie scientifiche per studenti di scuola 
secondaria di 2° grado (su chiamata nel corso dell’anno scolastico).  
Sviluppo dei “Laboratori di competenze” nei mesi da ottobre 2009 a giugno 2010;  
Organizzazione di 5 serate per genitori tra ottobre 2009 e maggio 2010. 
Evento “festa nel parco” nel mese di giugno 
 
0RGDOLWj�GL�HVHFX]LRQH 
1. Moduli per il successo 
Nel corso dell’anno scolastico 2009/2010 verranno organizzati i “Moduli per il successo”, in collaborazione 
con la scuola secondaria di 1° grado di Novegro, per i ragazzi con difficoltà scolastiche. Questi moduli di 
studio si svolgeranno presso la sede della scuola, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi, che 
potranno usufruirne su proposta dei docenti e genitori. I moduli si svolgeranno da ottobre a dicembre e da 
marzo a maggio per due pomeriggi (totale 4 ore) alla settimana. Ogni modulo sarà tenuto da 1-2 educatori in 
base al numero degli alunni e avrà la durata di 8 settimane.  
Su richiesta, nel caso dell’inserimento di alunni stranieri, potranno essere attivati incontri specifici per 
l’insegnamento dell’italiano presso la scuola di Novegro nel corso dell’anno scolastico. 
 
2. Studio Point 
Nel corso dell’anno scolastico 2009/2010 “Studio Point” mette a disposizione dei ragazzi che frequentano la 
scuola secondaria di 2° grado 100 ore per il recupero delle materie scientifiche. Studio Point viene attivato 
telefonicamente e fornisce soccorso durante tutto l’anno, da parte di studenti universitari o laureati. Studio 
Point ha sede al centro Faber, presso la sede dell’APES. 
 

3. Laboratori di competenza, torneo e concorso 
Svolgimento di laboratori creativi per bambini e ragazzi. Vengono proposti un “laboratorio di educazione 
alimentare” (GAS), uno su “Costituzione e cittadinanza” (ANPI), uno di pittura creativa (Tempo C) e 
eventualmente altri (ad esempio: fotografia, musica, cucito, gioco) saranno attivati su richiesta delle scuole o 
di gruppi di ragazzi.  
 

4. Serate a tema 
Organizzazione di 5 serate, di cui una a sostegno di “Genitoripiù” e una per “una Scuola che promuove la 
salute”, due progetti promossi dalla ASL, le altre su temi educativi per i genitori con attivazione di discussioni 
e visioni di filmati. 
 

5. Festa nel parco 
Organizzazione di un evento festa: in tale occasione si terrà una mostra dei lavori dei laboratori e un incontro 
con gli scout e mostra sulla mafia,  
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5LFDGXWD�VXOO¶XWHQ]D�VHJUDWHVH�
• Miglioramento delle prestazioni scolastiche dei ragazzi della scuola secondaria di 1° grado di 

Novegro e parere positivo dei docenti 
• Facilitazione dell’inserimento di ragazzi stranieri nella scuola di Novegro. 
• Miglioramento delle prestazioni scolastiche scientifiche dei ragazzi di scuola secondaria di 2° grado 

che afferiscono al progetto  
• Miglioramento delle competenze dei ragazzi che partecipano a laboratori e festa, in particolare  

miglioramento delle capacità di lavorare in gruppo e collaborare, delle capacità di costruire relazioni 
interpersonali, delle capacità di aumentare la fiducia in se stessi e le proprie abilità, competenze 
relative ad una sana alimentazione. 

• Miglioramento delle conoscenze sulla Costituzione, storia, importanza e attualità.  
• Miglioramento delle informazioni che giungono ai genitori sulle opportunità e progetti promossi dalla 

ASL su temi importanti per la salute e il benessere dei propri figli. Attivazione di discussioni su 
importanti temi educativi. 

• Favorire l’incontro, la conoscenza e le relazioni sociali attraverso un evento “festa”, far conoscere 
l’impegno civile dei ragazzi di un gruppo scout attraverso una mostra organizzata sul problema 
“Mafia”  

• Familiarizzazione e apprezzamento degli spazi pubblici (festa nel parco).  
• Integrazione e cooperazione tra le associazioni. 

�
6SHVH�SUHYLVWH�SHU�OD�UHDOL]]D]LRQH�
“Moduli per il successo”  per due moduli  è prevista una spesa di 2000 euro  
“Studio Point” è prevista una spesa di 1200 euro  
“I Laboratori di competenze” è prevista una spesa di 600 euro 
5 serate per i genitori: 500 euro 
festa nel parco e mostra: 1000 euro 
materiale: cancelleria e materiale per laboratori 500 euro, acquisto videoproiettore e videoregistratore 500 
euro,  
benzina per spostamenti: 100 euro 
totale: 6400 euro 
 
(YHQWXDOL�DOWUH�LQIRUPD]LRQL�XWLOL�
Nel caso la realizzazione dell’intero progetto richiedesse spese eccedenti il premio fornito dal bando di 
concorso, esse saranno a carico dell’associazione APES che vi provvederà tramite attività di 
autofinanziamento in occasione della festa finale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segrate  30 aprile 2009 
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