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Il progetto Punti d’incontro è stato svolto da APeS nel corso dell’anno scolastico 2009/2010 con la 
collaborazione delle Associazioni GAS, ANPI, LeVele e Tempo C. 
Il progetto si proponeva, come dice il nome, di offrire opportunità di incontro e reciproco aiuto, 
attraverso l’organizzazione di una piccola rete di sostegno scolastico a ragazzi in difficoltà, 
laboratori, serate e una festa di quartiere. 
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Tutte le attività previste nel progetto sono state svolte nel corso del 2009/2010. 
 
DWWLYLWj� SUHYLVWR� HIIHWWXDWR�
1. Sostegno scolastico (moduli per il successo e studio point) 164 ore 244 ore 
2.Laboratori 3 laboratori 7 
3.Serate 5 5 
4.Festa (giornata 6 giugno) 1 1 
 
Inoltre per una miglior gestione del progetto, APeS ha partecipato agli incontri della rete Sviluppo 
di Comunità coordinata dal Comune di Segrate. 
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Il sostegno scolastico fornito dal progetto è stato attuato su 3 livelli: 

1. con ragazzi segnalati dai Servizi Sociali e da associazioni quali la Caritas e Le Vele: 8 
ragazzi seguiti da 8 volontari per un totale di 136 ore. 

2.  con ragazzi segnalati dai Servizi Sociali in collaborazione con la scuola secondaria di 
Novegro: 2 ragazzi seguiti da 2 volontari per un totale di 28 ore. 

3. con 2 ragazzi inseriti in un percorso educativo in collaborazione con le Vele, seguiti da un 
volontario per 80 ore 

 
OLYHOOR� 1XPHUR�UDJD]]L� RUH� 2UH�VRVWHQXWH�GD�$3H6�

1 8 136 102 

2 2 28 14 
3 2 80 80 
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Le materie per le quali è stato effettuato il sostegno sono state: matematica (111 ore), italiano e 
latino (111 ore) e altre materie (22 ore). I ragazzi seguiti sono stati 12: 6 italiani e 6 stranieri. Sette 
ragazzi erano di scuola secondaria di 1° grado, 4 di secondaria di 2° e uno di scuola primaria. 



 

 
 
 
 
 
 
 
Nel complesso i risultati scolastici migliori sono stati raggiunti da quei ragazzi che hanno 
cominciato già nel primo semestre e sono stati più assidui nel frequentare gli incontri di sostegno. 
Il coordinamento dei volontari è stato effettuato da un socio APeS. Attraverso i suoi volontari APeS 
ha sostenuto la maggior parte delle ore dedicate. 
 
Criticità e punti di forza: 
criticità sono state: il ritardo con cui i ragazzi venivano segnalati e l’abbandono da parte dei ragazzi 
in alcuni casi; la sede di APeS troppo decentrata rispetto ai mezzi pubblici e in una zona isolata, 
non raccomandabile la strada da percorrere, specialmente in inverno e con il buio da parte di 
ragazzi e ragazze minorenni. I volontari più giovani sono stati particolarmente graditi dai ragazzi, 
rispetto agli adulti.  
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I laboratori realizzati, rivolti a grandi e piccini, sono stati: 
 
WLWROR� WHQXWR�GD� 'DWD� SDUWHFLSDQWL�
a.laboratorio del pane GAS e Le Vele 28 nov. 2009 14 
b.laboratorio Costituzione ANPI 6 giugno 2010 30 
c.laboratorio di gioco in 
biblioteca 

APeS 4 venerdì di marzo 2010 6 

d.laboratorio creativo  Tempo C 6 giugno 2010 25 
e.laboratorio di cucito APeS 1 sabato e 1 domenica al mese 

da gennaio a giugno 
15 

f.Laboratorio fiori APeS 6 giugno 2010 30 
g.Laboratorio legalità APeS e scout  28 luglio 2010 6 

 
a.Il laboratorio del pane  
È stato tenuto da: Roberto Cadamosti, tecnologo alimentare, che ha presentato una parte teorica 
sui vari tipi di farina dal punto di vista organolettico e come elaborazione alimentare. Una parte del 
pomeriggio è stata dedicata alla lettura delle etichette. La parte pratica è stata gestita da Rino 
(cuoco professionista) con la preparazione dei pani, che dopo impasto prima lievitazione, forma, 
seconda lievitazione, sono stati cotti nel forno a legna: Il forno è stato preparato il giorno prima. La 
cascina LE VELE  ha ospitato l’iniziativa. I partecipanti hanno visitato la cascina, che oltre all'orto e 
alle serre, alleva polli. conigli, gatti cani, asini cavalli oche papere.... A fine giornata ogni 
partecipante è andato a casa con il proprio OTTIMO pane, la dispensa del corso pane ed etichette. 
 
b.Il laboratorio Costituzione 
Il laboratorio è stato tenuto dai soci ANPI 
durante la giornata del 6 giugno. E’ stata 
predisposta una mostra con manifesti sulla 
nascita della Costituzione e un filmato 
commentato per i ragazzi. Ai ragazzi presenti è 
stato distribuito un libretto che spiega la 
Costituzione Italiana. La visita alla mostra e al 
filmato è stata inserita all’interno del percorso 
della caccia al tesoro, dove i ragazzi dovevano  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
rispondere ad alcune domande sulla Costituzione, per poter procedere nel gioco.  
 
c.Il laboratorio di gioco in biblioteca 
La proposta del gioco in biblioteca è stata fatta da APeS a tutti gli alunni della scuola media di 
Novegro, per avvicinarli alla conoscenza del punto biblioteca aperto recentemente a Novegro. E’ 
stato pubblicizzato presso tutte le classi della scuola media di Novegro, ma purtroppo per disguidi  
di tempi e date la partecipazione è stata molto limitata. Riteniamo che la modalità “gioco in 
biblioteca” sia comunque un buon metodo per avvicinare i ragazzi a questo luogo di cultura, e 
debba essere studiata meglio la modalità di diffusione.   
 
d.Il laboratorio creativo  
È stato tenuto da educatrici del 
Tempo C durante la giornata 
del 6 giugno e ha visto una 
partecipazione molto 
interessata dei bambini, che 
hanno potuto realizzare molti 
bellissimi giochi  e creazioni 
con le proprie mani.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e.Il laboratorio di cucito 
Presso la sede APeS è stato allestito un laboratorio di cucito con l’acquisto di 4 macchine fisse e il 
materiale di consumo. Il laboratorio ha funzionato bene come punto d’incontro tra donne italiane e 
donne straniere, facilitando i legami amicali; ha inoltre permesso di familiarizzare con la tecnica e 
l’utilizzo della macchina da 
cucire. Gli incontri sono stati 
12, tra le partecipanti, alcune 
più esperte hanno insegnato 
alle altre ed è stato possibile 
portare a termine piccoli 
lavoretti creativi e piccole 
riparazioni di sartoria.  
Il laboratorio continuerà 
probabilmente per l’anno 
prossimo con la  
collaborazione del gruppo 
“Donne e Idee”.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
f.Laboratorio fiori 
Realizzato da APeS in occasione della festa del 6 giugno, rivolto ad adulti e bambini, nel 
laboratorio è stato insegnato come creare bellissimi fiori attraverso l’utilizzo di materiale di 
recupero: con la plastica 
colorata delle bottiglie e con 
ritagli di stoffa sono stati 
realizzati mazzi di fiori da 
esporre nei vasi e spille con 
fiori di stoffa da applicare 
sugli abiti. 
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g.Laboratorio legalità�
Previsto inizialmente da APeS come mostra sulla mafia in collaborazione con un gruppo scout, il 
laboratorio è stato sviluppato in maniera più vicina alle esigenze dei ragazzi, su più giornate in 
tenda che hanno visto gli  scout coinvolti in discussioni sulla costituzione e la legalità, lungo un 
percorso ciclabile della via francigena, svoltosi dal 28 luglio al 2 agosto.  
I contenuti del laboratorio sono stati: riflessioni sulla Costituzione Italiana e sui principi 
fondamentali in essa contenuti. Obiettivi: rendere i ragazzi più consapevoli di come la Costituzione 
e i Principi in essa contenuti sono quotidianamente “chiamati in causa” negli avvenimenti pubblici 
del Paese e nelle vite dei cittadini.  
 
Criticità e punti di forza:  
Difficoltà nella promozione degli eventi e nella comunicazione delle informazioni, come ad esempio 
nel laboratorio di gioco in biblioteca, dove è stata confusa la data di inizio dell’evento e quindi molti 
ragazzi sono venuti ma nel giorno sbagliato. La sede di APeS è risultata scarsamente idonea 
anche per il laboratorio cucito, troppo decentrata rispetto ai mezzi pubblici e in una zona isolata, 
non raccomandabile la strada da percorrere, specialmente in inverno e con il buio da parte delle 
donne. Punti di forza sono stati la capacità di aggregazione scaturita dagli interessi comuni e il 
piacere di imparare cose nuove e di stare insieme.  
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Cinque serate sono state organizzate per adulti, genitori e educatori. 
 
WLWROR� WHQXWR�GD� 'DWD� SDUWHFLSDQWL�
a.Genitori più APeS e tempo 

Pediatri di famiglia e responsabili 
ASL 

26 febbraio 
2010 

19 

b.Bisogni formativi per educatori APeS 2 marzo 
2010 

10 

c.Comunicare tra adulti e 
adolescenti 

APeS e esperti ASL 10 maggio 
2010 

14 

d.Scuola che promuove la salute APeS e TempoC 25 maggio 
2010 

4 

e.Comunicare in famiglia APeS 8 giugno 
2010 

10 

 
 
a.Genitori più 
Erano presenti il dottor Luigi Acerbi, responsabile del progetto “Genitoripiù”  della ASL, 1 pediatra e 
1 medico della ASL, 2 pediatri di famiglia promotori del progetto “Nati per leggere” con la biblioteca 
di Segrate, 9 genitori, 2 educatori del nido, una giornalista di “Segrate Oggi” e 2 medici di Segrate. 
La serata ha toccato con le relazioni del dottor Acerbi e del dottor Lucchini, tutti i 7 punti di 
prevenzione nella prima infanzia. I genitori presenti hanno avuto l’opportunità di discutere e di fare 
domande ai relatori. 
Dalla serata sono emersi i seguenti punti:  
 

- Per quanto concerne l’allattamento al seno sembra essere poco presente una cultura favorevole e di 
sostegno all’allattamento materno, sia per quanto riguarda le donne lavoratrici che faticano a far 
valere con i propri datori di lavoro questo diritto, che per quanto riguarda i nidi degli ospedali. I 
genitori segnalano come nei corsi preparto il personale sanitario sia molto preparato e motivato, non 
altrettanto si possa dire per il personale dei nidi ospedalieri. Nella cultura corrente spesso 
l’allattamento non viene visto come un fatto fisiologico, ma come un peso e un ostacolo ad altre 
attività, quando addirittura non si arriva a considerare una mamma che allatta in pubblico come un 
fatto disdicevole. Secondo il parere dei genitori e degli esperti presenti alle mamme che allattano 
sarebbe necessario un sostegno maggiore, sia dalle persone che stanno loro intorno, sia come 
cultura che favorisce e sostiene. Alla luce di quanto emerso, sarebbe auspicabile la creazione a 
Segrate di più ambienti “amici della mamma e del bambino”, luoghi pubblici dove ci sia uno spazio 
riservato dedicato all’allattamento al seno. 
 

- Per quanto concerne il punto di “nati per leggere”, il progetto ha lo scopo di incentivare la lettura già 
in un’età molto precoce da parte dei genitori. Recenti ricerche scientifiche dimostrano come il 
leggere ad alta voce ai bambini, con una certa continuità, abbia una positiva influenza sia nello 
sviluppare la relazione genitore-bambino che nell’accrescere la comprensione del linguaggio e la 
capacità di lettura; inoltre si consolida nel bambino l'abitudine a leggere grazie all'imprinting precoce 
legato alla relazione affettiva. Nati per leggere, è promosso dall'alleanza tra bibliotecari e pediatri. 
Sono proprio i pediatri a promuovere la lettura in quelle famiglie che potrebbero essere meno 
sensibili a questo, questo avviene attraverso il dono di un libro in occasione del 2° bilancio di salute, 
e di un invito ad iscriversi in biblioteca e visitare l’angolo dedicato ai più piccoli. In questo momento il 
finanziamento per la distribuzione dei libri negli studi pediatrici non è stato rinnovato. Si auspica che 
il progetto possa continuare; il ruolo del pediatra nel consigliare i genitori e l’importanza dell’alleanza 
con la biblioteca sono fondamentali per la convergenza delle azioni.  



 

 
 
 
 
 
 
 
b.Bisogni formativi per educatori 
Serata rivolta agli educatori e soci APeS sull’importanza del successo scolastico nella prevenzione 
dei comportamenti a rischio degli adolescenti. La scuola dovrebbe essere maggiormente 
sensibilizzata nell’incoraggiare i ragazzi a sviluppare le proprie capacità favorendo una cultura 
della solidarietà e del cooperative learning. Ha relazionato un medico esperto in adolescentologia. 
 
c.Comunicare tra adulti e adolescenti 
Serata rivolta ad educatori scout centrata sul metodo di Gordon e sulle barriere comunicative. Ha 
relazionato un medico esperto in adolescentologia. 
 
d.Scuola che promuove la salute 
Serata organizzata da due medici della ASL sul progetto “Scuola che promuove la salute”.   
 
e.Comunicare in famiglia 
Serata rivolta ai genitori tenuta da un esperto in adolescentologia sul metodo Gordon.  
 
Criticità e punti di forza: 
Le serate hanno mostrato il loro punto debole nella partecipazione, che vede nell’uscita serale 
molte difficoltà legate al lavoro e alla stanchezza di fine giornata (serata al punto d). Punti di forza 
sono state le idee generate dagli incontri e le possibili soluzioni ai problemi (serata ai punti D e F). 
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Il 6 giugno si è tenuta la festa di quartiere presso la Commenda. Le iniziative della giornata sono 
state: 
 
DWWLYLWj� WHQXWR�GD� SDUWHFLSDQWL�
Caccia al tesoro “Tappi e biglie” e APeS  60 
Torneo di beach volley APeS 30 
Laboratorio creativo Tempo C 25 
Laboratorio fiori  APeS  25 
Laboratorio Costituzione ANPI 30 
Merenda GAS e “Donne e idee” 90 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
Caccia al tesoro per il quartiere di Rovagnasco:  
 
Rivolto a gruppi familiari; le finalità sono state: far conoscere il quartiere nei suoi punti significativi e 
sperimentare la cooperazione piuttosto che la competizione. Hanno partecipato 12 squadre 
formate da 2 a 8 persone. I 
vincitori sono stati premiati con 
una medaglia e tutti hanno 
condiviso il tesoro rappresentato 
da ghiaccioli e merenda.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torneo di beach Volley 
Rivolto a ragazzi dai 14 anni in su, ha visto la partecipazione di 6 squadre. Finalità del torneo sono 
state: favorire l’attività sportiva tra i giovani e offrire spunti di aggregazione positiva e divertente.   
Il torneo è durato 3 ore e sono state premiate con una coppa e medaglie d’oro i vincitori del torneo 
e con medaglie le squadre classificate al secondo e terzo posto. Ghiacciolo offerto a tutti i 
partecipanti. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laboratorio creativo, laboratorio costituzione e laboratorio fiori 
(vedi voce “Laboratori”) 
Inseriti nella festa di quartiere hanno permesso la partecipazione spontanea dei presenti, sia iscritti 
alla festa, che occasionali, rappresentando un vero e proprio “punto d’incontro”. 
Il laboratorio Costituzione è stato inserito anche nel percorso “caccia al tesoro” . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merenda 
Una gustosa e gigante merenda è stata offerta come “laboratorio del gusto” ai partecipanti alle 
attività. E’ stato possibile gustare frutta di stagione, pane e marmellata, focaccia e torte preparate 
dal GAS e dal gruppo di “Donne e Idee”.  
 
Criticità e punti di forza:  
Anche qui la comunicazione dell’evento, lasciata alle sole forze associative, non ha permesso una 
più ampia diffusione dell’evento. In particolare ci sarebbe stato lo spazio, dato le risorse 
impegnate,  per una maggior partecipazione al mercatino del baratto. Punto di forza è stata la 
collaborazione tra le associazioni. Nel complesso oltre 200 persone hanno partecipato alla festa. 
Sono stati distribuiti gadget, spille e magliette della “Commenda in festa” a tutti i partecipanti. Dato 
il successo del torneo di beach volley, il 14 giugno è stata replicata una serata di beach volley. 
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Le spese per la realizzazione del progetto sono riassunte nella tabella. 
 

FRVWL�SURJHWWR�����������     
costi gestione    498 
Sostegno scolastico    821,9 
Laboratori    967 
Serate e festa    1037 
cancelleria e materiale per laboratori    474 
videoregistratore   50 
benzina    104 
totale   �����

 
Relazione redatta da: Maria Vezzoni APeS 
 
 
          _____________________________ 
       Il legale rappresentante di APeS 
 
 
In allegato la dichiarazione di presa visione e condivisione da parte di tutti i legali rappresentanti delle 
associazioni partecipanti. 
 


