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70 volontari, 32 soci  e 7 professionisti. 

 
In media i 70 volontari svolgono un servizio per 70 ore 
settimanali per un totale di 4.900 ore annue. 
 
Queste ore valorizzate risultano pari a 98.000 €. 
 
Sarebbe impensabile svolgere lo stesso lavoro 
esclusivamente con dei professionisti, sia per il numero 
da impiegare (dai 10 ai 30 per pomeriggio) sia per il 
costo che ne deriverebbe . 

IL VALORE DEL VOLONTARIATO IN ASSOCIAZIONE 

Il valore aggiunto del terzo settore è sia sociale che culturale che economico. 

I NUMERI DELL’ASSOCIAZIONE IN LINEA CON I DATI DELLA  
RICERCA SUL VALORE ECONOMICO DEL TERZO SETTORE IN ITALIA 



Il settore non profit appare caratterizzato da due elementi fondamentali: 

• la particolare cura all’utenza e ai suoi bisogni 

• la consapevolezza di essere inserito in un contesto sociale ampio e di valore, in cui è doveroso 
incentivare le relazioni con altri enti ed organizzazioni, al fine di una massimizzazione del 
beneficio per l’utenza: creare una sussidiarietà circolare (interazione, sistematica e 
permanente tra sfera politico-istituzionale, quella commerciale (business community) e 
quella della società civile.  

Tutta la società deve farsi carico del welfare. 
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Innovazione sociale e sussidiarietà circolare  

Dalla ricerca UniCredit emerge la capacità delle organizzazioni 
non profit, attraverso il coinvolgimento della comunità, di 
promuovere trasformazioni sociali che portano ad 
innovazione sociale. 
 
Per il 70% l’innovazione è stata sviluppata congiuntamente con 
altri soggetti, quali: 
• associazioni  per l’80,3%; 
• pubblica amministrazione per il 54,9%;  
• cooperative sociali per il 53%; 
• altri enti pubblici per il 35,5%; 
• ambito for profit solo per l’8,5% . 



TRE AREE DI INTERVENTO 

FORMAZIONE 
Motivare 

ragazzi,  giovani e adulti a scoprire  
nuove competenze relazionali,  

a fronte del mutato  
contesto sociale e scolastico 

SENSIBILIZZAZIONE 
Avvicinare 

adolescenti, giovani e adulti 
alla corresponsabilità sociale 

SUCCESSO SCOLASTICO 
Promuovere 

le risorse personali degli studenti 
per aiutarli  

a stare e andare  bene a scuola 
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SUCCESSO 

SCOLASTICO 
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DOPOSCUOLA 

RAGAZZI: 63  

 

Distribuzione: maschi: 37; femmine: 26; 1° media: 23; 2° 

media: 19; 3° media: 21; con il sostegno: 9; stranieri: 14 

Scuole di provenienza: 25 Falck, 24 Don Milani, 8 Breda, 

4 Santa Caterina, 1 Italo Calvino, 1 Bresso 

In carico ad agenzie riabilitative: 10 

Terapisti privati: 3 

In carico al servizio sociale: nessuno 

Richieste non accolte: 24 (11 di prima media, 9 di 

seconda, 4 di terza) 

Richieste per iscrizione 2012/2013 da parte di studenti di 

quinta elementare: 2 (Martiri della Libertà) 

Ritirati dall’anno precedente: 7 a settembre e 1 a 

dicembre 

GLI AMICI DEL DOPO  E TRA IL DIRE E IL FARE 

PARROCCHIA SANTO STEFANO E PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA 

VOLONTARI: 64 

 

Distribuzione: maschi: 32; femmine: 32; studenti 

delle scuole superiori: 32; studenti universitari: 10; 

pensionati: 15; in cerca di occupazione: 4; occupati: 3; 

stranieri: 4 

Tirocinanti: nessuno 

Disponibilità: settimanale: 61; bisettimanale: 1; in 

caso di bisogno: 2 

Appartenenti alla Parrocchia: 32 

Abitanti a: Sesto San Giovanni: 49;  Cinisello B.: 1; a 

Cologno M.: 1;  Milano: 2; 1 Monza; Bresso: 1 

Ritirati dall’inizio dell’anno: 3 studenti delle 

superiori e 1 giovane. 

APPRENDERE INSIEME 

IIS DE NICOLA 

21 studenti: maschi 12; femmine 9; stranieri 10; ripetenti 3. 

10 docenti disponibili ad affiancare gli studenti nei pomeriggi di attività. 
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STUDIARE BENE SENZA AVERNE VOGLIA 
1 gruppo di 5 studenti della scuola media paritaria parrocchiale Santa Caterina da Siena. 

SPUTA IL ROSPO 
Durante 14 sportelli di 3 ore ciascuno: 

• Alunni  visti 35 a fronte  38 studenti che  hanno chiesto 

• 86 ascolti effettuati a fronte di 99 richieste: alcuni alunni sono stati visti più volte per 

problematiche diverse.  

• 1 ascolto effettuato con i genitori; 

• 5 ascolti effettuati con i docenti (corrispondenti a 3 docenti); 

• 5,7 media ascolti giornalieri. 

  
Tematiche emerse: 33% didattica; 20% rapporto con i docenti; 15% rapporti familiari; 27% 

rapporto con i pari; 5% altro. 

SPORTELLO D’ORIENTAMENTO 

18 ragazzi di cui: 4 di prima media; 6 di seconda media; 8 di terza media. 

CONSULENZA SCOLASTICA 

Grazie allo sportello di consulenza scolastica della dottoressa Cusenza per i genitori, i colloqui di 

consulenza scolastica, condotti dagli operatori, sono stati soltanto 3. 
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FORMAZIONE 
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CORSI PER GENITORI 
L’ARTE DI ESSERE GENITORI OGGI 

 

La partecipazione media agli incontri, tenutisi nel mese di novembre, è stata di 40 genitori per la Santa Caterina e 

di 100 genitori per i Salesiani. Gli incontri si sono svolti in settimana dalle 18.00 alle 20.00. Al termine del ciclo di 

incontri è stato somministrato un questionario di gradimento dal quale emerge che: 

• il 67% dei partecipanti si ritiene molto soddisfatto e il 30% piuttosto soddisfatto; 

• il 68% dei partecipanti si ritiene molto soddisfatto dei contenuti e il 28% piuttosto soddisfatto; 

• l’80% dei partecipanti si ritiene molto soddisfatto rispetto alla conduzione della dottoressa e il 18% piuttosto 

soddisfatto; 

• il 75% dei partecipanti si ritiene molto soddisfatto dell’organizzazione del corso e il 15% piuttosto soddisfatto; 

• in entrambi gli Istituti è stato chiesto di poter proseguire il percorso approfondendo il tema della 

“negoziazione con i propri figli”. 

SCUOLA MEDIE PARITARIE SANTA CATERINA DA SIENA E SALESIANI 

DOTT.SSA CUSENZA 

I tre incontri si sono svolti  tra novembre e dicembre. La partecipazione media è stata di 75 genitori. Gli incontri 

si sono svolti di sabato mattina dalle 10.00 alle 12.00. 

Al termine del ciclo di incontri è stato somministrato un questionario di gradimento dal quale emerge che: 

• il 73% dei partecipanti si ritiene molto soddisfatto e il 23% piuttosto soddisfatto; 

• il 74% dei partecipanti si ritiene molto soddisfatto dei contenuti e il 26% piuttosto soddisfatto; 

• l’81% dei partecipanti si ritiene molto soddisfatto rispetto alla conduzione del dottore e il 19% piuttosto 

soddisfatto; 

• il 70% dei partecipanti si ritiene molto soddisfatto dell’organizzazione del corso e il 30% piuttosto soddisfatto; 

• è stato chiesto di poter proseguire il percorso approfondendo il tema della “negoziazione con i propri figli”. 

  

ISTITUTI SUPERIORI A. SPINELLI, ERASMO DA ROTTERDAM ED E. DE NICOLA  

DOTT. MASONI 
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SPORTELLO DI CONSULENZA SCOLASTICA PER GENITORI 
Attivato il 10 ottobre 2012 con cadenza mensile.  

Nel mese di dicembre, per evadere l’alto numero di richieste, è stata inserita un’ulteriore data; 

inoltre si è passati da tre ore mensili a quattro. 

Dato il numero delle ore sono stati preventivati al massimo due colloqui per famiglia. 

I genitori si sono presentati sia chiedendo un appuntamento (molti di loro hanno partecipato ai 

corsi di formazione per genitori tenuti dalla dottoressa Cusenza), sia su invito degli operatori 

dell'associazione. 

La durata degli incontri è stata mediamente di un'ora. 

La psicologa ha incontrato 21 genitori (di cui 6 coppie).  

Numero totale colloqui: 17. 

Attualmente gli appuntamenti sono esauriti fino ad Aprile. 

La maggior parte dei colloqui è imperniata su tematiche scolastiche (basso rendimento, 

orientamento, problemi di carattere comportamentale a scuola, assenza di voglia di studiare, 

eventuale cambio di scuola).  

SPORTELLO DI CONSULENZA PER DOCENTI 

Dopo l’esperienza positiva dello scorso anno, la scuola ha chiesto per questo anno ancora la 

consulenza della dottoressa Dania Cusenza. Tuttavia, dato il non elevato numero di docenti in 

servizio, si è preferito concentrare la consulenza ai docenti in due mattinate da tre ore ciascuna: la 

prima c’è stata nel mese di novembre, la seconda ci sarà nel mese di marzo. L’accoglienza da parte 

dei docenti e della preside è sempre ottima, nonché la disponibilità a mettersi in gioco. 

SCUOLA MEDIA PARITARIA SANTA CATERINA DA SIENA 
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CONSULENZA PARROCCHIE E ORATORI 

• Nel mese di ottobre siamo stati invitati a Seregno ad una serata per giovani e adulti, di presentazione della 

nostra esperienza educativa del doposcuola all’interno degli oratori. Presenti 25 genitori. 

• Nel mese di gennaio abbiamo tenuto una serata di formazione ai catechisti dei preadolescenti delle 

parrocchie del decanato di Milano – Rogoredo, sulla capacità degli educatori di sapere “trasformare i 

problemi in risorse”; hanno partecipato 20 catechisti e tre sacerdoti. 

• Nel mese di febbraio parteciperemo ad una serata promossa dal comune di Robbiate (Lc) e dalla 

parrocchia sul tema dell’educare oggi, nella quale presenteremo la nostra esperienza di doposcuola. La 

serata s’inserisce in un ciclo di incontri sulla figura di don Lorenzo Milani. 

• A fine gennaio terremo un mini corso di formazione alle catechiste dell’iniziazione cristiana dell’oratorio 

San Luigi – parrocchia di Santo Stefano, sulle strategie per la gestione del gruppo. 

 

INCONTRI FORMATIVI 

Per giugno – luglio prevediamo la nostra presenza negli oratori estivi dove già svolgiamo attività di 

doposcuola, ossia San Luigi e San Giovanni Battista, nonché all’oratorio San Luigi di Robbiate (Lecco). 

ORATORIO ESTIVO FERIALE 

FORMAZIONE ANIMATORI ORATORIO ESTIVO FERIALE 

A partire dalla fine del mese di gennaio daremo inizio ad un nuovo progetto formativo per animatori 

degli oratori estivi negli oratori San Luigi e San Giovanni Battista di Sesto San Giovanni e nella comunità 

pastorale della Beata Vergine Addolorata che comprende gli oratori di Robbiate, Paderno d’Adda, Verderio 

Superiore e Verderio Inferiore.  

Il percorso vedrà coinvolti 170 adolescenti. 
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FORMAZIONE DOCENTI 

Il percorso condotto dalla dottoressa Laura Giuliani, iniziato nel mese di marzo e aprile 2012, si è 

concluso a ottobre 2012. Il momento conclusivo, un incontro di due ore, era dedicato a tutti gli 

insegnanti che avevano partecipato al percorso formativo dei mesi precedenti, propedeutico 

all’apertura del doposcuola interno all’Istituto De Nicola. 

La partecipazione media è stata di 15 insegnanti ad incontro.  

IIS DE NICOLA 

Il corso, rivolto ai docenti della scuola media e del liceo scientifico, condotto dal dottor Marco 

Vinicio Masoni, si è svolto nel mese di novembre per un totale di 8 ore, con l’intento di fornire ai 

docenti nuove strategie relazionali con i propri studenti. 

La partecipazione è stata di 30 docenti. 

COLLEGIO SANT’ANTONIO DI BUSNAGO 

Il corso si svolgerà nel mese di febbraio e sarà condotto dalla dottoressa Laura Giuliani, per un 

totale di 4 ore,  ed è rivolto a tutti i docenti dell’Istituto comprensivo, che comprende la scuola 

materna, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.  

ISTITUTO COMPRENSIVO BELLUSCO – MEZZAGO 
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LABORATORIO ESPRESSIVO TEATRALE 

Quest’anno non è stato possibile attivare il laboratorio all’interno della Parrocchia di San 

Giovanni Battista. 

CONSULENZA TERZO SETTORE 

La richiesta da parte del direttore del Collegio, a partire dal mese di ottobre, è stata quella 

procedere con un periodo di osservazione delle attività interne di doposcuola rivolte agli studenti 

della scuola media, che coinvolge 200 studenti e 10 operatori, al fine di suggerire nuove strategie 

organizzative ed educative.  

Incontri di programmazione e osservazione: 5. 

COLLEGIO SANT’ANTONIO DI BUSNAGO 
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SENSIBILIZZAZIONE 



15 

Classi terze degli Istituti superiori “E. De Nicola” ed “A. Spinelli”. 

Durante gli incontri, della durata di un’ora ciascuno, abbiamo incontrato 13 classi, per un totale di 251 

studenti.  

48 adesioni raccolte: dopo un percorso di selezione stanno proseguendo in 16 le attività di doposcuola. 

IO VOLO-NTARIO IN ALTO 

IL PIACERE DELLA LEGALITÀ 
Il percorso verrà realizzato nei mesi di febbraio – marzo presso una classe terza della scuola paritaria 

Santa Caterina da Siena. 

Richieste ricevute da singoli: 7 (4 uomini, 3 donne, 1 studente, 1 disoccupato, 5 lavoratori) persone che, 

una volta effettuata la loro richiesta, vengono contattate per effettuare un colloquio conoscitivo nel quale 

condividere le proprie motivazioni e comprendere la concreta fattibilità di sperimentarsi come volontari. 

Agli stessi, viene proposta anche la possibilità di effettuare il volontariato per un periodo continuativo. 

Attualmente in servizio: 2 (gli altri non hanno potuto effettuare il volontariato per incompatibilità con i 

propri orari lavorativi o per eccessiva distanza rispetto al proprio domicilio oppure perché l’attività non 

corrisponde al loro interesse). 

Richieste ricevute dalle aziende: 1 “Astellas Pharma”, azienda farmaceutica di Carugate. 

Il giorno 13 novembre 2012 abbiamo accolto per l’intera giornata lavorativa i dipendenti della suddetta 

azienda: persone iscritte 20, di cui presenti 16 (10 femmine, 6 maschi) 

Nella prima parte della giornata ai volontari è stata proposta una formazione sulla comunicazione efficace, 

condotta dalla dott.ssa Laura Giuliani. Durante questo incontro sono state fornite strategie utili per la 

gestione dell’attività di doposcuola ma utilizzabili anche in ambito lavorativo e familiare. 

Successivamente sono stati divisi in due gruppi, 8 presso il doposcuola “Trai il dire e il fare” ed altri 8 

presso “Gli amici del dopo”. In entrambi i doposcuola i volontari hanno pranzato insieme ai ragazzi. 

Nel pomeriggio sono stati chiamati a sostenere i ragazzi delle scuole medie a svolgere i propri compiti 

scolastici. A conclusione del doposcuola è stato effettuato un momento in plenaria presso l’associazione, in 

cui è stato possibile tirare le conclusioni della giornata trascorsa insieme. 

VOLONTARI PER UN GIORNO (Ciessevi) – IO VOLO-NTARIO OGGI 
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EQUIPE 
Numero di equipe settimanali: 21, di cui 5 supervisioni.  

Il progetto “ public speaking”  ha l’intento di dare  strumenti pratici per affrontare un discorso in 

pubblico.  

Impareremo strumenti semplici e immediati per gestire lo stato emotivo, produrre con la voce un suono 

piacevole e coinvolgente, conoscere le proprie capacità di leadership, imparare le basi della dizione e rivedere 

le proprie convinzioni sul parlare davanti a un gruppo numeroso di persone.   

La formazione si prefigge i seguenti obbiettivi: 

• conoscere e superare le nostre abitudini espressive; 

• conoscere e migliorare la nostra capacità espressivo – vocale; 

• riconoscere l’emozione come risorsa. 

FORMAZIONE TEATRALE 

FUNDRAISING 
38 incontri e 142 telefonate 

La formazione teatrale dell’èquipe che si è sviluppata nei due anni 

precedenti ha avuto un grande successo. Sia dal punto di vista 

dell’esperienza che dal punto di vista strettamente formativo. Una 

riflessione comune ci ha portato a sviluppare un aspetto preciso del 

mondo del teatro: “parlare in pubblico”.  



Grazie! 

17 


