
EQUIPE INTEGRATA 7 GIUGNO 2013 



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 

Distribuzione: 63 di cui 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: 12 

 

Terapisti privati: 3 

In carico al servizio sociale: nessuno 

Richieste non accolte: 28 (15 di prima media, 9 di seconda, 4 di terza) 

 

Richieste per iscrizione 2013/2014: 32 

 

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 

SESTO SAN GIOVANNI 

RAGAZZI 
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VOLONTARI 

 

79 hanno prestato servizio durante l’anno. 

19 si sono ritirati (di cui 9 studenti delle superiori, 4 giovani, 4 adulti lavoratori, 2 pensionati). 

 

Genere: maschi: 40; femmine: 39. 

Occupazione: studenti delle scuole superiori: 42; studenti universitari: 12; pensionati: 16;  in cerca 

di occupazione: 3; occupati: 6. 

 

Tirocinanti: nessuno 

 

Disponibilità: settimanale: 76; bisettimanale: 2; in caso di bisogno: 1 

 

Appartenenti alle Parrocchie di Santo Stefano e San Giovanni (Sesto): 34 

 

Abitanti a: Sesto San Giovanni: 62;  Cinisello B.: 5; a Cologno M.: 1;  Milano: 7; Cormano: 1; 

Bresso: 1, Bellusco: 1, Monza: 1. 

 

Stranieri: 2 
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• Presenze: ragazzi dell’87,5%, volontari dell’85%, genitori ai colloqui 100%. 

• Il 100% dei ragazzi afferma che il doposcuola lo ha aiutato a migliorare la propria preparazione 

scolastica, il 91% a sostenerne la motivazione scolastica, 89,5% a renderlo un po’ più autonomo 

e responsabile verso la scuola, il 98% ad imparare a stare bene con gli altri (dati questionari di 

gradimento). 

• Presenza bilanciata di ragazzi con differenti livelli di rendimento scolastico. 

• Clima di studio positivo e collaborativo. 

• Monitoraggio costante da parte degli operatori del rendimento scolastico dei ragazzi. 

• Profili educativi. 

• Colloqui individuali con i ragazzi: occasione per promuovere il loro protagonismo. 

• L’impegno costante dei volontari e la loro partecipazione attiva, nonché l’approccio paziente e 

perseverante nei confronti dei ragazzi. 

• La presenza di volontari provenienti dall’iniziativa “volontari per un giorno” promossa dal 

Centro servizi per il volontariato di Milano a cui abbiamo aderito come Associazione.  

• Relazione con lo sportello di orientamento per i ragazzi e lo sportello per genitori. 

• Partecipazione agli incontri per i genitori della dottoressa Cusenza (27 genitori). 

• Condivisione con i genitori di strategie educative e relazionali. 

• Gli spazi a disposizione negli oratori. 

• Il riconoscimento del doposcuola come servizio offerto alla comunità. 

• Gli incontri mensili con i responsabili degli oratori. 

• La vicinanza dimostrataci più volte dai parroci. 

PUNTI DI FORZA 



7 

• Difficoltà di alcuni ragazzi nella gestione del materiale e nell’organizzazione dello svolgimento 

dei compiti. 

• L’aver dovuto anticipare a tre studenti che il prossimo anno non potranno più riscriversi perché 

non hanno saputo utilizzare il doposcuola come tempo di studio.  

• La dimenticanza di alcuni genitori ad avvisare in modo tempestivo delle assenze dei propri figli 

al doposcuola. 

• Difficoltà di alcuni genitori a comprendere che non ci si può sostituire ai figli nella gestione dei 

compiti. 

• Alcuni genitori utilizzano i disturbi specifici dell’apprendimento o i problemi personali  dei 

propri figli, come giustificazione all’andar male a scuola dei ragazzi. 

• Momento di formazione con i nuovi volontari che non è riuscito a raggiungere gli obiettivi che 

si era prefissato. 

• Fatica di alcuni volontari a riconoscersi in un ruolo educativo che richiede flessibilità e 

disponibilità a mettersi in discussione. 

• La diminuzione dei volontari provenienti dalla parrocchia. Da parte nostra non c’è stata 

sufficiente attenzione nel promuovere il servizio.  

• Minore presenza di volontari universitari per l’anno prossimo: proiettati verso il lavoro. 

• Permane la difficoltà di alcuni insegnanti nel riconoscere le risorse dei ragazzi. 

PUNTI DI DEBOLEZZA  
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APPRENDERE INSIEME 

IIS DE NICOLA 

STUDENTI 

 

Iscritti al primo incontro di doposcuola (12 novembre 2012): 21. 

Ritirati dall’inizio: 4, di cui 3 mai presentati ed uno per cambio d’Istituto nel mese di gennaio. 

Inserimenti in itinere: 5, di cui 3 a febbraio e 2 a marzo 2013. 

Totali iscritti al 27 maggio 2013: 22: maschi 13; femmine 9; stranieri 10; ripetenti 4. 

Richieste inserimenti:  in data 25/03/2013, 2 studentesse (non accolte dato il limite massimo di 

studenti già raggiunto, in rapporto al numero di docenti disponibili) 

 

Media presenze: 82% (da considerare che tra febbraio e marzo 2013 diversi ragazzi sono stati 

impegnati nei corsi di recupero svolti contemporaneamente ad “Apprendere Insieme”). 

 

DOCENTI 

 

8 docenti presenti nell’affiancamento degli studenti nei pomeriggi di attività: 3 matematica, 1 

discipline geometriche, 1 fisica, 1 religione, 1 italiano, 1 diritto 

 
Media presenze: 3,3 docenti presenti. 
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PROSPETTIVE 

Ipotesi A 

Continuazione del doposcuola con l’attuale gruppo di studenti e con l’aggiunta di un colloquio di 

iscrizione a settembre con gli studenti, i loro genitori, il coordinatore di classe e l’educatore. 

Ipotesi B 

Azione 1: Continuazione del doposcuola esclusivamente con l’attuale gruppo di studenti che 

frequenteranno la II^ nell’anno 2013-2014.  

Azione 2: non avendo modo di aprire il doposcuola anche agli studenti di I^, a questi si propone un 

laboratorio sull’organizzazione scolastica e dello studio, con l’obiettivo di aiutare gli studenti a 

scoprire o confermare strategie pratiche per trovare il proprio metodo di studio, organizzare il tempo 

dei compiti e mantenere la motivazione scolastica. 

Il progetto posto in essere ha permesso di evidenziare: 

 

• che per la maggior parte degli iscritti, le difficoltà scolastiche, ancor prima che sul piano didattico, si 

evidenziano nell’organizzazione del proprio materiale e nella gestione del tempo a disposizione; 

• che “Apprendere Insieme” possa essere uno spazio non di recupero ma di rimotivazione allo 

studio, nel quale gli adulti diventano facilitatori del successo scolastico attraverso un’attenzione 

personale allo studente.  
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STUDIARE BENE SENZA AVERNE VOGLIA 

Scuola media paritaria parrocchiale Santa Caterina da Siena: 1 gruppo di 5 studenti 

 

Punti di forza 

• Il positivo coinvolgimento della coordinatrice di classe e del dirigente scolastico in 

prospettiva di un maggior cambiamento da parte dei ragazzi. 

• La circostanziale mancanza di situazioni di disagio scolastico grave che ha permesso una 

tipologia di lavoro più incentrata sulla promozione che sull’emergenza. 

  

Punti di debolezza 

• Non aver potuto svolgere il percorso all’interno della scuola media Falck da dove 

provengono moltissimi studenti iscritti ad uno dei nostri doposcuola, a causa del disinteresse dei 

docenti che si sono trincerati dietro la motivazione della mancanza di risorse. 

COMMENTO CONCLUSIVO ALLA RIELABORAZIONE DEI QUESTIONARI DI GRADIMENTO 

• I ragazzi hanno partecipato con curiosità, serietà e interesse.  

• La ricaduta percepita nel complesso è positiva anche se dispiace per il giudizio non positivo 

emerso da uno dei partecipanti nel questionario che non si era palesato nell’incontro di verifica 

con i ragazzi. 

• Come ogni anno emerge infine come l’opinione dei docenti rispetto agli eventuali cambiamenti 

osservati sia di fondamentale importanza al fine di incoraggiare i ragazzi verso un 

cambiamento che spesso non è facile.  

• In questo senso riteniamo molto positivo il riscontro e il supporto dei docenti interessati 

durante tutto il percorso. 
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SPUTA IL ROSPO 
Richieste alunni raccolte: 158 (corrispondenti a 86 alunni); 

Ascolti effettuati con gli alunni: 152 (corrispondenti a 81 alunni); 

Ascolti inevasi: 5 (per mancanza di autorizzazione). 

Ascolti effettuati con i docenti: 9 (corrispondenti a 6 docenti, di cui uno della scuola primaria) 

Ascolti inevasi con i docenti: 1  (corrispondenti a 1 docente). 

Tematiche emerse: problemi di didattica (32%), rapporto con i pari in classe o fuori (23%), rapporto con i 

genitori (21%), difficoltà con alcuni insegnanti (18%) e altro (6%). 

  

Punti di forza 

• Supervisione organizzativa della scuola. 

• Ascolto di tutti i ragazzi almeno una volta. 

• Apertura “occasionale” alla scuola primaria  

• Proficue occasioni di confronto con alcuni docenti. 

 

Punti di debolezza 

• La quasi assenza di contatti con i genitori. 

• Il mancato coinvolgimento da parte di alcuni docenti rispetto a situazione specifiche. 

 

Prospettiva 

Per l’anno scolastico 2013/2014 abbiamo comunicato alla scuola la nostra intenzione di non proseguire 

nella collaborazione e perciò non voler più gestire lo spazio d’ascolto; infatti, dopo otto anni di lavoro, ci 

siamo resi conto che all’interno dell’Istituto non sussiste da parte degli adulti presenti (dirigente, docenti e 

genitori) il desiderio di un confronto che permetta di sperimentarsi in prospettive educative nuove. 

Restiamo convinti che il lavoro sinergico con gli adulti di riferimento dei ragazzi sia una condizione 

imprescindibile affinché i ragazzi stessi possano mettere in atto dei cambiamenti significativi. 
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SPORTELLO D’ORIENTAMENTO 

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

 

 

Punti di forza 

• Lo scambio continuo con gli educatori-coordinatori del doposcuola permette un lavoro 

integrato e monitorato nel tempo con i ragazzi; 

• Le tre richieste esterne sottolineano un bisogno di un orientamento post terza media 

complementare ai percorsi già esistenti a scuola. 

 

Punti di debolezza 

• In termini logistici sarebbe più produttivo far anticipare gli incontri con i ragazzi di terza 

media rispetto a quelli di prima e seconda. 

 

Prospettive 

• Rimodulare il percorso in modo che vada più significativamente ad incidere sulle difficoltà di 

organizzazione nello studio. 

CONSULENZA SCOLASTICA 

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

consulenza scolastica, condotti dagli operatori, sono stati 14. 
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FORMAZIONE 
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CORSI PER GENITORI 

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”. 

  

Prospettive 

In entrambi gli Istituti nei mesi di aprile e maggio prosecuzione del percorso con un altro ciclo 

di incontri. 

  

L’ARTE DI ESSERE GENITORI OGGI 

SCUOLA MEDIE PARITARIE SANTA CATERINA DA SIENA E SALESIANI 

DOTT.SSA CUSENZA 
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SCUOLA: PROBLEMA DEI GENITORI O DEI FIGLI? 

GENITORI DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI IL DOPOSCUOLA 

DOTT.SSA CUSENZA 

Nei mesi di aprile e maggio 2013 si è tenuto un corso di formazione della durata di 6 ore (due ore 

ad incontro) rivolto ai genitori con figli al doposcuola. 

L'argomento trasversale a tutti gli incontri è stato “la scuola”. 

Dopo una breve introduzione teorica sono stati forniti ai partecipanti strumenti quali ad esempio 

la negoziazione e la trasformazione del problema in risorsa. 

A differenza degli anni precedenti è stato dato un taglio prevalentemente laboratoriale, lasciando 

molto spazio alle domande dei genitori. 

  

Punti di forza 

• L'argomento scelto, che accomuna tutti i partecipanti. 

• La modalità meno conferenziale e più laboratoriale, consentita anche dal numero non elevato 

di partecipanti. 

• Gli invii durante e dopo la formazione allo sportello per genitori, non solo di coloro che 

hanno partecipato agli incontri ma anche di conoscenti. 

• La presenza del dott. Ferri, che ha reso unitario e coerente il lavoro dell'associazione. 

  

Punti di debolezza 

• Il numero dei partecipanti è diminuito nel corso degli incontri. 

Possibili spiegazioni: alcuni genitori conoscevano già la sottoscritta, per aver partecipato ai 

precedenti corsi o per essere venuti allo sportello. Inoltre nel primo incontro c'erano molte 

persone straniere, che nei successivi non si sono più ripresentate (forse a causa della lingua). 
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PROSIEGUO DELL’ARTE DI ESSERE GENITORI OGGI 

DOTT.SSA CUSENZA 

SCUOLA “SANTA CATERINA DA SIENA” 

L’incontro tenuto ad aprile ha avuto come argomento “la negoziazione”, come richiesto dai genitori nel 

primo modulo; il numero dei partecipanti è stato analogo al primo modulo.  

 

Punti di forza 

• L'argomento, scelto dagli stessi partecipanti. 

• La spiegazione teorica e in parte pratica del corso “studiare bene senza averne voglia”, che si tiene ogni 

anno nella scuola. 

• Il coordinamento tra la sottoscritta e il relatore dell'incontro successivo, che ha consentito continuità e 

coerenza. 

  

Punti di debolezza 

• Partecipano prevalentemente i genitori che hanno meno difficoltà a relazionarsi coi figli. 

 

SCUOLA “ERCOLE MARELLI – OPERE SOCIALI DON BOSCO” 

I due incontri, tenuti tra aprile e maggio, hanno avuto come argomento “la negoziazione”, come richiesto dai 

genitori nel primo modulo. 

  

Punti di forza 

• L'argomento, scelto dagli stessi partecipanti. 

• La modalità più laboratoriale che conferenziale di questo secondo modulo. 

• L'elevato numero di persone che si sono rivolte alla sottoscritta sia privatamente sia allo sportello genitori 

in associazione. 

• Il buon numero di persone che hanno seguito l'intero percorso da ottobre. 
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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”. 

  

L’ARTE DI ESSERE GENITORI OGGI 

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

DOTT. MASONI 

EDU-BREAK  

ADECCO 

Incontri: 16 maggio, 21 maggio e 17 giugno; 1 ora ad incontro durante la pausa pranzo 

4 partecipanti. 

Partecipazione attiva delle mamme, disponibilità alla condivisione, apertura a strategie 

relazionali “strane”. 
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SPORTELLO DI CONSULENZA SCOLASTICA PER GENITORI 

Genitori incontrati: 34 genitori (di cui 9 coppie) e 1 figlio. 

Colloqui: 35, otto famiglie hanno avuto due colloqui. Una tre. 

 

Casistica 

• Problemi relativi al rendimento scolastico: 42 % 

• Problemi personali dei figli: 12 % 

• Rapporto coi figli: 28 % 

• Rapporto tra figli: 7 % 

• Problemi di integrazione del figlio nella classe : 11 % 

  

Punti di forza 

• La grande richiesta di appuntamenti. 

• La distribuzione degli appuntamenti nel corso di tutto l'anno. 

• L'invio di genitori da parte degli operatori dell'associazione. 

• L'invio allo sportello di conoscenti di coloro che hanno avuto accesso al servizio. 

• Un'ora ad incontro, permettendo di essere (quasi) sempre puntuali. 

• Aver avuto più ore di quelle pattuite ad inizio anno, per poter soddisfare il maggior numero di 

richieste. 

 

Punti di debolezza 

• Avere una sola data al mese, e di conseguenza essere obbligati a dare il primo appuntamento ad 

ottobre e il secondo a febbraio/marzo. 

• L'impossibilità, dato il numero di ore, di poter vedere tutti una seconda volta (o alcuni anche una 

terza secondo necessità). 
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SPORTELLO DI CONSULENZA PER DOCENTI 

SCUOLA MEDIA PARITARIA SANTA CATERINA DA SIENA 

Periodo di attivazione: il 7-11-12 e il 13-03-13. 

Incontri: 4 docenti, la preside e una segretaria. 

  

Colloqui: 10: ogni docente si è presentato mediamente 2 volte; con una docente vi è stata anche una 

supervisione per e-mail; tutti i colloqui sono stati individuali, eccetto uno che ha visto la presenza di 

due insegnanti contemporaneamente. 

  

Casistica 

• Rapporto docente - singolo studente  50 % 

• Rapporto docente - gruppo classe  10 % 

• Problemi personali  20 % 

• Programmazione attività  20 % 

  

Punti di forza 

• A differenza del precedente anno non ci sono stati “tempi morti” (10 colloqui in 6 ore). 

• Hanno partecipato non solo i docenti ma anche la preside e una segretaria. 

• Tutti i docenti hanno avuto due colloqui. 

  

Punti di debolezza 

• I pochi incontri (due nell'intero anno) non hanno consentito un monitoraggio delle situazione 

presentate (una docente ha chiesto più volte supervisione per e-mail). 

• Andando sempre di mercoledì hanno potuto avere accesso al servizio sempre gli stessi insegnanti. 
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CONSULENZA TERZO SETTORE 

Punti di forza 

• La condivisione del lavoro di consulenza con l’equipe dell’Associazione e con la dirigenza del 

Collegio. 

• La possibilità di poter confrontare il nostro modello di doposcuola in un contesto diverso da quello 

oratoriano, ossia la scuola, e territorialmente nuovo, la Brianza. 

• L’accoglienza della dirigenza, dai ragazzi del Collegio e da alcuni operatori del doposcuola. 

• Il clima generale della scuola. 

• Le grandi potenzialità di una scuola come il Collegio di Busnago. 

• L’aver dato delle indicazioni metodologiche per riqualificare l’attività di doposcuola quali. 

  

Punti di debolezza 

• La diffidenza di alcuni operatori del doposcuola. 

• La difficoltà dei partecipanti più giovani ad intervenire durante gli incontri. 

• La non conoscenza del progetto educativo del doposcuola da parte degli operatori e l’essere 

ancorati ad un modello educativo impostato sul rigido comando. 

• Il non essere riuscito a rispettare il percorso delineato rispetto alla parte degli strumenti 

professionali da fornire agli operatori del doposcuola. 

• La fatica esternata dagli operatori nella gestione del gruppo classe. 

COLLEGIO SANT’ANTONIO DI BUSNAGO 
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CONSULENZA PARROCCHIE E ORATORI 

FORMAZIONE CATECHISTE ORATORIO SAN LUIGI 

 

Le partecipanti si sono molto messe in discussione, portando propri vissuti e non soltanto le 

situazioni difficili da gestire. 

Ritengo che si sia centrato l’obiettivo e cioè: capire come per stare in relazione con i ragazzi di 

oggi non siano necessarie “le strategie” o meglio queste possono contribuire, ma che l’elemento 

fondante siano le persone, gli adulti in primis che devono mettersi in gioco. 

  

Punti di forza 

Sapersi mettere in gioco, 

saper guardare l’altro da una prospettiva diversa, 

cogliere la fatica nel fare ciò ma non l’impossibilità. 

  

Punto di debolezza (per molti ma non per tutti) 

La resistenza al cambiamento e spesso la paura di non essere più in grado di cambiare perché 

ormai troppo adulti, perché ormai troppo abituati a fare così. 

  

Una bella sfida che ha portato alla richiesta di poter approfondire l’anno prossimo queste 

tematiche, ristrutturando a volte il modo di intendere “fare catechismo”. 
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INCONTRI FORMATIVI 

 

• Nel mese di ottobre siamo stati invitati a Seregno ad una serata 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 abbiamo partecipato ad una serata promossa dal comune di 

Robbiate (Lc) e dalla parrocchia sul tema dell’educare oggi, nella quale abbiamo 

presentato la nostra esperienza di doposcuola. Vi hanno partecipato 60 persone. 

PROSPETTIVE 

Per giugno – luglio saremo presenti 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 
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FORMAZIONE ANIMATORI ORATORIO ESTIVO FERIALE 

COMUNITÀ PASTORALE BEATA MARIA VERGINE ADDOLORATA (ROBBIATE) 

 

Punti di forza 

• Partecipazione e motivazione della maggior parte degli adolescenti 

• Accoglienza da parte dei responsabili della comunità 

• Ambienti adeguati allo svolgimento positivo degli incontri 

• Tematiche proposte aderenti all’Oratorio Estivo Feriale 

• La presenza di alcuni catechisti 

• La calendarizzazione degli incontri 

• Fascia oraria in cui si sono svolti gli incontri 

• La collaborazione tra le quattro parrocchie 

  

Punti di debolezza 

• Gli incontri nel grande gruppo 

• Programmazione non condivisa in modo adeguato con i catechisti e i responsabili 

• Percezione che il percorso della scuola animatori fosse a sé stante rispetto al cammino di 

catechesi degli adolescenti 

• Alcuni interventi educativi legittimi ma non al momento opportuno 

• L’atteggiamento di alcuni catechisti non coerente con le modalità di conduzione degli incontri 

  

Prospettive 

• Possibilità di lavorare in piccoli gruppi, divisi per paesi e per fasce di età (max15/20 per 

gruppo) 

• Anticipare la programmazione ad ottobre, inserendo almeno due incontri di condivisione con i 

catechisti 
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ORATORIO SAN GIOVANNI BATTISTA 

Punti di forza 

• La media delle presenze: circa l’82%. 

• La partecipazione e la motivazione degli adolescenti coinvolti. 

• La possibilità di sperimentarsi in attività pratiche durante gli incontri formativi. 

• La possibilità di sperimentare ciò che è stato affrontato durante gli incontri di formazione. 

• La presenza e collaborazione con Annarosa e i catechisti. 

• Aver svolto gli incontri mensilmente e nel giorno e orario della catechesi. 

  
Punti di debolezza 

• Anticipare la programmazione ad ottobre, inserendo almeno due incontri di condivisione con i 

catechisti. 

ORATORIO SAN LUIGI 

Punti di forza 

• L’adeguatezza degli spazi a disposizione. 

• La partecipazione costante dei catechisti e tempestività nell’avvisare delle assenze dei ragazzi. 

• La partecipazione attiva dei ragazzi agli incontri. 

• La puntualità con cui si sono iniziati e terminati gli incontri. 

• I temi trattati e la modalità di conduzione degli incontri 

  

Punti di debolezza 

• La non costante presenza dei ragazzi ai singoli incontri 

• L’incontro sulla preghiera non ha intercettato i bisogni dei ragazzi. 

• La durata dei singoli incontri. 

• Il non aver diviso gli incontri per fasce d’età. 
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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. 

  

Punti di forza 

• La capacità di ristrutturazione dell’intervento dato che i docenti del terzo incontro non 

erano gli stessi dei primi due. 

• La partecipazione di alcuni docenti che hanno condiviso in modo egregio le proprie 

esperienze di difficoltà col gruppo classe e le strategie attuate per creare cambiamento. 

 

Punti di debolezza 

• Lavorare con un gruppo di docenti nuovi. Tutti i partecipanti al terzo incontro, tranne 2,  erano 

insegnanti nuovi che non conoscevano minimamente le strategie e il contenuto dei 

precedenti incontri. 

• L’ostilità e i conflitti tra docenti che si sono riversati nel gruppo. In tal caso sono state 

estremamente utili le strategie nelle quali crediamo e con le quali siamo soliti lavorare: 

trasformare i limiti in risorsa, l’ascolto attivo, il saper rendere di fondamentale importanza il 

ruolo degli scettici nel gruppo di lavoro. 

  

IIS DE NICOLA 
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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. 

 

Punti di forza 

• L’accoglienza ottima da parte del direttore e della preside. 

• La puntualità e la precisione nell’organizzazione. 

• L’attualità dei temi trattati. 

• Il coinvolgimento dei docenti dopo l’iniziale fatica. 

COLLEGIO SANT’ANTONIO DI BUSNAGO 

Al corso in due incontri, condotto dalla dottoressa Giuliani, hanno partecipato in media 17 

docenti dei diversi gradi scolastici, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado. 

 

Punti di forza 

• Il gruppo è sempre stato numeroso, attivo e collaborante. Scettico e stimolante in modo 

costruttivo e propositivo. 

• Si è fin da subito creato un buon clima d’aula dando la possibilità di condividere il modello che 

si voleva trasferire così come alcune strategie operative. 

• Si è concluso con la possibilità di prevedere un successivo approfondimento su tematiche da 

concordare. 

 

LA COMUNICAZIONE EFFICACE A SCUOLA 

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. 

 

Punti di debolezza 

• Superficialità nella promozione del laboratorio.  

• Tralasciata la promozione all’interno della scuola primaria perché in verifica ci siamo dati come 

obiettivo quello di rivolgere il laboratorio teatrale anzitutto ai ragazzi dalla scuola media.  

• Inefficace la modalità di comunicazione per la promozione ai preadolescenti dell’oratorio.  

• L’anno scorso non si è svolto lo spettacolo di fine anno, di solito trampolino per la 

promozione del laboratorio. 

• Presenza di un’attività teatrale all’interno della scuola media.  

  

Prospettive 

• Ridefinire i destinatari.  

• Migliorare la promozione del laboratorio, sfruttando anche il doposcuola, il gruppo di 

catechismo, l’oratorio estivo. 
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SENSIBILIZZAZIONE 
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Classi terze degli Istituti superiori “E. De Nicola”, “A. Spinelli”, “Sant’Ambrogio” (Milano) 

Durante gli incontri, della durata di un’ora ciascuno, abbiamo incontrato 16 classi, per un totale di 330 

studenti, di cui: 

• il 16,7 % ha dato la propria adesione a proseguire il percorso di selezione; 

• il 7,3 % ha effettuato il colloquio ed ha iniziato il servizio; 

• il 4,9 % ha portato a termine il servizio; 

• il 2,4 % si è ritirato in itinere. 

   

Punti di forza 

• Presenza di un docente referente.  

• Accoglienza, organizzazione e condivisione del progetto.  

• 24 studenti che hanno iniziato il volontariato e 16 che sono rimasti fino alla fine delle attività, (66,7%) 

• Partecipazione ai tre momenti di verifica previsti nell’arco dell’anno, dimostrando capacità nel 

confrontarsi con le figure adulte, sia professionali che volontarie. 

• La disponibilità nella dedizione del tempo e nel porsi in modo adeguato nella relazione educativa. 

• Studenti dell’Istituto Salesiano di Milano: hanno scelto di partecipare alla proposta di volontariato, 

nonostante l’impossibilità di accumulare un numero di ore utili ai fini del credito formativo (marzo) e 

nessuno abita a Sesto San Giovanni. 

 

Punti da migliorare 

• Difficoltà tecniche rispetto all’organizzazione dell’incontro per svolgere il questionario  

• 33,3% degli studenti che hanno scelto di ritirarsi. Questo dato verrà tenuto conto in fase di progettazione 

per il prossimo anno, al fine di intervenire sul percorso di selezione e di inserimento dei nuovi studenti 

volontari. 

IO VOLO-NTARIO IN ALTO 
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STUDENTI VOLONTARI IN ALTERNATIVA AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

Gli studenti accolti sono stati 3, tutti di prima superiore, di cui: 

2 maschi 

1 femmina 

 

Periodo di frequenza: 

1 studente da marzo a maggio 2013 

1 studente da aprile a maggio 2013 

1 studentessa dal 23 aprile al 7 maggio 2013. 

  

Punti di forza 

• La collaborazione con le insegnanti dell’Istituto “E. De Nicola” con cui ci siamo relazionati 

per monitorare il percorso degli studenti volontari. 

• Il coinvolgimento delle famiglie nella comunicazione e condivisione del provvedimento preso 

per gli studenti. 

• La capacità degli studenti di partecipare al volontariato con motivazione, nonostante la scelta 

fosse anzitutto imposta, e di esprimere le proprie risorse in un contesto nuovo. 
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• Per singoli 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. 

• Per le aziende. 

 

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

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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Scuola paritaria Santa Caterina da Siena, classe 3°A, 23 studenti. 

 

Punti di forza 

• Aggiunta sul tema delle nuove tecnologie. 

• I carabinieri hanno richiesto di far precedere la visita in caserma da un incontro in classe.  

• Il progetto, volendo valorizzare diverse figure/testimoni inerenti al tema della legalità, ha richiesto un 

costante adeguamento del calendario, sia in fase di progettazione, sia in itinere. 

• Flessibilità del progetto, insieme alla disponibilità della scuola, si siano dimostrate risorse significative. 

• Gli studenti della 3°A, hanno accolto con curiosità ed interesse le attività proposte 

• Ottima capacità del gruppo classe nel sostenere le discussioni riguardo ai temi proposti, sia negli 

atteggiamenti, sia nelle riflessioni effettuate. 

• Anche quest’anno abbiamo potuto constatare, sia dall’interesse dimostrato in classe, sia dai questionari 

somministrati, che le testimonianze hanno permesso ai ragazzi di assorbire maggiormente i temi 

proposti, facendo loro percepire “il piacere della legalità”.  

• Risultata ancora una volta molto apprezzata la visita in caserma, all’interno della quale gli studenti 

hanno avuto la possibilità di incontrare diversi ruoli dell’Arma e fare piccole esercitazioni guidati dai 

Carabinieri stessi. 

 

Prospettive 

• Considerato l’altro gradimento da parte dei gruppi classe incontrati in questi anni, innanzi a testimoni 

professionali diversi ma sempre inerenti al tema della legalità, riteniamo possa favorire un’evoluzione al 

progetto, l’inserimento di in incontro in cui approfondire il tema dei reati finanziari. Ciò mantenendo 

l’attenzione in fase di progettazione, affinché un tema così “da adulti” possa essere declinato al gruppo 

dei preadolescenti a cui sarebbe rivolto. Per tale tema si è pensato il coinvolgimento della Guardia di 

Finanza di Sesto San Giovanni. 

IL PIACERE DELLA LEGALITÀ 
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EQUIPE 
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Numero di equipe settimanali: 44, di cui 9 supervisioni. 

 

Punti di forza 

• La continua conquista e ricerca di un buon equilibrio per saper lavorare in gruppo. 

• Il continuo migliorarsi rispetto al saper comunicare nel gruppo sia rispetto a tematiche 

professionali sia rispetto a tematiche relazionali del gruppo stesso. 

• Momenti di discussione e confronto diretto che hanno portato a un riequilibrio delle relazioni 

e delle aspettative reciproche rispetto ai propri ruoli e alle proprie mansioni. 

 

Punti di debolezza 

• Lavorare in gruppo è difficile e mantenere l’equilibrio ancora di più. 

 

Sottolineatura sugli obiettivi prefissati 

• Il rapporto con le Istituzioni si è ben assestato. 

• Il sapersi mettere sempre in gioco sia una costante del nostro lavoro. 

• Il saper cogliere nuove opportunità e spazi di azione sia una conquista quotidiana. 

• Il saper rinunciare a quei progetti che non rientrano più in un percorso di crescita sia un atto 

dovuto. 

  

SUPERVISIONE 



35 

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”.  

 

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.   

 

Obiettivi della formazione 

• Conoscere e superare le nostre abitudini espressive; 

• conoscere e migliorare la nostra capacità espressivo – vocale; 

• riconoscere l’emozione come risorsa. 

 

FORMAZIONE TEATRALE 
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FUNDRAISING 

82 incontri e 329 telefonate 

 

Punti di forza  

• La partecipazione dell’Associazione attraverso il Consiglio Direttivo all’ideazione e 

programmazione delle attività di fundraising. 

• Il lavorare in equipe anche sulle azioni di fundraising. 

• Apertura al mondo aziendale a partire dal volontariato d’azienda, grazie anche al contatto con 

Ciessevi, alla partecipazione al bando Sodalitas Social Innovation e al laboratorio sul 

volontariato d’impresa (Sodalitas, Ciessevi, SDA Bocconi) 

• Mantenimento del contatto con Astellas Pharma e proposta di azionariato solidale per i 

dipendenti. 

• Campagna 5x1000 in cui sono state coinvolte famiglie del doposcuola e i volontari. 

• Aggiornamento sito Internet e invio costante newsletter. 

• Piccole migliorie nell’organizzazione dell’indirizzario. 

• Aggiornamento teorico attraverso articoli, siti di fundraising, corso Ciessevi. 

• Incontro, laddove è stato possibile, delle fondazioni ed enti a cui abbiamo presentato progetti. 

• Partecipazione all’Assemblea dei soci di Cattolica Assicurazioni (15 dicembre 2012) in cui siamo 

stati premiati durante l’iniziativa “Storie di Vita e di Amore”. 

• Partecipazione, insieme alla segretaria del Consiglio Direttivo, alla giornata “Raccontiamoci…” 

di Fondazione Banca Nazionale delle Comunicazioni. 

• “Occorre cominciare a muoversi”: anniversario dell’Associazione il 13 aprile e il 19 aprile 2013 .  
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Punti di debolezza 

• Raggiungimento del pareggio di bilancio. 

• La possibilità di una collaborazione più intensa con l’Associazione La Nostra Famiglia non ha 

avuto seguito. 

• Per i tempi troppo stretti non è stato possibile iniziare personal fundraising attraverso 

l’iscrizione alla maratona di Milano e al sito Rete del dono. 

• Incontro con fondazione Cariplo per capire se è possibile ricevere un patrocinio sulle attività è 

stato molto chiarificatore ma non positivo. 

  

Prospettive 

In accordo con il Consiglio Direttivo si è deciso, per l’anno 2013-2014 di concentrarsi sulle 

seguenti priorità: 

• impostare la campagna del 5 per mille 2014 partendo dai suggerimenti del Corso Ciessevi, 

ideandola lungo il corso dell’anno, non solo concentrandola a febbraio-marzo; 

• ricerca e partecipazione a bandi di fondazioni private; 

• portare avanti i possibili contatti con aziende, sia a livello di volontariato d’azienda che di 

scambio di competenze (Adecco, Associazione Imprenditori del Nord Milano, Sodalitas, 

Astellas Pharma, Alphatest) 

• avviare una campagna di azionariato solidale a partire dalle famiglie del doposcuola e dai 

volontari come promotori dell’azione. 

  

Tutto le altre azioni che si svilupperanno nel corso del prossimo anno dovranno essere a 

“servizio” delle quattro appena citate.  
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OCCORRE COMINCIARE A MUOVERSI 

12 APRILE 2003 – 13 APRILE 2013  

DECIMO ANNIVERSARIO DELL’ASSOCIAZIONE 

 

Punti di forza 

• Patrocinio non oneroso di: 

o comune di Sesto San Giovanni; 

o fondazione Cattolica Assicurazioni; 

o fondazione Comunitaria del Nord Milano; 

o fondazione Vismara. 

• Partecipazione delle istituzioni e dei collaboratori sul territorio: sindaco, assessori, parroci, 

coadiutori, religiose, dirigenti scolastici, soci. 

• Catering a cura degli studenti dell’Afol Nord Milano - Centro di Formazione Professionale 

Achille Grandi (Sesto San Giovanni). 

• Visibilità sui giornali locali (e relativi siti on line) e sull’inserto “Milano 7” di Avvenire. 

• Interventi dei relatori. 

• Documentario. 

• Styling di inviti e libretto della mattinata. 

• Testimonianza relativa all’evento sul sito dell’Associazione e sulla newsletter. 

• Dieci anni Insieme: raccolta di esperienze di volontari e soci per la newsletter e il sito. 

 

Punti di debolezza 

• La richiesta di patrocinio oneroso a fondazione Cariplo è stata respinta. 

• Gli inviti sono risultati incompleti poiché è mancata la possibilità di effettuare un evento teatrale 

al quale invitare volontari e famiglie. 
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Al termine di questo anno, il lavoro svolto dagli operatori, coadiuvati dai 

volontari, si è sempre sviluppato tenendo ben presente tre fattori 

fondamentali:  

• l’ascolto reale dei bisogni delle persone che abbiamo incontrato ogni giorno 

(genitori, ragazzi, dirigenti scolastici,  docenti, terapisti, imprenditori) 

facendo attenzione a non interpretare tali bisogni come presupposto per il 

mantenimento delle attività già in essere dell’Associazione; 

• la rispondenza tra i bisogni rilevati e la mission e la vision 

dell’Associazione, facendo attenzione a non tralasciare mai il confronto con 

l’equipe di lavoro e di quest’ultima, con il consiglio direttivo; 

• la fattibilità della realizzazione delle azioni in termini di risorse umane per 

l’Associazione, facendo attenzione a non “esasperare i professionisti e i 

volontari”. 

 

La combinazione di questi tre fattori ci ha resi liberi di operare bene per il 

bene dell’altro, per lo meno, ci abbiamo provato con tenacia. 
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IL PARADOSSO DELLE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT 

IL CLIENTE SODDISFATTO GENERA COSTI 



Grazie! 
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