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                                                     Servizio di Accompagnamento allo Studio 

 

a tutti i bambiNi del MoNDo 

 
 

“I capaci e meritevoli,  
anche se privi di mezzi,  

hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli 
studi.” 

(ART. 34 della Costituzione Italiana) 
                         

PERCHÉ QUESTO PROGETTO 

Ogni anno migliaia di alunni con nazionalità non italiana fanno il loro ingresso nella scuola. Alcuni sono nati 

in Italia e hanno genitori stranieri, altri sono arrivati in età prescolare e altri ancora si sono ricongiunti ai 

loro genitori dopo avere frequentato la scuola nel loro paese d’origine. Differenti per età, provenienza 

geografica, lingua madre, tradizioni culturali e storie personali, questi alunni sono accomunati dalla 

necessità di disporre di adeguati mezzi linguistici e culturali che permettano loro di stabilire e mantenere 

relazioni sociali e di realizzare il proprio percorso scolastico in Italia, con le stesse opportunità degli altri.  

Chi è arrivato in Italia nella prima infanzia ed entra precocemente nel sistema scolastico italiano ha 

maggiori opportunità di apprendimento, ma per coloro i quali il soggiorno inizia più tardi, l’inserimento e 

l’apprendimento sono più difficoltosi. L’alunno deve sviluppare infatti velocemente abilità e capacità per la 

comunicazione interpersonale, ma ha bisogno anche di conseguire livelli di competenza più elevata per 

poter comprendere le lezioni, accedere ai materiali di studio, sostenere un’interrogazione orale e svolgere 

un compito scritto. A scuola impara la lingua ma deve anche saperla usare a un livello superiore, quello dei 

contenuti. Ed è qui che nascono quelle difficoltà che lentamente si traducono in disagio scolastico.   

Nel rapporto diretto e quotidiano con bambini e ragazzi abbiamo riscontrato una carenza 

culturale/esperienziale che spesso è la prima responsabile delle difficoltà nei processi di apprendimento 

che si ripercuotono in insuccessi scolastici spesso gravi – dispersione scolastica, disagio giovanile – che 

vanno a ricadere sul benessere della società in generale. I deficit scolastici non si spiegano solo con la 

mancanza di impegno, di interesse o disattenzione, ma sono molto più tristemente generati dalla carenza 

dei prerequisiti per apprendere. Ecco che un potenziamento della scuola e dei servizi che l’accompagnano 

diventa fondamentale nella creazione di una società più giusta e più civile. Se infatti le semplici carenze 

culturali di base sono una debolezza facilmente colmabile attraverso un adeguato aiuto, riteniamo invece 

che siano necessarie azioni di sostegno significative che rappresentino esperienze concrete e dirette di 

conoscenza. Per questo l’attività di doposcuola può dare risultati ancora più radicati se affiancata da attività 

para scolastiche organizzate in gruppo e tese a implementare conoscenze ed esperienze. 

 

 

 

 



 

IL PROGETTO a tutti I BaMBiNi del MoNDo  

La zona in cui opera l’Associazione Animondo onlus è storicamente legata ad un’impronta 

popolare, accompagnata da una vivacità culturale e sociale. In questo contesto si inserisce 

il nostro progetto. Si rivolge a bambini dai 6 agli 11 anni ed è teso ad implementare 

l’intervento scolastico di supporto ai compiti con l’arricchimento del bagaglio di 

esperienze personali attraverso la conoscenza diretta dell’ambiente nel suo complesso, 

sotto il profilo naturale e culturale, oltre che dell’immediato territorio urbano circostante.  

 
attività 

Le attività proposte quindi sono:  

1. Un momento settimanale di supporto scolastico, in cui i bambini vengono seguiti nello 

svolgimento dei compiti assegnati dalle insegnanti di scuola 

2. Laboratori di supporto nell’area culturale (linguistica, tecnologica, civica) ed espressiva  

 

1. Una volta a settimana, il sabato mattina, i bambini vengono seguiti nello svolgimento dei 

compiti scolastici. Le insegnanti coinvolte hanno competenze acquisite, oltre che dai 

percorsi formativi, anche da esperienze lavorative nel campo dell’insegnamento e della 

mediazione culturale. L’attività si svolge in piccoli gruppi di circa 3-4 bambini per ogni 

insegnante, supportati da volontari.  

2. I laboratori previsti nel periodo iniziale del progetto – gennaio/giugno  2017 –  sono:  

Area culturale:  

 Laboratori Scientifici: occasioni a portata di bambini, per sperimentare 

concretamente i fenomeni legati alla fisica e alla chimica 

 Uscite alla scoperta del quartiere e dei luoghi significativi della città di Milano 

 Incontri di avviamento alla lettura, attraverso laboratori di lettura animata 

differenziati per età. I bambini hanno anche l’occasione di attingere alla Biblioteca 

di Animondo per prendere libri di leggere 

 Laboratori di Informatica (dagli 8 anni): incontri per guidare i bambini all’uso del 

computer come strumento di supporto scolastico, esplorazione del  

Area espressiva:  

 Laboratorio di Musicoterapia e di DanzaMovimento Terapia, in collaborazione con il 

Centro delle Artiterapie, attivo presso l’Umanitaria - bando Fondazione Cariplo – 

 Laboratori di Arte: il disegno e l’attività creativa come occasione di espressione di sé 

e di comunicazione universale, oltre che di rinforzo di abilità manuali, percettive e 

di coordinazione, prerequisiti fondamentali per l’apprendimento. 

 
 
 



PaRteciPaNti 
Utenti di riferimento sono i bambini del quartiere e della zona. Le segnalazioni 

vengono fatte direttamente dalle scuole di zona o dai servizi territoriali che si 

occupano di minori.  Il passaparola poi porta altre famiglie a venire a conoscenza del 

progetto. 

Si prevede un gruppo formato da 10/15 bambini frequentanti le scuole elementari e 

la prima media. Il gruppo si riunirà settimanalmente e le attività saranno 

programmate mensilmente. 

 
oPeRatoRi 
Il progetto sarà gestito da un team di operatori con profonda esperienza nel campo 

dell’integrazione a Milano, con la collaborazione di insegnanti, esperti, animatori e volontari. 

 

Rete 
La validità di questo progetto sta anche nel suo inserimento in una rete di relazioni territoriali 

vivace e significativa: gli operatori sono in costante contatto con le scuole e con i servizi da cui 

provengono i bambini, e le attività sono svolte in collaborazione con realtà cittadine, e non solo, 

che fanno parte della rete consolidata dell’associazione. 

In particolare:  

- Scuole primarie di via Oglio, di via Martinengo e di via Ravenna 

- Residenza Sociale Temporanea di via Romilli – Comunità Progetto  

- Centro per le Artiterapie presso i locali dell’Umanitaria – bando territoriale Cariplo 

- DivulgativaMente – laboratori scientifici per le scuole 

- Associazioni Pianoterra e PeACe, Periferie al Centro (partner di Animondo nel Progetto 

Incomincio) 

 

 

 
 



 

il coNteSto faMigliaRe 
In questa fase iniziale del progetto i principali destinatari sono i bambini, tuttavia si prevede un 

ampliamento della sfera di azione che andrebbe a coinvolgere anche i genitori, in particolare le 

madri, nella convinzione che anche loro abbiano bisogno di acquisire competenze per un felice 

processo di integrazione.   

Anche solo nel rapporto con la scuola si pone il problema della comprensione dei comunicati 

scolastici, della modulistica in genere, delle comunicazioni con gli insegnanti, sono presenti spesso 

molte difficoltà per le famiglie straniere.  

Per offrire un concreto aiuto in questo senso si prevede l’organizzazione di un corso base di 

italiano L2 e una serie di incontri su argomenti quotidiani (scuola, sanità, cittadinanza, lavoro, 

istituzioni etc etc) e indicati dalle famiglie stesse come interessanti e sui quali desiderano 

aumentare le conoscenze.   

 

teMPi 
Il progetto ha la durata di un anno, da gennaio a dicembre 2017.  Vista l’importanza della 
continuità in questo tipo di interventi, si auspica la possibilità di proseguire l’esperienza anche 
nell’anno successivo, a seguito di una verifica.   

 

RisoRse 
Il progetto è interamente finanziato da donazioni liberali. L’Associazione Animondo onlus mette a 
disposizione i propri locali e la propria organizzazione per lo svolgimento delle attività. 

 

luoGHi 
Le attività si svolgeranno principalmente nelle sedi operative dell’associazione, via Verbano 8 e via 
Mincio 4, con l’intento di ampliare l’orizzonte nel territorio circostante.  
 
 

Associazione Animondo onlus, sede legale: via Massarani 5, c.f. 97543820159  
sedi operative: via Verbano 8, via Mincio 4, MI, 
info@animondo.net        www. animondo.net 


