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SCHEDA PROGETTO
State BoNi
Paese di realizzazione
Italia - Zona 9 di Milano
Tipologia
Attività di inclusione sociale in Italia per migranti
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Settore
Educazione
Reinserimento e inclusione sociale
Fonti di finanziamento
Comune di Milano - Direzione Periferie
Organismi partner
Diapason, L’Amico Charly, Aquilone, Contatto, Maria Anna Sala, Orto Comune Niguarda, Rob de Mat,
Zuccheribelli
Stato d’avanzamento, avvio e durata
1 Giugno 2017 - Termine previsto 31 Dicembre 2017
Breve descrizione
Il progetto nasce dalla collaborazione, già avviata, tra un gruppo di soggetti ben radicati sul territorio, e
intende consolidare percorsi di miglioramento della vita nei quartieri periferici e promuovere la
partecipazione attiva e propositiva dei cittadini attraverso l’animazione culturale e sociale di spazi
comunitari, diffusi su tutto il territorio, che possono diventare segno tangibile di cambiamento e occasione
di incontro tra giovani e anziani, tra cittadini italiani e non, tra operatori e volontari.
Sono state individuate alcune questioni, tra quelle che potevano essere affrontate nel breve periodo, e
definiti diversi obiettivi specifici: consolidare buone prassi di lavoro tra gli enti proponenti; valorizzare le
competenze e le abilità di cui sono portatrici anche le persone che l’opinione comune tende a considerare
inutili o fonte di problemi; promuovere la convivenza e la collaborazione tra persone e gruppi portatori di
interessi potenzialmente contrapposti; trasformare alcuni spazi da luoghi anonimi a spazi di vita e di
incontro.
Il progetto prevede la realizzazione di numerose iniziative che possono essere raggruppate in due filoni:
o
“Stare e So-stare insieme”: attività che intendono aumentare nelle persone la capacità di accogliere e di
essere accolte, relazionandosi positivamente, a prescindere dalla propria condizione e cultura. Nello
specifico si tratta di iniziative che riguardano gli ambiti dell’Intercultura e della salute mentale: un
percorso di accompagnamento inclusivo per l’autonomia di famiglie straniere (Monserrate); l’avvio di
uno spazio settimanale di incontro mamma/bambino nel contesto delle case popolari di via
Giuffrè/Villani (F. Aquilone); diversi laboratori di cucina, orticultura, cinofilia e percorsi di
coinvolgimento attivo per soggetti con disagio psichico e disabilità cognitiva (Contatto, Rob de Matt,
Zucheribelli).
o
“Meglio insieme”: attività che intendono migliorare e arricchire la vita sociale e culturale a partire dalle
competenze presenti nella comunità, attivando in particolare quelle latenti o dimenticate. Nello
specifico si tratta di iniziative che riguardano gli ambiti musicale, sportivo, ludico, conviviale e di
contatto con la natura: un laboratorio di musica rap rivolto ad adolescenti e giovani che si esibiranno in
occasione di eventi (Diapason); due tornei sportivi di calcio e volley (Anna Maria Sala); diversi laboratori
di agricoltura urbana pensati per accogliere anche persone con disabilità fisica o con problemi
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psichiatrici, laboratori di cucina con gli ortaggi, laboratori di apicultura, un evento di inaugurazione
della stanza di orto terapia (Orto Comune Niguarda); eventi sportivo/musicali/culturali e percorsi di
abbellimento dei luoghi di aggregazione come cortili e giardini del quartiere (L’Amico Charly, Diapason,
Fondazione Aquilone, Anna Maria Sala).
Specifica delle attività di diretta competenza del richiedente
Attivazione di un percorso di accompagnamento inclusivo per l’autonomia di famiglie straniere (uscite per
conoscere servizi/opportunità di quartiere, presa in carico di situazioni complesse e rafforzamento
dell’italiano come L2, con il coinvolgimento di volontari italiani).
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