
“Una rete per la solidarietà” 
Nel 2009 diverse associazioni del quartiere, tra cui l’Osservatorio, hanno sottoscritto un 
progetto di rete con il suddetto titolo che è stato finanziato dalla Regione Lombardia grazie 
alla Legge 23/99. Gli obiettivi del progetto rientravano nell’ambito del disagio minorile e 
familiare e nella prevenzione della dispersione scolastica. 
Capofila del progetto è stata l’associazione Giochincorso, unica a possedere i requisiti di 
legge necessari. I partner del progetto: Oratorio di Redona, L’Osservatorio di Redona, 
Centro per l’Età Evolutiva. Il progetto ha ottenuto il riconoscimento e la collaborazione 
dell’Assessorato alle Politiche Sociali, dell’Istituto Comprensivo G.D. Petteni, 
dell’associazione Le Piane di Redona, della società sportiva A.R.E.S. Redona, del Comitato 
Genitori e dell’associazione 0-99. 
Il valore del progetto, operativo da settembre 2009 a giugno 2010 ammontava a € 49.000 (€ 
33.000 di costi e € 16.000 di valorizzazione del volontariato). 
Di seguito l’elenco degli ambiti di intervento del progetto: 

- Attività di doposcuola e sostegno scolastico individualizzato 
- Incontri di ascolto, sostegno e ri-orientamento scolastico 
- Spazio Ascolto 
- Accompagnamento per minori stranieri e non, dalla scuola secondaria di primo grado 

alla secondaria di secondo grado 
- Servizio di disbrigo di pratiche legali e amministrative 
- Attività di informalità in cortile e valorizzazione del protagonismo e dell’espressività 

dei ragazzi 
- Spazio Cultura presso il Polo Civico 
- Percorso formazione sulla disabilità per ragazzi delle medie: “Alla scoperta della 

fragilità” 
- Formazione per genitori ed educatori 

 
In particolare a nome dell’Osservatorio sono state svolte le seguenti attività: 

- Scuola alternativa (solo volontariato): percorso scolastico individualizzato per un 
ragazzo di scuola media. 

- Orientamento scolastico (solo volontariato) in collaborazione con il Patronato San 
Vincenzo. Intervento sulle classi terze. 

- Assistenza psicologica a scuola (€ 4.200) - referente dott. Marzocchi, progetto che ha 
coinvolto i ragazzi di prima media e gli insegnanti. 

- Torneo di Calcio e festa EDA (€ 1.198,59) - festa di fine anno scolastico. 
- Formazione disabilità per le medie (€ 539,06) - attività organizzata e realizzata dai 

volontari del gruppo Handy, ora “Gli Aquiloni di Redona”. 
- Formazione per genitori ed educatori (€ 1.802) sul tema del tempo libero dei ragazzi 

e gli spazi dell’informalità nel quartiere. 
 
Il progetto “Una rete per la solidarietà” è stato rifinanziato per l’anno 2010/2011. La legge 
regionale prevede in questo caso un finanziamento al 40% del valore complessivo del 
progetto, cosa che ha chiesto un maggiore impegno economico per tutte le associazioni. 
Rispetto alle attività in carico all’Osservatorio sono intervenuti solo alcuni piccoli 
aggiustamenti. È stato inoltre possibile coprire il disavanzo che il rifinanziamento comporta 
grazie a: 



- Intervento diretto dell’associazione con risorse proprie derivanti dal tesseramento, 
dalla cassa e da piccole attività di auto-finanziamento. 

- Sostegno del Comitato genitori (€ 500) per quanto riguarda l’assistenza psicologica a 
scuola con il dott. Marzocchi. 


