
ASSOCIAZIONE “L’OSSERVATORIO DI REDONA” 
“L’Osservatorio di Redona” è un’associazione nata con lo scopo di sostenere e promuovere l’educazione delle 
nuove generazioni. La sua origine risale al 1996, ma si è costituita in associazione nel 2003. Dal 2008 è 
iscritta all’Albo Provinciale del Volontariato. 

È composto dai volontari che ne condividono il progetto e dai rappresentanti di tutte le agenzie educative e 
formative operanti sul territorio. 

Si propone di: 

• tessere una rete di legami e collaborazioni a sostegno del compito formativo; 
• favorire e stimolare la ricerca e lo scambio culturale; 
• valorizzare e sostenere le famiglie nel processo educativo; 
• promuovere l’integrazione dei cittadini stranieri e dei loro figli nel nuovo contesto di vita. 

Si sostiene condividendo il progetto, diventando soci e partecipando alle sue iniziative. 

Attività dell’Associazione programmate per l’anno 2010/2011 

BANCARELLA DEL LIBRO 

mostra-mercato del libro per ragazzi presso la Casa Civica dal 29 novembre al 5 dicembre 2010. 

FORMAZIONE PER GENITORI 

Prosegue il percorso conoscitivo nel mondo degli adolescenti, ma con un taglio diverso da quello usato negli 
anni passati. Racconteremo il mondo dei ragazzi attraverso il linguaggio filmico. Questo il titolo: 

“Storie di adolescenti : ragazzi in viaggio verso se stessi e un benesserepossibile” Vedere e conoscere i ragazzi 
e quello che l’adolescenza porta con sé attraverso lo sguardo del cinema. Tre incontri presso il Teatro Qoelet 
e/o la Casa Civica il 20 – 23 – 30 maggio 2011. 

EXTRASCUOLA 

Spazio compiti. Accompagnamento e sostegno scolastico presso l’Oratorio nei pomeriggi di martedì e giovedì 
dalle h 14,30 alle ore 16,30. 

ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO RAPPORTI E RELAZIONI attinenti la prevenzione del disagio e la 
disabilità in collaborazione con l’Oratorio. 

CONTATTI CON ENTI ED ISTITUZIONIin collaborazione con l’Oratorio. 

NUOVA REALIZZAZIONE DEL LIBRETTO “BENVENUTI A REDONA”,opuscolo informativo 
multilingue che offre ai cittadini del quartiere tutte le informazioni necessarie per poter usufruire dei vari 
servizi educativi forniti da Redona alla comunità. 

LABORATORI CREATIVI 
Attivazione di laboratori sull’uso di linguaggi creativi per favorire l’incontro, la conoscenza e la relazione  fra 
persone appartenenti a paesi diversi, promuovendo l’apprendimento di linguaggi e tecniche specifici per 
produrre manufatti che siano espressione del gusto e della sensibilità dei partecipanti al laboratorio. 
Primo laboratorio: ”Attacchiamo bottone…” Atelier di cucito, maglia, uncinetto… per chi vuole imparare e per 
chi è già esperta (a partire dal mese di settembre 2011). 
I prodotti realizzati verranno esposti e messi in vendita: il ricavato andrà ad incrementare il FONDO LAVORO 
promosso e gestito dall’Oratorio. 
 
PARTNERSHIPnel Progetto relativo alla Legge 23: “Una rete per la solidarietà” 

 



Tutte le attività dell’Osservatorio sono gratuite. In questi anni l’Associazione ha usufruito di alcuni contributi 
della 5^ Circoscrizione o legati al progetto L. 23 Regione Lombardia, ma la fonte principale di finanziamento è 
rappresentata dalle quote associative. È quindi importante l’apporto dei volontari che può avvenire in base 
alla disponibilità di tempo e alla competenza di ciascuno. 

 


