




LO SCENARIO IN CUI CI MUOVIAMO 
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Circa il 14% dei ragazzi di Sesto S.G. ha un ritardo 
scolastico già nel corso della scuola media¹, il 3% 
in più della media nazionale. 

¹ Dati ufficio scolastico regionale; Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Siamo nati nel 2003 per dare continuità ad un’esperienza di 
doposcuola nella Parrocchia di Santo Stefano a Sesto San Giovanni, 
al fine di supportare la motivazione scolastica dei preadolescenti, 
promuovendo percorsi che mettano al centro le risorse personali dei 
ragazzi e offrendo formazione e sensibilizzazione agli adulti coinvolti 
nella sfida educativa. 



L’ALBERO SI RICONOSCE DAI FRUTTI 
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Nel corso dei 14 anni 950 ragazzi sono stati «affiancati» nell’affrontare la 
scuola media con attività pomeridiane di accompagnamento allo studio. 
 
Ogni anno il 98% dei ragazzi che partecipano alle attività accedono alla 
classe successiva. 
 
Questo servizio educativo consente alla famiglia di ciascun ragazzo un 
risparmio annuo di quasi 5.000 euro, oltre a favorire la responsabilità e la 
consapevolezza delle proprie competenze educative. 



VOLONTARI E PROFESSIONISTI… INSIEME 
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Tutto questo grazie ad un’equipe essenziale: un coordinatore dei 
servizi, due educatori professionali ed una psicologa e psicoterapeuta 

137 volontari, di cui il 73% ha meno di 25 anni. 

e 

L’87% delle risorse economiche è 
dedicato alle attività educative. 



Il nostro impegno è da sempre rivolto ai ragazzi di età 
compresa tra gli 11 e i 13 anni.  
 
È nella preadolescenza che è possibile incidere positivamente, 
tanto sui ragazzi quanto sulle famiglie.  
 
Al contrario questa età è dimenticata, dal momento che 
l’attenzione è di solito concentrata su infanzia e adolescenza. 



IL PERCHÉ DI UNO STILE 
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Il ragazzo non «è» un problema, piuttosto «ha» un problema: è 
nostra convinzione che per poter affrontare una difficoltà il vero 
protagonista sia il ragazzo.  

NO 
ghetto, 
stereotipi, 
buonismo SI 

disagio-agio insieme, 
vision e metodo, tanti 
volontari e alcuni 
professionisti 



METTERE AL CENTRO I RAGAZZI 
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KNOW 
HOW 

MOTIVAZIONE SCOLASTICA: 

Promuovere le risorse personali 
degli studenti per aiutarli a stare 
e andare bene a scuola. 

FORMAZIONE COSTRUTTIVA: 

Motivare gli adulti alla scoperta di 
nuovi stili relazionali adatti all’attuale 
contesto sociale. 

SENSIBILIZZAZIONE 
DEL TERRITORIO: 

Avvicinare adolescenti, giovani e 
adulti alla corresponsabilità sociale.  





TAVOLA SINOTTICA P.O.E. 
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AREA PROGETTO AZIONE BENEFICIARI 

Motivazione 
scolastica 

• Meglio Dopo, insieme 
• Studiare bene senza averne voglia 
• Ascolto educato 
• E-state al passo 

• Sostegno alla motivazione scolastica per preadolescenti 
• Rimotivazione  allo studio 
• Spazio per preadolescenti 
• Compiti per le vacanze 

• Famiglie 
• Parrocchie 
• Scuole 

Formazione 
costruttiva 

• Diamoci un taglio 
• Professione triangolare 
• U.S.B.: Uniti Sui Bisogni 
• Temperamento da genitori 
• Teatrexpress 
• Strategie incisive 
• Catechedico 
• Im-pronta animazione 
• Punto.Grest 

• Sportello di consulenza scolastica per genitori 
• Corsi per docenti 
• Sportello di consulenza scolastica per docenti 
• Corsi per genitori 
• Laboratorio espressivo teatrale 
• Come gestire le proprie relazioni sul lavoro 
• Stili relazionali aderenti ad una catechesi di valore 
• Corsi per animatori 
• Gestione oratori estivi 

• Famiglie 
• Parrocchie 
• Scuole 
• Aziende 

Sensibilizzazione 
del territorio 

• Io volo-ntario in alto 
• Il piacere della legalità 

• Alla scoperta delle proprie risorse 
• Percorsi di educazione alla legalità 

• Parrocchie 
• Scuole 
• Aziende 

Consulenza 
• Know how • Replicabilità del metodo nei territori • Parrocchie 

• Enti locali 
• Imprese 



LE NECESSITÀ 
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Costituzione di un fondo di riserva/dotazione a 
garanzia dell’attività istituzionale che può 
risentire dell’incertezza dei finanziamenti pubblici 
e privati. Nel corso del biennio 2016-2018 
l’obiettivo è di costituire un fondo 
dell’ammontare di 50.000,00 euro, mediante 
contribuzioni in quote nominali da 500,00; 
1.000,00 e oltre.  



LANCIO AZIONARIATO DI SOLIDARIETÀ 
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AZIONISTA DI SOLIDARIETÀ 

Lascia la tua impronta. 
Sarà più facile per chi viene dopo. 

Non un semplice donatore occasionale, ma un compagno di strada fedele. Attraverso la 
sottoscrizione di un’azione di solidarietà a partire da 50 euro si contribuisce alla 
realizzazione di 3 progetti: Meglio Dopo, insieme – Diamoci un taglio – Ascolto Educato. 

Obiettivo: 1000 azioni solidali – 50 mila euro in 2 anni 



LA NOSTRA SOSTENIBILITÀ 
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UN PASSO SICURO, FATTO BENE 
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Passo dopo Passo … Insieme è una Onlus, per 
ogni donazione rilasciamo la documentazione 
utile per usufruire dei benefici fiscale: 

La nostra organizzazione ha superato la verifica 
dell’Istituto Italiano Donazione (IID) ed è presente 
nell’elenco delle organizzazioni di www.iodonosicuro.it, il 
database del non profit sicuro. 



CAMMINANO CON NOI 
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ISTITUZIONI 

CENTRO FORMAZIONE STUDIO 

Dott. Marco Vinicio Masoni 

IMPRESE ENTI NON-PROFIT 

Parrocchie 
Santo Stefano e San Giovanni Battista 

di Sesto San Giovanni, 
Sacra Famiglia di Milano Rogoredo 






