ASSOCIAZIONE 0 – 18 ONLUS
Sede: Oggiona S. Stefano (VA) –Via Leonardo da Vinci, 8 – codice fiscale n.
91053680129

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017

*Progetti in corso
PROGETTO “FIOCCO AZZURRO”
l’Associazione, collaborando con i Comuni di residenza delle famiglie, con l’Associazione
di Volontariato “Centro di Aiuto alla Vita” e con le Parrocchie, sostiene famiglie in cui
c’è/ci sono bambino/i che ha/hanno bisogno di aiuto o famiglie che abbiano in carico
e/o in affido figli minorenni, favorendo anche l’inserimento nel mondo scolastico,
lavorativo e sociale, senza pregiudizi di razza, religione e/o politici.
L’intervento dell’Associazione non si limita nell’essere solo di tipo economico, ma le
famiglie vengono seguite da alcuni membri dell’Associazione in modo costante,
aiutandole nelle scelte indispensabili al superamento dei momenti di crisi, per
riacquistare quella serenità indispensabile perché i figli possano crescere senza
traumi.
Durante l’anno 2017 nessuna richiesta di natura economica è giunta alla nostra
Associazione.
PROGETTO “OSPEDALE, DOLCE CASA: FORMARE ALLA VITA”
Sempre sorretti dalla convinzione che l’obiettivo irrinunciabile di tale intervento
debba essere, non solo a parole, ma anche nei fatti quotidiani, la centralità del
bambino/ragazzo e della sua famiglia, attraverso la creazione di un “ospedale a misura
di bambino”, in cui sia garantita la migliore qualità delle prestazioni pediatriche a
360°, nel rispetto delle esigenze psico-fisiche proprie dell’infanzia, di concerto con il
personale medico e paramedico dell’Ospedale, progetto (denominato “formare alla
vita”), si è proseguito il sostegno finanziario alla formazione professionale qualificata
del personale operante all’interno della struttura, attraverso la partecipazione a corsi
e a convegni e nel proporre attività ludico-creative ed iniziative per garantire la
continuità scolastica, ludica, espressiva e laboratoriale.
IMPEGNO FINANZIARIO

Il progetto prevede un nostro intervento per una spesa massima di euro 80.0000,00
(ottantamila/00), somma già interamente raccolta, e spesi, a tutto dicembre 2017, €.
(vedi bilancio)
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PROGETTO “PER CRESCERE INSIEME . 5 . ”
Vi sono diversi bambini / ragazzi della Scuola Primaria, di cittadinanza sia italiana sia
straniera, che vivono in situazione di svantaggio o di insuccesso scolastico.
Il progetto, già operativo nelle Scuole Primarie site nel territorio del Comune di
Oggiona con S. Stefano (VA), a cominciare dal novembre 2012 e proseguito negli anni
scolastici successivi, fino a tutt’oggi, ha come obiettivo quello di consentire e
facilitare l’apprendimento a bambini / ragazzi che presentano un disagio scolastico
determinato da difficoltà cognitive, relazionali e sociali e di aiutare la socializzazione
e l’integrazione scolastica di alunni stranieri, così da contribuire alla promozione
dell’agio e della prevenzione di forme di marginalità sociale. Si è cercato quindi di
attuare un’azione di prevenzione ai seri problemi scolastici che, con sempre maggior
frequenza, si riscontrano fra i bambini in situazione di svantaggio e i bambini
immigrati. Sentite le Insegnanti delle due Scuole Primarie, la Direzione Didattica e la
responsabile della nostra Associazione (vedi relativa relazione), il progetto è stato
portato avanti anche per l’anno scolastico 2016 – 2017 e rinnovato anche per l’a. s.
2017 – 2018.
IMPEGNO FINANZIARIO
Le attività del progetto si svolgono tutte in orario antimeridiano e i volontari prestano la loro opera a
titolo gratuito. Nessuna spesa di alcun genere è a carico dell’Associazione, per cui l’impegno finanziario
è zero.

PROGETTO “ALLEANZA EDUCATIVA CON IL TERRITORIO . 4 .”
L’Istituto Comprensivo Scuola Media Statale Consortile “E. Galvaligi” di Solbiate Arno
(VA), è frequentato da minori, residenti prevalentemente nei Comuni di Carnago,
Solbiate Arno ed Oggiona con Santo Stefano, di cittadinanza sia italiana sia
straniera, che presentano bisogni educativi speciali nel percorso di studio, per cui
necessitano di essere accompagnati anche in orario extra scolastico. La Direzione
Didattica aveva provveduto, già per l’anno scolastico 2012 – 2013, ad interpellare, le
Parrocchie di Carnago e di Solbiate Arno, al fine di offrire a tali minori un ambiente
accogliente in cui costruire il gusto di imparare ed aiutare i ragazzi nell’organizzazione
del tempo e delle attività di studio. Per l’anno scolastico 2013 – 2014, poiché tra gli
allievi segnalati dalla Direzione Didattica ve ne sono anche alcuni che risiedono nel
territorio di Oggiona e di Santo Stefano, i soggetti già coinvolti avevano ritenuto
opportuno richiedere anche la collaborazione delle realtà educative presenti sul
territorio di questo Comune ed in particolare delle Parrocchie di Oggiona e di Santo
Stefano e dell’Associazione 0 – 18 Onlus
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L’Associazione, che aveva già dato la propria disponibilità a collaborare, durante l’anno
scolastico 2013 – 2014 e 2014 – 2015, 2015 – 2016, ha confermato, anche per l’a. s.
2016 – 2017 e per l’a. s. 2017 - 2018 la propria disponibilità a proseguire nel
PROGETTO “ALLEANZA EDUCATIVA CON IL TERRITORIO”, con l’intento di
accompagnare gli alunni segnalati nel percorso di studio, accogliendoli in un ambiente
sereno, aiutandoli nelle attività di studio e valorizzando il più possibile le loro capacità,
e di formare i genitori così da poterli sostenere nelle scelte a cui sono chiamati.
IMPEGNO FINANZIARIO
Le attività del progetto sono svolte interamente da Volontari che prestano la loro
opera a titolo gratuito. Le spese relative ai locali presso cui sono svolte le attività
sono di proprietà della Parrocchia di Oggiona e sono sostenute dalla Parrocchia stessa
per cui nessuna spesa è a carico dell’Associazione.

-

PROGETTO “I CARE HOME. ACCANTO ALLA VITA SEMPRE”
Nella “Casa dei Nonni” situata nel Comune di Oggiona con Santo Stefano (VA), in
Via Campiglio 21 e messa a disposizione dell’Associazione, dopo una prima fase,
durante la quale si è provveduto alla ristrutturazione e alla messa a norma di tutti gli
impianti (aprile – ottobre 2014), a cominciare dal novembre 2014 si è dato vita ad uno
spazio polifunzionale dinamico, un luogo di promozione dell'agio giovanile e di
prevenzione del disagio. Un luogo aperto, con la presenza di spazi chiusi, che
favorisce l’incontro fra molteplici fasce d’età e di interessi. Un luogo che diventa un
vero punto di riferimento per tutti i bambini e i ragazzi del territorio e riempito di
significati da chi lo vive: i ragazzi e gli educatori con le famiglie. Un luogo ricco di
stimoli e di opportunità, in cui i minori che lo stanno frequentando, che per lo più
vivono realtà di disagio sia fisico che comportamentale, sia familiare che economico,
…., impegnandosi con passione alle attività che vengono loro proposte, possono
sviluppare capacità e competenze personali e professionali, acquisendo non solo
sicurezza e fiducia in se stessi ma anche l’esperienza necessaria per inserirsi
serenamente, oggi ed in futuro, nel mondo del lavoro.
Da novembre 2014 a giugno 2015 erano stati proposti i seguenti laboratori:
Laboratori per insegnare ai ragazzi a cucinare. Esperti cuochi, panettieri e
pasticceri forniscono ai ragazzi le conoscenze teoriche necessarie e li affiancheranno
ai fornelli, mostrando loro i “trucchi del mestiere” e coinvolgendoli in prima persona
nella realizzazione di cibi buoni e giusti. Sono incorso due laboratori di cucina: uno,
avviato ad ottobre 2017, che ospita ragazzi alle prime armi (1^ anno); un altro, che è
proseguimento di quello già avviato nel 2016 – 2017 (2^ anno).
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-

Laboratorio di musica, si prosegue, con i ragazzi che già hanno frequentato il nostro
Centro lo scorso anno, il percorso avviato e si inizia con altri un nuovo cammino
artistico, all’interno di un percorso educativo e formativo fatto anche di solidarietà e
volontariato.
Laboratorio delle attività di sostegno all’apprendimento scolastico, di aiuto nello
sviluppo della relazione con i compagni e gli adulti nonché di sviluppo individuale,
affiancando le esperienze già in corso nella nostra Associazione. Nell’ambito di questo
laboratorio, si è dato avvio ad un laboratorio di lettura animata per i minori che
frequentano le scuole primarie, costituendo un gruppo misto composto da alunni dalla
seconda alla quinta elementare, alcuni dei quali già partecipano alle attività del lab. di
accompagnamento allo studio e ad un laboratorio di conversazione in lingua inglese,
per i ragazzi delle scuole secondarie.
Laboratorio di terracotta, i ragazzi, lavorando singolarmente ed in gruppo, si erano
già cimentati nella creazione di piccoli manufatti artistici, acquisendo le conoscenze di
base, imparando a lavorare l’argilla, a progettare il lavoro, ad usare gli strumenti
tecnici come stecche e mirette, a decorare a mano i manufatti creati e a finire il
pezzo in terracotta con lucidatura a cera. Gli strumenti e le regole messi in atto,
attraverso processi di manipolazione dell'argilla, rielaborazione di tecniche diverse
tra loro, hanno permesso, ai partecipanti, di apprendere nuove e stimolanti tecniche
manuali. Il laboratorio è stato frequentato da chi aveva già partecipato lo scorso anno,
per cui si è potuto offrire ai partecipanti l'opportunità di una sperimentazione ed un
approfondimento delle tecniche plastiche e, in modo particolare, della modellazione
dell'argilla, mezzo per concorrere a maturare uno sviluppo più articolato della loro
personalità, utile anche per le loro scelte future. Inoltre, si desidera potenziare lo
sviluppo delle capacità creative di ogni singolo partecipante, attraverso la conoscenza
dei materiali plastici, il metodo progettuale e la manipolazione di nuovi materiali allo
scopo di ottenere nuove esperienze visive e tattili con la realizzazione di opere
tridimensionali.
Laboratori di teatro : ha preso avvio ad ottobre 2017 ed è rivolto a

ragazzi di

1/2/3 media (11-13 anni; è da considerarsi, come tutti gli altri “laboratori del fare”, un
importante strumento educativo. In particolare, il lavoro del laboratorio è volto a
favorire l’emergere dell’identità personale del ragazzo e a rafforzarne la sicurezza,
attraverso la sua valorizzazione, promovendo le qualità positive che possiede e, quindi,
aiutandolo a conoscersi. Viene altresì valorizzato il lavoro di gruppo come momento di
confronto che stimola i ragazzi a tenere conto dei pareri altrui, facilitando un
decentramento da sé e dalle proprie posizioni. La finalità ultima è, quindi, quella di
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offrire ai ragazzi un luogo in cui valorizzare la libertà di pensiero, la creatività,
l’immaginazione e la collaborazione con gli altri.
Si è proseguito nell’accompagnamento psicologico, sia individuale sia con percorsi di
gruppo, già avviato nello scorso anno, vista la disponibilità rinnovata dei due psicologi
che già avevano operato presso il Centro negli anni passati (dott. ssa Jessica Conza e
dott. Fausto Molinas) e vista anche la disponibilità della Dottoressa Claudia Rossi.

Le attività di tutti i laboratori sono rivolte ai ragazzi dai 5 ai 18 anni.
Si sono sostenuti i seguenti costi:
- Acquisto di elementi di arredamento per alcuni locali secondo le esigenze dei
vari e diversi laboratori
-

Consumi acqua ed energetici

-

Assicurazione
Pulizia ed acquisto di materiale vario per la pulizia (detersivi per pavimenti,
per superfici, spugne, ecc)

-

Materiale di allestimento per lo sviluppo del progetto
Collaborazioni con docenti ed esperti

Organizzazione di eventi legati ai laboratori

Inoltre, ogni mese si è dovuto provvedere alla restituzione del prestito ottenuto
dall’Unicredit (vd. contratto e bilancio)
per una spesa complessiva di €. (vedi bilancio)
I costi sono stati coperti con:
- donazioni e prestiti di privati
- contributi da parte delle famiglie dei minori che frequentano i laboratori
- contributi da parte di assicurati dell’Aviva Assicurazioni S.p.A.
- organizzazione di eventi e manifestazioni
- mercatini di manufatti realizzati dai soci e dai volontari
- partecipazione a bandi privati
(vd. bilancio)

PROGETTO “UNA SCUOLA TUTTA DA SCOPRIRE - AVVENTURA NEL RICCO
MONDO DEL DOPOSCUOLA”
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Il progetto, che ha preso avvio nel settembre 2017, propone un servizio di
accompagnamento post – scolastico, a sostegno delle esigenze degli alunni e delle
famiglie del territorio, con l’intento di creare un ambiente familiare e stimolante
sotto il profilo socio-educativo, in cui i bambini possano impiegare il loro tempo libero
conciliando lo svolgimento di attività di studio individuali o in piccoli gruppi, con
attività ricreative, ludico - espressive ed educative. Pertanto, il doposcuola sarà non
solo un luogo in cui ci si occuperà dello svolgimento dei compiti assegnati per casa, ma
anche un luogo in cui sperimentare relazioni significative tra coetanei e con gli adulti
di riferimento. L’aiuto scolastico, i laboratori ricreativi, il gioco libero e organizzato,
le uscite e gli altri eventi in cui i bambini verranno coinvolti, non sono altro che
strumenti di un progetto che pone al centro il “ben essere” del bambino e la sua
equilibrata e serena crescita.
I destinatari del doposcuola sono i bambini frequentanti la scuola primaria “Cesare
Battisti” di Oggiona e la scuola primaria “G. Cantore” di Santo Stefano, per cui i
genitori ne abbiano fatto richiesta al Comune di Oggiona con Santo Stefano. Il
servizio doposcuola non è in grado di accogliere bambini che abbiano gravi difficoltà
fisiche o psichiche, almeno che questi non siano accompagnati da educatori assistenti
o personale competente.
Si propongono le seguenti attività, avendo sempre attenzione a favorire un clima
sociale positivo di accettazione, dove ogni bambino possa esprimere la propria
individualità nel rispetto reciproco.
a. Accompagnamento e aiuto scolastico
b. Attività ludico - ricreative e motorie
c. attività espressive (laboratori)
d. eventuali brevi uscite, visite guidate, momenti culturali.
Il doposcuola si svolge seguendo il calendario scolastico, in orario pomeridiano, nei
giorni di MARTEDI’ E VENERDI’, dalle ore 12.15 alle ore 18.00, il GIOVEDÌ, dalle ore
13.15 alle ore 18.00 e il LUNEDI’ e il MERCOLEDI’, dalle ore 16.15 alle ore 18.00. Sono
esclusi i giorni dichiarati festivi, quelli compresi nei periodi delle vacanze natalizie e
pasquali e quelli nei quali sono sospese le lezioni e le attività scolastiche mattutine.
Le attività del presente progetto si svolgono nelle aule e nella palestra della scuola
primaria “Cesare Battisti” di Oggiona, nonché in qualsiasi altro ambiente, interno od
esterno alla scuola, in cui il Comune di Oggiona con Santo Stefano e l’Associazione 0 –
18 Onlus, sentiti i Docenti delle Scuole Primarie, concorderanno di svolgere le
attività.
Tutte le spese, nessuna esclusa, anche quelle relative all’utilizzo dei locali dove si
svolgono le attività del presente progetto, sono a carico delle Scuole e/o degli
Enti obbligati e delle famiglie, a cui è richiesto un contributo mensile di euro
50,00.
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