
Istituto Comprensivo “Cesare Cantù” - Milano  
 

SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

Anno Scolastico 2019-2020 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO 
QUBI “Quanto Basta” – Un patto per la città per contrastare 
le povertà educative 

 

RESPONSABILE PROGETTO 

• Bellotti Benedetta (scuola primaria) 
• Gariboldi Daniela (scuola secondaria primo grado) 
• Gena Maria (scuola dell’infanzia) 
• Ornaghi Sabrina (scuola primaria) 

 

DESTINATARI Alunni e famiglie con disagio socio-economico 

 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Il progetto è destinato a contrastare la povertà dei bambini e dei ragazzi nella 
città di Milano, nel quartiere di Bruzzano. 
Avrà i seguenti obiettivi:  
• costruire una specifica strategia di lavoro sulle povertà educative 
• avviare  un modo di lavoro che crei fiducia nelle famiglie e che promuova 

nelle stesse la capacità ad utilizzare meglio le risorse, così da far emergere 
povertà educative sommerse 

• creare di un fondo di solidarietà comune ai due quartieri (Comasina-
Bruzzano) a cui si accederà sulla base di un apposito  regolamento gestito 

• potenziare, rafforzare e coordinare le varie opportunità educative creando  
uno specifico collegamento tra scuola ed extrascuola per costruire comunità 
di quartiere attente a chi ha meno possibilità e strumenti 

• sperimentare azioni specifiche di orientamento alla formazione con gruppi di 
genitori attraverso iniziative sul territorio più facilmente raggiungibili 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO /  
METODOLOGIA 

Nello specifico verrà aperto un punto di prossimità a scuola, tenuto da operatori 
della Fondazione Aquilone, a cui potranno rivolgersi le famiglie del quartiere.   

La scuola si premunirà di avvisare le famiglie e indirizzare, personalmente, le più 
bisognose.   

Sarà realizzato uno spazio gioco per alcuni bambini non iscritti nella nostra scuola 
dell’infanzia. 

 

TEMPI / DURATA Il progetto durerà tre anni 

 

RISORSE UMANE Responsabili del progetto e educatori delle associazioni  

 

RISORSE MATERIALI Aule da assegnare per lo sportello 

  

PRODOTTI REALIZZATI • --- 

 
MONITORAGGIO 

E VERIFICA 
Incontri e confronti con i responsabili e gli educatori designati allo sportello 

  

BENI E SERVIZI • --- 

  



COLLABORAZIONI 
ENTI/ASSOCIAZIONI ETC. 

• Il progetto nasce in collaborazione con il Comune di Milano, Fondazione 
Cariplo, Fondazione Aquilone, associazioni del terzo settore e altri partner 

 
DATA: OTTOBRE 2019   

I responsabili 
Ins. Bellotti Benedetta 
Prof. Gariboldi Daniela 

Ins. Gena Maria 
Ins. Ornaghi Sabrina  

 

 


