
Istituto Comprensivo “Cesare Cantù” - Milano  
 

SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

Anno Scolastico 2019-2020 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO SPORT FOR CHANGE/FONDAZIONE MILAN 

 

RESPONSABILE PROGETTO 

• ROCCO GIORGIANNI – Fondazione Milan  
• EMMA SARTI - Avanzi. Sostenibilità Per Azioni 
• La gestione del progetto è esclusivamente della Fondazione 
• Docenti  di riferimento: De Bonis Luigia, Sesana Laura 

 

DESTINATARI 

I destinatari del progetto saranno indicativamente 20 alunni  a rischio 
dispersione scolastica tra i 12 e i 14 anni, individuati all’interno della scuola 
secondaria. 
Possono partecipare i ragazzi di ogni età, di ambo i sessi e non 
necessariamente con particolari attitudini sportive. Andranno a costituire un 
team di lavoro con un capogruppo.  

 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

• L’obiettivo primario è sostenere i minori a rischio dispersione scolastica, 
determinato da condizioni economiche instabili e/o situazioni familiari 
complesse che non permettono ai minori di essere seguiti, oltre a 
difficoltà linguistiche di molte famiglie straniere.  

• In questo contesto si propone di inserire i minori in attività extra 
scolastiche strutturate e ricche di spunti educativi, al fine di allontanarli 
da situazioni che potrebbero portarli all'abbandono scolastico precoce e 
all'inserimento in contesti non educativi e potenzialmente pericolosi. 

• Attraverso lo sport e in collaborazione con le strutture che già operano 
sul territorio si propone l’arricchimento del percorso educativo con 
l'obiettivo di rafforzare l’autonomia e permettere a ciascun ragazzo di 
esprimere le proprie capacità e potenzialità, scoprendo o riscoprendo 
abilità specifiche. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO /  
METODOLOGIA 

• Attraverso il piano di riqualifica di aree urbane degradate 
individualizzate in differenti zone di Milano, la Fondazione Milan in 
collaborazione col Municipio 9 e il comune di Milano ripristinerà l’area  
prospiciente l’edificio della S.M. Saba, via del Volga angolo via della 
Senna, inizialmente adibita a spazio giochi/sportivo (dovrebbero iniziare 
a breve i lavori e concludersi entro dicembre), realizzando due campi 
recintati e attrezzati. 

• Previo un primo incontro di condivisione del programma con le famiglie 
coinvolte, l’attività sportiva si svolgerà nell’area riqualificata e sarà 
articola in due appuntamenti a settimana, individuati nei giorni di 
martedì e venerdì. 

• Tali attività saranno tenute da un tecnico/allenatore e da un educatore e 
coordinati da uno psicologo. Il tecnico programma e gestisce l'attività 
sportiva, organizzando il lavoro sul campo a seconda delle competenze e 
delle capacità dei ragazzi coinvolti; l'educatore affianca il tecnico nella 
gestione delle dinamiche di gruppo e della relazione con i singoli ragazzi; 
lo psicologo svolge una funzione di supervisione e approfondisce la 



conoscenza dei ragazzi attraverso momenti individualizzati. 
• Oltre alle attività sportive, si prevede un lavoro di rete con i soggetti del 

territorio che già operano a favore dei minori: le scuole, il comune, i 
servizi sociali, soggetti del privato sociale che sviluppano sul territorio 
attività per i ragazzi nei diversi momenti della giornata. 

 

TEMPI / DURATA 

• Il  progetto ha durata triennale con elasticità per la componente del 
gruppo, partendo da gennaio 2020. 

• Le attività si svolgono il pomeriggio. il martedì e il venerdì, quando i 
nostri alunni non sono impegnati nelle attività proposte dalla scuola. 

 

RISORSE UMANE 
• Tali attività saranno tenute da un tecnico/allenatore e da un educatore e 

coordinati da uno psicologo, definite dalla Fondazione Milan. 

 

RISORSE MATERIALI 

• Nessuna per la scuola 
• Eventualmente la Fondazione chiede la condivisione degli spazi della 

scuola in particolari situazioni (da verificare) 

  

PRODOTTI REALIZZATI • --- 

 

MONITORAGGIO 
E VERIFICA 

• Monitoraggio nell’ambito didattico ed educativo degli obiettivi preposti 
sui ragazzi coinvolti  

  

BENI E SERVIZI • --- 

  

COLLABORAZIONI 
ENTI/ASSOCIAZIONI ETC. 

• --- 

 
DATA: OTTOBRE 2019   

I responsabili 
Prof.ssa De Bonis Luigia 
Prof.ssa Sesana Laura 


