
Istituto Comprensivo “Cesare Cantù” - Milano  
 

SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

Anno Scolastico 2022-2023 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO QUBI “Quanto Basta” – La ricetta contro la povertà infantile  

   

RESPONSABILE PROGETTO 
MANCINO STEFANIA PER LA SCUOLA PRIMARIA 
COZZI ALBINO PER LA SCUOLA SECONDARIA 

    

DESTINATARI Alunni e famiglie con disagio socio-economico dell’Istituto. 

    

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Il progetto è destinato a contrastare la povertà dei bambini e dei ragazzi nella città 
di Milano e nello specifico nel quartiere di Bruzzano. E’ in continuità con il 
precedente progetto “Un patto per la città per contrastare le povertà educative” 

Ha 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 di chiedere aiuto e di utilizzare meglio le risorse, così da far 
emergere povertà educative sommerse 

• creare un fondo di solidarietà comune ai quartieri della zone (Affori-Comasina-
Bruzzano)  

• 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 

    

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO /  

METODOLOGIA 

Nello specifico si è avviata una rete tra docenti e operatori QUBI’ per una triplice 
azione: 

- sensibilizzare le famiglie degli studenti a donare materiale scolastico per le 
famiglie più bisognose 

- individuare e indirizzare le famiglie bisognose verso gli sportelli QUBI, tenuti da 
operatori della Fondazione Aquilone 

- aiutare le famiglie più fragili a gestire le procedure burocratiche per affrontare 
percorsi diagnostici e/o riabilitativi dei loro figli, studenti del nostro istituto. 

    

TEMPI / DURATA 

Il progetto (seconda edizione) è iniziato il 1 aprile 2021 ed è programmato fino al 
31  dicembre 2022. 
* C’è l’idea di raccogliere questa eredità e pensare a un progetto di istituto di 
solidarietà per le famiglie fragili della nostra scuola in collaborazione con 
l’associazione genitori. 

    

RISORSE UMANE Referente e docenti per le riunioni di rete e i colloqui con gli operatori QUBI’. 

    

RISORSE MATERIALI Materiale specifico di cancelleria donato dalle famiglie. 

     



PRODOTTI REALIZZATI Volantini e materiale informativo. 

    

MONITORAGGIO 

E VERIFICA 

Incontri periodici con la CABINA DI REGIA, TAVOLO EDUCAZIONE E TAVOLO 
PROSSIMITÀ a cui partecipano i responsabili e gli operatori dei diversi settori. 

    

 
BENI E SERVIZI  ----- 

    

 
COLLABORAZIONI 

ENTI/ASSOCIAZIONI ETC. 

IL PROGETTO NASCE IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI MILANO, I CUSTODI SOCIALI E   

FONDAZIONE AQUILONE, L’ASSOCIAZIONE GENITORI E ALTRE 16 ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE 

E/O ALTRI PARTNER. 

     

 
SPESE 

Spese per personale:  
Spese per materiali:   
(si veda l’allegato per il dettaglio) 

 

DATA:           11 OTTOBRE 2022                     Ins.                  Stefania Mancino 

           Albino Cozzi 
 


