
 

SCHEDA DI PROGETTO SOCIALE 

 

 

1. Anagrafica dell’Associazione richiedente l’iscrizione al Registro Regionale del Terzo Settore – Sezione Associazioni di promozione sociale  

Denominazione Associazione Amici della Don Milani 

Codice fiscale e/o Partita IVA C.F 95165200106 

Sede Operativa (se diversa dalla sede 

legale) 

 

Sede Amministrativa (se diversa da 

quella legale e operativa) presso 

 

Articolazioni territoriali  

Orario di apertura sede   Dal Lunedì al Venerdì dalle 9,30 alle 12,30 (da ottobre a maggio – poi su appuntamento) 

* inserire tabella di ogni organizzazione appartenente alla rete territoriale (solo in caso di organizzazione di secondo livello).   

2. Informazioni Generali  

Settore nel quale l’organizzazione svolge l’attività Scuola – Cultura - Formazione 

Accordi (convenzioni, ecc.) con enti pubblici e/o privati (indicare tipologia ed 

ente) 

Convenzione con I. O. annesso al Convitto C. Colombo di Genova per 

la gestione della Biblioteca Carlo Mereta 

Affiliazione a federazioni o circuito associativo (es: Coni, Uisp, Arci, Acli, ecc.)  

Attività formative gratuite rivolte agli associati (indicare quali) e a terzi Conferenze, presentazioni, corsi di formazione 

Attività formative a pagamento rivolte a terzi  

Collegamento a organizzazioni o reti (Consulte, Ats, ecc..) Community dello sport Municipio Centro Est Genova – Comitato 

Genitori I. O. Annesso Convitto Colombo 

 

3. Compagine sociale al (data) ……………..         

Indicare il numero dei soci: maschi femmine totale 

Soci attivi n._________ iscritti nel 

libro dei soci 

   

 



 

4. Compagine lavorativa al (data)……………….  

 maschi femmine totale 

Associati dipendenti con contratto 

a tempo pieno 

   

Associati dipendenti con contratto 

a tempo parziale 

   

Non associati dipendenti con 

contratto a tempo pieno 

   

Non associati dipendenti con 

contratto a tempo parziale 

   

Personale esterno:       

Collaboratori a progetto   

Prestatori occasionali      

consulenti (indicare la 

professionalità) 

   

Altro    

totale          

 

Soci nel consiglio direttivo: 

(elencare il nome dei soggetti che 

ricoprono cariche associative) 

2 3   Nominativi: Bertone Simone, Cadenasso Mariuccia, Comotto Manlio Luigi, Garatti 

Maria Ausilia, Torselli Piera   

 

 

5. Informazioni sull’attività svolta        

Convegni, conferenze, spettacoli, presentazioni rivolti ad alunni della scuola, ex alunni, genitori, docenti ex docenti e persone interessate. 

 

 

 

 

 

6. Breve storia dell’Associazione di promozione sociale        

La Scuola Media Sperimentale Don Lorenzo Milani di Genova è sempre stata un punto di riferimento culturale sia per i Genitori degli alunni che per gli 

alunni stessi. Per questo, negli anni, spesso ci sono stati momenti di aggregazione che hanno coinvolto, oltre al personale della Scuola anche gli ex alunni 

ed i loro genitori. Spesso ci sono state iniziative con persone vicine alla scuola per interesse culturale. L'Associazione quindi nasce dal permanere 

dell'interesse di chi ha vissuto l'esperienza della don Milani (come alunno genitore o docente) ad aiutare un esperimento di innovazione didattica, 

pedagogica ed educativa aperto al territorio. Proprio dall'incontro di diverse componenti della scuola, ex o ancora in servizio, deriva l'idea di affiancare e    



supportare iniziative della scuola che siano in grado di parlare a tutti e possano continuare ad interessare diversi soggetti sociali.  

Tre anni or sono, si è pensato di non disperdere questo patrimonio positivo di partecipazione e un gruppo promotore ha costituito l’Associazione.  

Le attività vengono promosse e svolte sulla base del volontariato, sempre in sintonia con gli organi istituzionali della Scuola e cercando di allargare al 

territorio, al mondo delle Istituzioni e della cultura la cerchia delle persone coinvolte. 

 

7. Attività e progetti realizzati  

Anno              (Inizio 

e fine e/o in corso di 

realizzazione: 

da…a…) 

Ente finanziatore 

(pubblico e/o privato) 

Importo del 

contributo e/o 

finanziamento 

Progetto/attività o 

servizio 

Destinatari Ambito territoriale Numero di   

associati coinvolti 

 

Maggio 2013: 

Convegno “Perché 

vogliamo ancora 

chiamarci Don 

Milani” 

   Insegnanti e 

Genitori della 

Scuola Don Milani 

Genova 20 

Dicembre 2013: 

Conferenza “Sentire 

Munch” 

   Associati ed aperto 

agli interessati 

Genova 30 

Marzo 2014 

Spettacolo sulla 

Resistenza “Cenere” 

Gruppo teatrale di 

Oregina in Rete 

   Alunni dell'Istituto 

Onnicomprensivo 

Annesso al Convitto 

C. Colombo 

Genova 5 

Marzo 2014 

Presentazione libro 

“la Guerra di mio 

padre” con l'Autore 

Luca Borzani 

   Associati, alunni, 

insegnanti e genitori 

ell'Istituto 

Onnicomprensivo 

Annesso al Convitto 

C. Colombo 

Genova 30 

27 Maggio: 

Collaborazione al 

Convegno 

“Competere o 

cooperare” Tenuto a 

Palazzo Ducale 

   Personale 

insegnante, aperto 

alle scuole di ogni 

ordine e grado sul 

territorio Nazionale 

Italia 20 

16 gennaio 2015 

Conferenza su Frida 

   Associati ed aperto 

agli interessati 

Genova 30 

 



Kahlo a cura di 

Genova Palazzo 

Ducale Fondazione 

per la cultura 

 

8. Prospettive future 

Dalla Convenzione con l'Istituto Onnicomprensivo Annesso al Convitto C. Colombo, l'Associazione svolgerà il compito di permettere la fruizione della 

Biblioteca Carlo Mereta agli alunni dell'Istituto, attraverso il prestito, l'aggiornamento della dotazione libraria, l'organizzazione di incontri con autori ed 

esperti. 

Organizzazione di un cineforum aperto al territorio utilizzando le competenze presenti tra gli Associati 

Collaborazione all'Organizzazione di un corso di formazione per Docenti sul cooperative learning 

Promuovere una Borsa di Studio intestata a Marina Molinari, docente della scuola di cui ricorre il decennale dalla morte. 

 

9. Sostenibilità dei progetti futuri (Indicare il ruolo e/o la funzione degli associati coinvolti nella realizzazione del progetto - ad esempio: requisiti e 

competenze possedute) 

Biblioteca Carlo Mereta: gli associati coinvolti (una dozzina) sono quasi tutti insegnanti in pensione che possiedono specifiche competenze ed hanno la 

collaborazione della Biblioteca Internazionale per ragazzi “De Amicis” Prestano la loro opera in modo completamente gratuito ed in regime di Convenzione 

con l’Istituto 

Cineforum: verranno utilizzate le competenze di docenti che già hanno guidato esperienze di cineforum. Anche in questo caso la collaborazione degli 

Associati è prestata a titolo gratuito 

Corso di formazione sul cooperative learning: in considerazione dell’importanza da punto di vista educativo e sociale di questa metodologia (e ciò in sintonia 

con il Collegio Docenti) l’Associazione finanzierà un modulo di lezioni attraverso fondi raccolti dalle iscrizioni e da donazioni 

Ricordo di Marina Molinari: l’iniziativa verrà finanziata attraverso una specifica raccolta di fondi finalizzata a tale scopo. 

 

10. Descrivere sinteticamente il contesto territoriale e sociale nel quale l’associazione intende intervenire e/o realizzarsi e i bisogni a cui si intende 

rispondere.      

Caratteristica della don Milani è sempre stata quella di porsi a cerniera di due quartieri: quello di Castelletto e il centro storico. E' evidente perciò la forte 

discontinuità sociale tra questi due segmenti di città e tanto più interessante la capacità della scuola di tenere insieme in modo fruttuoso componenti diverse 

della società. 

 

11. Ipotesi di eventuali convenzionamenti con l’enti pubblici (indicare quali) e/o  altri co-finanziatori pubblici o privati 

E' evidente da quanto detto il forte legame con l'istituzione scolastica al momento ufficializzato dalla stipula della convenzione per la gestione della 

Biblioteca. Molto interessante anche il rapporto emerso fin dalla prima assemblea con la Circoscrizione Centro-est. E l’adesione al progetto Community dello 

sport. Altro legame è stato instaurato con l’Associazione “Oreginainrete” e con il coordinamento genitori dell’Istituto Onnicomprensivo annesso al Convito 

Colombo. 



 

 

Data e luogo                                                                                                                                                              Firma 
 


