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Associazione ALE G. dalla parte dei bambini – odv 
Via Magenta 13d   23871 Lomagna (Lecco) 
Tel. 039 9278141    Fax 039 5303231 
Email coordinamento@aleg-onlus.it   sito  www.aleg-onlus.it 
 

 

ATTIVITA’ REALIZZATA   anno 2021 
 

Premesse  
a) L’emergenza sanitaria dovuta al Covid 19 ha influito anche sulle attività dell’anno 2021. 

 Alcune attività sono state sospese (corsi di italiano, italiano per la patente); altre invece sono state 
realizzate assicurando le misure di prevenzione (doposcuola a distanza, mediazione a distanza, sportelli 
immigrati presso la sede di Lomagna). Le attività nelle scuole sono invece proseguite in presenza. 

   Per l’accesso alla sede di Lomagna sono state previste specifiche misure (gel, misura della temperatura, 
distanziatori, igienizzazione, aereazione); questo ha limitato l’accesso delle persone ma l’attività è 
continuata. 

b) Le attività descritte di seguito, in gran parte, sono relative al periodo ottobre 2020 - settembre 2021 
(in sostanza l’anno scolastico): questo perché gli incarichi dagli enti (scuole e comuni) sono riferiti a 
questo periodo. Di conseguenza, la maggior parte delle collaborazioni, sono state attivate per questo 
periodo. 

 

Di seguito elenchiamo le fonti di finanziamento e le attività relative all’anno 2020-2021. 
 

Le attività sono state garantite: 
- dal lavoro dei volontari: 62 (dal Registro dei volontari); 
- da una dipendente (Dell’Orto Alessia) per il coordinamento degli interventi nelle scuole, delle attività 

di mediazione culturale, dei corsi di italiano; 
- da 8 collaboratori, con contratto di collaborazione coordinata continuativa (Ambroselli Annalisa, 

Brambilla Sara, Cagliani Marta, Gianola Caterina, Magni Claudio, Patanè Adriana, Pontarin Claudia, 
Pollozi Eglantina) per facilitazioni nelle scuole, doposcuola Calco, sportelli immigrati; 

- da 1 collaboratrice con contratto di prestazione d’opera; 
- da 3 collaboratori con prestazione di lavoro occasionale: facilitazioni nel vimercatese e meratese, 

doposcuola; 
- dalle prestazioni occasionali relative a mediatrici e mediatori; 
- dai tirocini, in accordo con la Provincia di Lecco, di 1 persona: Paola. 

 

 

Fonti di finanziamento 
Le attività dell’anno 2021 sono state finanziate dai seguenti progetti: 
* Progetto Lab Impact, facilitazione linguistica nelle scuole del meratese”, attività di facilitazione 

linguistica nelle scuole, finanziato dal FAMI attraverso Retesalute (capofila progetto)  
* Progetto Lab Impact, attività sportelli immigrati e interventi di mediazione culturale, finanziato dal 

FAMI attraverso Retesalute (capofila progetto) 
* Progetto “Alunni e famiglie immigrate: accoglienza e inclusione”, attività di facilitazione linguistica 

nelle scuole del meratese, segretariato sociale, corso italiano, finanziato dalla Fondazione Comunitaria 
del Lecchese, bando 2020/1 

* Progetto “Interventi di facilitazione e di mediazione nelle scuole del vimercatese”, finanziato dalle 
scuole e dai Comuni del vimercatese 

* Progetto “Le parole crescono con me: bambini immigrati e linguaggio”, attività di arricchimento 
linguistico nelle scuole dell’infanzia, finanziato dalla Tavola Valdese 8permille bando 2019 e bando 
2020 

* Doposcuola annuale e estivo a Calco, finanziato dal Comune di Calco e dall’associazione Cristina 
* Doposcuola annuale e estivo a Lomagna: garantito da volontari 
* Progetto L’AUTONOMIA PUO’ ESSERE UNA REALTA’, in partenariato con CAV e altri, corso lingua 

italiana, sportelli lavoro e segretariato sociale, finanziato da Bando Volontariato 2019 
* contributo da Fondazione CARIPLO, bando “LETS GO”, per difficoltà dovute all’emergenza sanitaria 
 
 

http://www.aleg-onlus.it/
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Altri contributi sono stati assicurati da: 
* 5xmille anno 2019 e anno 2020: cittadini che hanno scelto l’associazione al momento della 

dichiarazione dei redditi 
* Privati (soci e sostenitori) 
* Quote associative  
 
ATTIVITA’  
 

1) Interventi di facilitazione linguistica nelle scuole del meratese 
    (progetto “Lab Impact” capofila Retesalute, progetto “Alunni e famiglie immigrate” Fondazione 

Lecchese) 
L’attività di facilitazione linguistica, dopo l’interruzione dovuta la COVID, è ripresa con l’inizio 
dell’anno scolastico ed è continuata per tutto il 2021. E’ stata assicurata dai nostri facilitatori nelle 
scuole dell’Ambito di Merate: le scuole quindi del meratese e del casatese. Si tratta 
complessivamente di 10 Istituti comprensivi (con scuole della primaria e della secondaria di primo 
grado): Barzanò, Cassago, Casatenovo, Missaglia, La Valletta Brianza, Brivio, Cernusco L., Merate, 
Olgiate Molgora, Robbiate; e di 5 Istituti Superiori: Agnesi, Viganò, Fumagalli, Greppi, Clerici.  
Le fonti di finanziamento sono state due: 
✓ il progetto Lab Impact (FAMI) che Retesalute sta coordinando in qualità di capofila: il progetto 

ha previsto 1.100 ore per tutte le scuole interessate;  
✓ il progetto “Accoglienza Alunni e Famiglie immigrate”, finanziato dalla Fondazione Comunitaria 

del Lecchese sul bando 2020/1. Il progetto ha assicurato 250 ore di facilitazione linguistica, 
destinate agli alunni della primaria. 

Come d’abitudine, ha operato un Tavolo Operativo che si è riunito periodicamente (per 4 volte) e 
che ha monitorato la realizzazione degli interventi. 
Per quanto riguarda il personale: abbiamo attivato i contratti di collaborazione coordinata 
continuativa con Brambilla Sara, Cagliani Marta, Gianola Caterina, Magni Claudio, Patanè Adriana, 
Pontarin Claudia. Abbiamo inoltre attivato dei contratti di prestazione occasionale con altre tre 
persone. 
I numeri relativi ai nostri interventi: 

a) Interventi presso scuole primarie dei 10 Istituti Comprensivi dell’Ambito Meratese, 50 alunni così 
suddivisi per scuola: 

✓ Airuno, 3 alunni 
✓ Brivio, 5 alunni  
✓ Barzanò, 3 alunni 
✓ Calco, 1 alunno 
✓ Cassago B.za, 3 alunni  
✓ Cremella, 3 alunni 
✓ Cernusco L., 3 alunni 
✓ La Valletta, 3 alunni 
✓ Olgiate M., 3 alunni 

 

✓ Osnago, 2 alunni 
✓ Maresso, 4 alunni 
✓ Merate, 3 alunni 
✓ Missaglia, 4 alunni  
✓ Paderno d’Adda, 3 alunni 
✓ Perego, 1 alunno 
✓ Robbiate, 2 alunni 
✓ Rovagnate, 1 alunno 
✓ Sirtori, 3 alunni 

 

b) Interventi presso scuole secondarie di I grado dei 10 Istituti Comprensivi dell’Ambito Meratese, 31 
alunni così suddivisi per scuola: 

✓ Barzanò, 1 alunno 
✓ Casatenovo, 1 alunno 
✓ Cassago B.za, 4 alunni  
✓ Cernusco L., 5 alunno 
✓ Calco, 1 alunno  

✓ La Valletta B.za, 2 alunni 
✓ Olgiate M., 4 alunni 
✓ Merate, 5 alunni 
✓ Missaglia, 5 alunni  
✓ Robbiate, 3 alunni 

 

 c) Interventi presso 4 scuole secondarie di II grado dell’Ambito Meratese, 21 alunni, così suddivisi 
per scuola: 
✓ Liceo Agnesi, 2 studente 
✓ CFP  Clerici, 7 studenti 
✓ Istituto Fumagalli, 10 studenti 
✓ Istituto Viganò, 2 studenti 
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 I Paesi di provenienza degli alunni sono i seguenti: Albania, Bangladesh, Brasile, Burkina Faso, 
Cina, Costa d’Avorio, Ecuador, Egitto, Ghana, India, Kuwait, Marocco, Moldavia, Nigeria, Pakistan, 
Perù, Repubblica Domenicana, Repubblica Democratica del Congo, Russia, Senegal, Serbia, Sri 
Lanka, Tunisia, Ucraina. 

 
2) Interventi di facilitazione linguistica nelle scuole del vimercatese 
    (finanziati dalle scuole e dai Comuni) 

Gli interventi di facilitazione linguistica nelle scuole del vimercatese sono stati realizzati anche per 
l’anno scolastico 2020/2021, così come avviene da anni. E’ stata introdotta la modalità dei bandi e 
delle offerte da presentare, a cui seguono i contratti. In aggiunta, ci siamo accreditati presso 
OFFERTA SOCIALE, l’azienda speciale dei Comuni del vimercatese: sia per la facilitazione linguistica 
che per la mediazione culturale. Questo ha facilitato l’affidamento delle attività da parte delle scuole 
e, nello stesso tempo, ha ampliato il bacino delle scuole interessate.   
Le scuole coinvolte sono: 
✓ Infanzia di: Bellusco, Mezzago 
✓ Primaria di: Bellusco, Bernareggio, Carnate, Colnago, Cornate, Porto D., Mezzago  
✓ Secondaria di I grado di: Bellusco/Mezzago, Bernareggio, Carnate 
In queste scuole abbiamo assicurato la facilitazione linguistica e, quando richiesto, la mediazione 
culturale. I dati relativi ai nostri interventi: 

a) Interventi di facilitazione linguistica presso scuola dell’infanzia: 22 alunni così suddivisi: 
✓ Bellusco, 11 alunni  
✓ Mezzago, 11 alunni  

b) Interventi di facilitazione linguistica presso scuole primarie:   25 alunni così suddivisi:  
✓ Bellusco e Mezzago, 5 alunno        
✓ Carnate, 7 alunni  
✓ Bernareggio, 7 alunni 
✓ Colnago, Cornate, Porto D., 6 alunni  

 

c) Interventi di facilitazione linguistica nelle scuole secondarie di I grado: 10 alunni , così suddivisi: 
✓ Bellusco, 2 alunni  
✓ Bernareggio, 5 alunni 
✓ Carnate, 3 alunni  

 

 I Paesi di provenienza degli alunni sono i seguenti: Argentina, Bangladesh, Brasile, Cina, Ecuador, 
Egitto, India, Libia, Marocco, Pakistan, Romania, Siria, Sudan, Perù, Senegal, Sri Lanka, Tunisia. 

 
 

d) Interventi di mediazione culturale:  25 interventi nelle scuole di:  
✓ Bernareggio, 4 (Brasile, Sri Lanka, Perù) 
✓ Carnate, 10 (Bangladesh, Cina, Egitto, Marocco, Pakistan, Sri Lanka)  
✓ Cornate d’Adda, 11(Senegal, Sri Lanka, Sudan) 
 2 interventi nei Comuni, a cura Offerta Sociale (Nigeria)  

 

3) Interventi di arricchimento linguistico nelle scuole dell’infanzia   
   (finanziati dalla TAVOLA VALDESE 8permille) 

Nell’anno 2020, con il progetto “Le parole crescono con me” finanziato dalla Tavola Valdese 
8permille, siamo intervenuti in 11 scuole dell’infanzia del meratese. Il progetto è stato finanziato 
per un secondo anno, sempre dalla Tavola Valdese. Gli interventi sono così continuati anche per 
l’anno 2021. Le scuole coinvolte sono: 
✓ le scuole dell’Infanzia statali di Airuno, Merate (via Verdi), Merate (Sartirana), Montevecchia, 

Paderno D’Adda, Robbiate, Verderio 
✓ le scuole dell’Infanzia paritarie di Cernusco Lombardone, Lomagna, Maresso, Missaglia 
Il contesto di riferimento è quello delle scuole dell’infanzia e dei bambini immigrati o figli di 
famiglie immigrate. L’obiettivo generale del progetto è di promuovere l’inclusione socio-educativa 
di questi bambini.  Gli obiettivi specifici sono: intervenire sui bambini non italofoni per arricchire il 
loro linguaggio, riconoscere in modo precoce i disturbi del linguaggio, favorire un’educazione 
interculturale attraverso la fiaba e il racconto. 
Gli alunni coinvolti sono stati 93: il numero e la nazionalità degli alunni, suddivisi per scuola. 
Scuola infanzia statale di Airuno 
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8 alunni (1 Albania, 1 Burkina Faso, 2 Costa D’Avorio, 4 Marocco) 
Scuola infanzia statale di Montevecchia 
1 alunno (Egitto) 
Scuola infanzia statale di Merate, viale Verdi 
15 alunni (2 Albania, 1 Bangladesh, 2 Ecuador, 1 Egitto, 1 India, 2 Marocco, 2 Senegal, 1 Pakistan, 2 
Perù, 1 Turchia) 
Scuola infanzia statale di Merate, Sartirana 
5 alunni (1 Francia, 1 India, 1 Lituania, 2 Senegal) 
Scuola infanzia statale di Paderno 
11 alunni (3 Albania, 1 Ecuador, 3 Marocco, 1 Pakistan, 3 Senegal) 
Scuola infanzia statale di Robbiate 
3 alunni (Albania, Marocco, Perù) 
Scuola infanzia statale di Verderio 
12 alunni (1 Albania, 2 Bosnia, 1 Burkina Faso, 1 Egitto, 4 Marocco, 1 Romania, 1 Senegal, 1 Sudan) 
Scuola infanzia paritaria di Cernusco Lombardone 
6 alunni (1 Albania, 1 Benin, 1 Ghana, 1 Romania, 1 Sri Lanka, 1 Senegal) 
Scuola infanzia paritaria di Lomagna 
13 alunni (2 Albania, 1 Guinea Bissau, 3 Marocco, 2 Nigeria, 2 Romania, 3 Senegal) 
Scuola infanzia paritaria di Missaglia 
11 alunni (2 Albania, 1 Filippine, 1 Mali, 6 Marocco, 1 Romania) 
Scuola infanzia paritaria di Maresso 
8 alunni (1 Congo, 1 Filippine, 1 Moldavia, 3 Marocco, 2 Senegal) 
 

4) Servizio di mediazione linguistico-culturale 
  (finanziato dal progetto FAMI Lab Impact) 

Questo servizio, attivato da oltre un decennio da Retesalute, è continuato anche per l’anno 2021. 
Il servizio di mediazione linguistico-culturale è a disposizione delle scuole, dei Comuni, dei Servizi 
sociali e di tutti gli enti pubblici e privati dell’Ambito di Merate. In altre parole, le istituzioni che 
necessitano dell’intervento di un mediatore culturale per un incontro con le famiglie immigrate 
possono richiedere questo intervento (con un apposito modulo). All’associazione ALE G. è stata 
affidata la gestione del servizio: spetta all’associazione ricevere la richiesta e organizzare l’intervento 
del mediatore culturale.  
Gli incontri sono stati realizzati quasi tutti in presenza; in alcuni casi a distanza,  con la piattaforma 
Zoom (o altre). Le mediatrici culturali che hanno assicurato il servizio sono 15 (quasi tutte donne) 
delle seguenti nazionalità: Marocco, Romania, Brasile, Burkina Faso, Cina, Albania, Bangladesh, 
Nigeria, Senegal, Perù, India, Egitto, Iran, Pakistan, Sri Lanka.  
Il maggior numero di interventi è stato realizzato nelle scuole del meratese: per gli incontri e i 
colloqui tra insegnanti e famiglie, per l’accoglienza degli alunni neoarrivati, per l’orientamento 
scolastico. Il servizio è stato finanziato dal progetto FAMI Lab Impact che vede RETESALUTE come 
capofila; come associazione ALE G. siamo partner.  
I dati degli interventi: 
 n. 43 interventi nelle scuole: incontri e colloqui tra insegnanti e famiglie, accoglienza degli alunni 

neoarrivati, orientamento scolastico 
 n. 60 per interventi  per i Servizi Sociali (in particolare Tutela Minori) e nei Comuni: pe colloqui con 

famiglie interessate 
 
5) Sportello immigrati   
(finanziato dal progetto FAMI Lab Impact e  da donazioni degli utenti)  
Da anni nel meratese funziona lo “sportello immigrati”: un servizio gestito dall’associazione ALE G. 
per aiutare le persone immigrate. Senza l’emergenza sanitaria, la presenza degli sportelli è stata la 
seguente: a Paderno D’Adda, il martedì pomeriggio; ad Osnago, il giovedì pomeriggio; a Calco, il 
venerdì pomeriggio; a Lomagna, presso la sede ALE G., il sabato mattina. 

Nell’anno 2020 l’attività degli sportelli è stata sospesa, a causa dell’emergenza sanitaria: nella 
primavera e nel mese di novembre.  
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Dall’inizio del 2021 l’attività degli sportelli immigrati è ripresa, nella sede di Lomagna, con le dovute 
precauzioni: su appuntamento, 1 persona alla volta, con il gel per le mani, la mascherina, con i 
separatori in plexiglas, usando i diversi spazi della sede. I giorni di presenza sono stati: 
✓ martedì e giovedì, dalle ore 15 alle ore 18,30 
✓ sabato mattina, dalle ore 9 alle ore 12 

Da giovedì 16 settembre 2021 lo sportello ha ripreso l’attività a Paderno e a Osnago, il martedì e 
il giovedì pomeriggio, dalle ore 15 alle ore 18,30; su appuntamento e con alcune precauzioni: una sola 
persona per appuntamento, con la mascherina e con tutti i documenti necessari. Da parte nostra 
misuriamo la temperatura e sanifichiamo al termine dell’attività. 
La gestione degli sportelli immigrati è affidata ai mediatori culturali Eglantina Pollozi e Ass Casset, 
coadiuvati da tre volontari: Emy, Giovanna, Luigi. Ai volontari è affidato il compito di registrare i dati 
degli utenti, di fornire una prima indicazione sui documenti necessari per una determinata pratica, di 
compilare i bollettini postali (sempre il rinnovo del permesso ha un costo per gli immigrati), di 
scannerizzare i documenti da allegare. 
Dal punto di vista del finanziamento: le risorse provenienti dal progetto Lab Impact-FAMI (che vede 
RETESALUTE quale capofila) coprono soltanto una parte del costo che dobbiamo sostenere. Abbiamo 
allora deciso di introdurre una “donazione” da parte degli utenti sulla base del servizio richiesto. Con 
queste entrate abbiamo continuato questo servizio, molto apprezzato dalle persone immigrate, per 
tutto l’anno 2021. 
 

Nel corso dell’anno 2021,  le persone che si sono rivolte agli sportelli sono state 607. 
La principale attività dello sportello ha riguardato l’assistenza per i documenti necessari all’arrivo e 
alla permanenza in Italia: permesso di soggiorno (210 persone, carta di soggiorno (113 persone).  
Un dato importante ha riguardato la richiesta di cittadinanza: sempre più persone chiedono di 
inoltrare online la richiesta di cittadinanza, avendo maturato più di 10 anni di presenza ininterrotta in 
Italia e dimostrando di avere un reddito sufficiente: 104 sono le persone che hanno inviato la 
pratica.  
Altre persone si sono rivolte per il ricongiungimento familiare (32), per l’invito turistico (24), per il 
test di italiano (25). 
I principali Paesi di provenienza degli utenti sono i seguenti: Albania (271), Senegal (104), Marocco 
(77), Burkina Faso (20), Perù (19), Egitto (13), India (13), Costa D’Avorio (10). 
 
6) doposcuola annuale e doposcuola estivo, a Lomagna  
  (attraverso la collaborazione di persone volontarie) 
L’attività di doposcuola (supporto allo studio attraverso l’aiuto nel fare i compiti) è stata assicurata 
dalla collaborazione di numerosi volontari e di studenti. Normalmente il doposcuola si svolgeva presso 
la sede dell’associazione, a Lomagna, il mercoledì e il venerdì pomeriggio. 
Con l’emergenza Covid 19, a partire da ottobre 2020 e fino al termine dell’anno scolastico, abbiamo 
organizzato il doposcuola a distanza, affidando 1 o più alunni immigrati a ciascun operatore 
volontario del doposcuola, scegliendo di seguire i bambini in maggiore difficoltà. Abbiamo inoltre 
riservato il doposcuola agli alunni della primaria (terza, quarta e quinta) e agli alunni della prima 
media. L’esperimento, coordinato dalla presidente, ha funzionato. I giorni prescelti sono stati il 
mercoledì e il venerdì pomeriggio: ogni operatore però, ha potuto organizzarsi anche in altri momenti. 
Complessivamente i volontari impegnati sono 15. 
Doposcuola estivo 
La stessa modalità a distanza è stata utilizzata per il doposcuola estivo, per la gran parte degli alunni. Il 
doposcuola è durato per 3 settimane, dal 21 giugno al 9 luglio.  
Abbiamo però, per alcuni alunni, sperimentato l’attività in presenza, con le dovute precauzioni: nelle 3 
settimane e anche per la prima settimana di settembre. 
 

Gli alunni che hanno usufruito del doposcuola annuale, a distanza: 
✓ primaria, 15 alunni  così suddivisi:  4 di terza, 5 di quarta, 6 di quinta 
✓ secondaria di I grado, 6 alunni: 4 di prima e 2 di terza 
 I Paesi di provenienza: Marocco, Romania, Senegal, Costa D’Avorio, Guinea Bissau, Egitto, Albania, 

Bangladesh, Rep. Popolare del Congo, Italia.  
 

Gli alunni che hanno usufruito del doposcuola estivo: 
✓ 14 a distanza: 3 di terza, 4 di quarta, 4 di quinta; 3 di prima media 
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✓ 11 in presenza: 4 di seconda, 3 di quarta, 1 di quinta; 3 di prima media 
 
7) doposcuola annuale e doposcuola estivo, a Calco  
(finanziato dal Comune di Calco e dall’associazione CRISTINA)  
Il doposcuola annuale e estivo è stato assicurato anche a Calco; in questo Comune è a cura 
dell’associazione Cristina per quanto riguarda i rapporti con il Comune, la sede, la ricerca dei volontari. 
Da parte nostra, attraverso una convenzione, abbiamo assicurato quattro operatori con esperienza.  
Per l’anno scolastico 2020/2021, il programma settimanale del doposcuola, rivolto ai bambini e ai 
ragazzi immigrati e non, è stato il seguente:  
* mercoledì dalle ore 16,30 alle 18,30: alunni della primaria 
* martedì e venerdì dalle 16,30 alle 18,30: alunni della secondaria di I grado 
Gli alunni seguiti per il doposcuola annuale sono stati: 
✓ primaria: 8 alunni così suddivisi: 3 di terza, 2 di quarta, 3 di quinta  
✓ secondaria I grado: 10 alunni così suddivisi: 3 di seconda, 7 di terza 

 

Doposcuola estivo 
Il servizio di doposcuola si è svolto all’interno del Centro Estivo organizzato dal Comune di Calco in 
collaborazione con il PIME, l’Istituto Comprensivo, l’associazione Cristina e ALE G. 
Il Centro Estivo è stato organizzato per 5 settimane (dal 14 giugno al 16 luglio). I numerosi alunni, 99 
di cui 79 della scuola primaria e 20 della scuola secondaria, sono stati suddivisi in gruppi. 
Gli alunni presenti al doposcuola sono stati affiancati nello svolgimento dei compiti scolastici da 5 
educatori, 2 studentesse in alternanza scuola-lavoro, 11 volontari. Gli alunni sono stati suddivisi 
generalmente per classe, al fine di garantire una maggiore efficacia dell’intervento.  
 
 

 

8) progetto “ALUNNI E FAMIGLIE IMMIGRATE: accoglienza e inclusione” 
(finanziato dalla Fondazione Comunitaria del lecchese) 
Il progetto già citato per le facilitazioni linguistiche prevedeva anche lo sportello di segretariato sociale 
e il corso di lingua italiana. 
a) sportello segretariato sociale: lo sportello è stato attivo presso la sede dell’associazione, su 
prenotazione, tutte le mattine. Le esigenze a cui si è dato risposta: richiesta di dote scuola o di dote 
sport, rapporto con la scuola per quanto riguarda la DAD (Didattica A Distanza) per i figli,  iscrizione dei 
figli alla scuola materna, iscrizione dei figli online alla scuola primaria o secondaria, raccordo con la 
scuola per vari problemi (invio delega, prenotazione appuntamento), apertura indirizzo di posta 
elettronica, prenotazione online appuntamento con Questura di Lecco (rilascio permesso, etc.), 
prenotazione online appuntamento con Tribunale di Lecco per documenti, inserimento su piattaforma 
Questura di Lecco: appuntamento per rilascio passaporto, prenotazione viste mediche specialistiche (con 
Ospedale o ASST), stesura e/o aggiornamento Curricula, avere e attivare lo SPID, verificare lo stato di 
avanzamento della pratica di cittadinanza o della pratica di sanatoria. 
Per ogni utente è stata redatta una scheda. Le nazionalità degli utenti: Albania, Bangladesh, Costa 
D’Avorio, Egitto, Marocco, Pakistan, Perù, Romania, Senegal, Italia. 
Le persone assistite sono state 54. 
 

b) corso di lingua italiana per donne immigrate 
La realizzazione del corso, a causa dell’emergenza sanitaria, è stata difficile. Non si sono potute 
organizzare le lezioni in presenza e nemmeno si è potuto svolgere lezioni in modalità remota, proprio 
in ragione del fatto che l’utenza per cui è stato pensato il corso, cioè donne analfabete e poco 
scolarizzate, non avrebbe potuto seguirle.  Ecco perché, a partire da febbraio 2021, abbiamo pensato 
di realizzare dei brevi corsi pratici di “alfabetizzazione digitale di base” rivolti a queste donne, 
suddivise in piccoli gruppi.  
Si sono alternati tre gruppi, per un totale di 8 donne originarie di Egitto, Marocco, Repubblica 
Democratica del Congo e Senegal, dal 18 febbraio al 31 maggio.  

 
9) Progetto L’AUTONOMIA PUO’ ESSERE UNA REALTA’ 
    (finanziato dal Bando Volontariato 2019 della Regione Lombardia) 
Nel corso del 2020 abbiamo realizzato una parte del progetto “L’AUTONOMIA PUO’ ESSERE UNA 
REALTA’”: il progetto doveva concludersi a settembre 2020 ma, a causa dell’emergenza sanitaria il 
termine è prorogato ad aprile 2021. 
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Assieme alle altre associazioni - Centro Aiuto alla Vita di Merate (capofila), ALE G. di Lomagna, L’Altra 
metà del cielo di Merate, Volontari Namaste di Castello Brianza, La Seconda Tunica di Merate – 
abbiamo completato le azioni previste. Da parte di ALE G. 
a) servizio di mediazione culturale 
Gli interventi sono stati complessivamente 14; i nuclei familiari interessati (donne con figli) sono stati 
4, provenienti da: Marocco, Egitto, Tunisia. Le motivazioni: colloquio con assistente sociale, colloquio 
con Sindaco, assistenza legale, accoglienza in struttura protetta, assistenza in occasione di ricovero 
ospedaliero. 
b) Sportello di segretariato sociale 

Lo sportello si è tenuto sia il sabato mattina che le altre mattine, su appuntamento. 
Le persone assistite, nelle ore infrasettimanali, sono state 10, per i seguenti servizi erogati: apertura 
indirizzo di posta elettronica, invio deleghe a segreteria scuola, prenotazione online appuntamento in 
Questura per rilascio passaporto, inserimento su piattaforma Questura di appuntamenti per rilascio 
passaporto, iscrizione della figlia a scuola. Per ogni utente è stata redatta una scheda. Le nazionalità 
degli utenti: Albania, Bangladesh, Costa D’Avorio, Egitto, Senegal. 
Lo sportello del sabato mattina è stato dedicato, in gran parte, alle persone immigrate che hanno fatto 
richiesta di sanatoria o che hanno inoltrato richiesta di cittadinanza. 

Le persone assistite, il sabato mattina, sono state 76, delle seguenti nazionalità: Senegal, Albania, 
Burkina Faso, Costa D’Avorio, Bangladesh, Marocco, Pakistan, Perù, Romania, Sri Lanka, Togo, 
Venezuela, Italia. I servizi assicurati: preparazione del secondo F24 da pagare in posta, assistenza alle 
persone per i documenti da inviare alla Prefettura, supporto alle persone per accedere alla piattaforma 
(con SPID e password), associazione della pratica già inserita in piattaforma con lo SPID della persona, 
spiegazione alla persona della modalità di controllo dello stato di avanzamento della propria pratica.    
 

BORSE DI STUDIO 
Un’attività qualificante del progetto sono state le borse di studio a favore di donne immigrate, per la 
frequenza a corsi ASA e OSS presso il CFP Clerici di Merate. Le donne immigrate che hanno goduto 
della borsa di studio per corsi ASA sono state 5 (hanno versato soltanto un contributo pari al 15% 
del costo del corso), delle seguenti nazionalità: Benin, Burkina Faso, Repubblica democratica del 
Congo, Senegal (2). Le stesse donne hanno poi potuto usufruire della borsa di studio per il corso di 
riqualifica da ASA a OSS. 
Il progetto ha consentito di rinsaldare i rapporti con le associazioni del territorio coinvolte nelle 
attività..  

 

10) Altri progetti in cui siamo stati coinvolti 
a)  progetto “Le ali della legalità”: il progetto, a cura dell’associazione ANTES di Agrate, è in corso di 

realizzazione nelle scuole della provincia di Monza. Il progetto è stato ammesso a contributo sul 
Bando Volontariato 2020 della Regione Lombardia. Alla nostra associazione è stata affidata l’azione 
“promuovere l’uguaglianza”: l’intervento in due scuole di secondaria superiore (Floriani di 
Vimercate e Marconi di Concorezzo). I nostri mediatori culturali hanno incontrato dei gruppi di 
ragazzi e ragazze per metterli nella condizione di diventare promotori della cultura 
dell’accettazione, in un’ottica di welfare generativo. 
Inoltre, in un incontro a distanza, Ass Casset nostro vicepresidente ha illustrato la sua esperienza di 
migrazione. 

b) progetto “AscoltiAMOci: aiutiamoci educando”: il progetto è stato ammesso a contributo dalla 
Fondazione Comunitaria del Lecchese. Il capofila è la cooperativa PASO, le attività si svolgono nei 
Comuni di Lomagna e Osnago, i soggetti partner sono numerosi: ALE G., l’Istituto Comprensivo di 
Cernusco, le scuole dell’infanzia di Lomagna e Osnago, gli Asili Nido di Lomagna e Osnago, il GSO, 
Bibliocultura Lomagna, Amici della Musica, Il Pellicano.  
Le azioni previste sono diverse; alla nostra associazione sono affidate le seguenti attività 
(dall’autunno del 2021): 
✓ 5 brevi corsi, di 12 ore ciascuno, di “informatica di base” rivolti a donne immigrate, in gruppi di 

4/5 persone; 
✓ Il doposcuola annuale rivolto ad alunni immigrati; 
✓ 10 ore di affiancamento ai volontari del doposcuola di Osnago da parte di un nostro esperto. 
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11) Iniziative,  manifestazioni, News 
Altre iniziative realizzate nel corso dell’anno 2021. 
 

a) Estate Insieme 
Il Comune di Lomagna ha presentato alla Regione il progetto “Estate Insieme a Lomagna”: il 
progetto è stato finanziato. Il Comune (il Sindaco e l’assessore Elena Gandolfi) hanno chiesto alle 
diverse associazioni delle proposte di attività, da realizzare entro la metà del mese di ottobre 2021. 
Come ALE G. abbiamo presentato la proposta “SERENAmENTE: laboratorio di rilassamento 
guidato” rivolto a bambini da 6 ai 10 anni, curato e gestito da Francesca Galbusera. Abbiamo 
raccolto le iscrizioni, con il modulo compilato da uno dei genitori. 
Il laboratorio si è tenuto presso l’Auditorium di Lomagna per 5 sabati, dal 4 settembre al 2 ottobre, 
dalle ore 15 alle ore 16. Sono 13 le bambine/i che hanno frequentato il laboratorio. 
 

b) Festa del Paese   
Come per gli altri anni abbiamo aderito alla Festa del Paese. Causa Covid non si sono potuti 
organizzare i banchetti con il cibo (gli altri anni abbiamo organizzato “cibi dal mondo”). Abbiamo 
allora proposto e realizzato due altre iniziative, per domenica 19 settembre 2021: 
✓ un mercatino di libri usati per bambini, tenuto presso la sala  T2 vicino all’Auditorium, per tutta 

la giornata (dalle 9 alle 12 – dalle 14 alle 17,30). Abbiamo così dato, a fronte di un piccolo 
contributo, una parte dei libri presenti in associazione, in buon stato; 

✓ “Fiabe in valigia” a cura di Francesca Galbusera: la narrazione di fiabe rivolta a bambini dai 5 agli 
11 anni; l’iniziativa si è svolta presso l’Auditorium, a causa del maltempo. 

 

c) Corso di lingua araba per i bambini di Osnago 
Grazie alla nostra collaboratrice e mediatrice culturale Naglaa di Osnago, abbiamo predisposto 
l’avvio del corso di lingua araba ricolto ai bambini e ai ragazzi di Osnago. E’ stato predisposto il 
locale con le misure di prevenzione necessarie, contenute in un apposito protocollo concordato con 
il Comune. Il corso si è tenuto la domenica mattina, rivolto a bambini e ragazzi/e. 
 
 

d) Giornata internazionale dei diritti e dell’infanzia 
Il 20 novembre è la “giornata interazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”. Viste le 
difficoltà dovute al COVID, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Cernusco L., abbiamo 
organizzato la distribuzione agli alunni della prima classe della primaria (Lomagna, Osnago, 
Cernusco, Montevecchia) il libretto “I diritti dei bambini”. 

 

e) A novembre è stata realizzata la consueta ALE G. NEWS per informare i nostri soci sulle attività. 
E’ la ventiquattresima news realizzata.   

 
 
Lomagna, 29 gennaio 2022 
ig 
 


