
 
Associazione Luisa Berardi-MILANO 

 

LABORATORI CREATIVI ED ESPRESSIVI 

PER BAMBINI 3 -5 

6 -8 ANNI 

 
Breve presentazione dell’Associazione proponente 

 
L’Associazione Luisa Berardi nasce a Milano nel 1995 su iniziativa di laici impegnati a 
vario titolo nella Parrocchia di S. Pio V, per contrastare il rischio di marginalità e 

esclusione dei più deboli, in un quartiere fortemente connotato da contrasti e 
differenze sociali. 

Opera prevalentemente a favore dei bambini, dei ragazzi, e delle famiglie italiane e 
straniere, in particolare degli abitanti dei caseggiati di edilizia popolare Calvairate-
Molise-Ponti, offrendo gratuitamente doposcuola per medie e superiori, laboratori 

didattici ed espressivi, attività ricreative e formative. Come sostegno allo studio ha 
attivato da alcuni anni le “Piccole borse di studio Martina”.  

Organizza inoltre corsi di lingua e cultura italiana per mamme straniere e incontri di 
approfondimento sui temi della salute, dell'educazione, della cittadinanza. 
Per la realizzazione di queste attività, l'Associazione si avvale dell'impegno di 70 

volontari e di alcuni professionisti, del sostegno di circa 160 soci, dei contributi di enti 
pubblici e di donatori privati. 

 
 
Motivazioni al progetto 

 
La situazione pandemica che ha connotato questi ultimi due anni ha determinato la 

chiusura di molte attività integrative per i bambini offerte dalle scuole, le uniche 
accessibili in quanto gratuite per le famiglie deprivate dal punto di vista socio-
economico.  

A ciò si è aggiunta l’impossibilità di accedere alle scuole dell’infanzia per diversi 
bambini neo-arrivati da Paesi stranieri, con difficoltà a produrre la documentazione 

necessaria. 
Da rilevare che i genitori, madri arabofone in particolare, non parlano la lingua italiana 
e hanno una scolarità spesso bassa anche in lingua madre. 

Si identificano quindi due problemi distinti ma correlati:  
- Diminuzione di possibilità di apprendimento e arricchimento per la 

fascia 3-6 negli anni cruciali dello sviluppo cognitivo 
- Ingresso dei bambini da subito “in salita” al primo anno della scuola 

primaria, senza la conoscenza della lingua italiana; difficoltà che si 

ripercuotono anche nel secondo anno. 
 

 
 

 
 
 



La proposta dei laboratori 

 
Per cercare di alleggerire queste situazioni che incidono pesantemente sul futuro 

scolastico di molti bambini, ci si propone di offrire di laboratori creativi ed espressivi, 
seguendo questi due assi di intervento. 
Per la fascia 3-6 anni: 

-  Attività creative (pittura, manipolazione, collage…) 
Per la fascia 6-8 anni: 

- Letture animate 
- Giochi teatrali 

Trasversale per entrambi i gruppi e cruciale tale da potersi definire l’obiettivo 

generale del progetto, l’apprendimento della lingua italiana mediato da gioco, 
relazione, manualità.  

 
 
Caratteristiche dei laboratori 

 
Principio fondamentale cui ci si atterrà scrupolosamente, la sicurezza degli spazi, 

igienizzati e regolamentati nel numero degli accessi.  
Green pass obbligatorio per educatori/animatori e per i genitori che volessero essere 

presenti. Patto di corresponsabilità con le famiglie. 
 

• Accoglienza per piccoli gruppi   - 6 bambini per turno 

• Focus sulle situazioni di maggior bisogno educativo 
• Collaborazione con le insegnanti di classe per la scuola primaria (IC Tommaso 

Grossi) 
• Gratuità delle proposte o piccolo contributo simbolico richiesto, non vincolante 

se la condizione economica non lo consentisse 

 
N. bambini complessivo previsto 

24 (12 da novembre a febbraio; 12 da febbraio a maggio) 
 
 

Luogo di realizzazione 
Sede operativa di via degli Etruschi 5  

 
Tempi 
Da novembre 2021  fino a maggio 2022 

2 sabati al mese  
 

Personale 
Educatrice + animatori  
Volontari per i servizi accessori 

 
Costi 

I costi saranno contenuti, avendo già materiali e spazi a disposizione, e riguarderanno 
il personale professionale e l’assicurazione. 
Si prevede una spesa di circa 3.000€.  

 

 


