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PROGETTO         ATTIVITÀ    
 

Oggetto 

“La solidarietà è l’unico investimento che non fallisce mai.” 
(Henry David Thoreau) 
In collaborazione con la onlus AGHATA’  

Agatha Onlus - Via dei Celestini,10 - 241241 Bergamo - Tel. 035 
5295229 - Fax 035 5297311 Part. IVA 03719260162 - E-mail: 

info@agathaonlus.it - Sito Web: www.agathaonlus.it 
Progetto biennale di solidarietà. 

responsabile progetto Prof. Morosini. 

Classi coinvolte Tutta la scuola: studenti, docenti, personale ATA, famiglie. 

obiettivi 

 Dal 2011 ad oggi la nostra Associazione Agathà opera 

nell’accoglienza di ragazze adolescenti il cui percorso di vita è 
segnato da disagi, abbandoni, violenze e abusi. Dapprima è stata 

costituita la comunità per minori “Ai Celestini” ai cui si è aggiunta 
nel maggio 2014 la casa per la semi-autonomia “Ali e radici” 
dedicata alle neomaggiorenni. Lo stile educativo, improntato al 

motto “accoglienza ed esigenza”, pone al centro delle nostre 
riflessioni la singola esperienza di vita di ogni ragazza accolta, e il 

progetto educativo individualizzato è lo strumento con cui si 
definiscono e si monitorano gli obiettivi condivisi. Accogliere per noi 
significa ascoltare le esigenze delle ragazze, anche quando sono 

espresse con atteggiamenti forti, rumorosi o poco adeguati, 
significa anche fornire delle prospettive di crescita che spesso non 

vedono più, o non hanno mai visto, considerandosi destinate ad 
una vita di povertà e di disagio. Esigenza per noi significa metterci 
in gioco come educatori e sforzarci di vedere sempre delle 

prospettive possibili, cercando le opportunità migliori anche se 
comportano ritmi differenti dal solito e sforzi ulteriori. Significa 

anche chiedere alle ragazze di impegnarsi seriamente nel 
raggiungimento degli obiettivi definiti, in particolare per le ragazze 
maggiorenni.  

Le ragazze che accogliamo nelle nostre case hanno dai 15 ai 21 
anni, e sono sia di origine italiana che straniera. Adolescenti e 

giovani donne: significa operare in una fase ancora molto delicata 
della loro vita, in cui si strutturano comportamenti ed elementi della 
personalità, in cui si muovono i primi importanti passi nel mondo 

adulto frequentando scuole superiori e cercando di inserirsi nel 
mondo del lavoro. Dal punto di vista psicologico, il concetto di sé 

durante questo periodo evolutivo acquista una consistenza sempre 
maggiore fino a diventare l’istanza principale per ogni futura scelta. 

Dal punto di vista educativo, lo strumento centrale del lavoro è 
quello di valorizzare relazioni autentiche e trasparenti che 
producano e accompagnino i processi di autoconoscenza e 

resilienza delle nostre giovani ospiti: la capacità di “resilienza”, è 
legata alla possibilità di creare uno spazio mentale che permetta al 

soggetto ferito di non sentirsi più completamente prigioniero di una 
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situazione senza scampo; rappresenta “la capacità di vivere e 
svilupparsi positivamente, in modo socialmente accettabile, 

nonostante l’aver vissuto alcune forme di stress o di avversità che 
normalmente implicano l’alto rischio di un esito negativo” 
(Vanistendael, 1998). “Essere resilienti è più che resistere, significa 

anche imparare a vivere. Purtroppo, costa caro” (Cyrulnik, 2005): 
la finalità generale si esplicita quindi nella possibilità di lasciare un 

segno “buono” nella vita di queste ragazze, segno che potrà essere 
ricordato, riconosciuto, rielaborato e realizzato. Il successo 
scolastico-formativo e l’inserimento lavorativo rappresentano 

fondamentali “fattori protettivi”, capaci di garantire una vita 
autonoma ed equilibrata, occasioni essenziali della crescita in 

quanto possibilità di relazionarsi con altre persone che condividono 
le stesse passioni e desideri e cercano di dare il meglio di sé, 
stimolando una competitività positiva. 

contenuti 

Novembre-Dicembre 2017 
Si richiede la collaborazione alle famiglie, ai docenti e al personale 

ATA, per una sottoscrizione a premi. 
La raccolta dei premi è affidata al contributo delle famiglie degli 

alunni, dei docenti e del personale ATA. 
Chi vuole contribuire (ognuno può pensare di offrire anche un 
piccolo dono) lo può fare tramite il proprio figlio consegnando i beni 

ai docenti referenti del progetto entro lunedì 4 dicembre. 
Nelle settimane successive si procederà alla vendita dei biglietti (al 

costo di un euro) della sottoscrizione benefica a premi e mercoledì 
20 dicembre si effettueranno le estrazioni relative ai premi 
pervenuti. 

durata e calendario di 
massima 

Novembre-Dicembre 2017 

nomi dei partecipanti 
(docenti, ATA…) 

Docenti prof. Morosini e prof. Laganà 

beni e servizi Fotocopie, incontri con utilizzo di materiale vario, … 

riferimento normativo Collegio docenti ottobre 2017 

Risultati attesi 

Contribuire con 4.000,00 € per ridurre gli ostacoli di tipo 

economico che si stanno presentando sul percorso di alcune delle 
ragazze ospiti.  
Grazie a tale contributo potremmo garantire loro:  

- partecipazione a corsi di formazione nel settore sartoria;  
- partecipazione a corsi di formazione nel settore ristorazione;  

- sostegno al percorso universitario. 

metodologia adottata 
Incontri informativi di sensibilizzazione con le classi e i 

rappresentanti di classe. 

Modalità di verifica del 
progetto 

Versamento dei contributi e ricevuta di convalida. 
 

 

  


