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STUDENTI OGGI   

CITTADINI DOMANI 

 
 

UNA CASA PER POLLICINO - ONLUS 

Associazione di Solidarietà familiare 
 

Via M. Teresa di Calcutta, 18, S. Vittore Olona 
Tel. 334 6757157   Fax 0331 420729 

E-mail: info@pollicino.org - Sito: www.pollicino.org 

 

LA CASACCA DI GEPPETTO 

Associazione di solidarietà familiare 

Via XXIV Maggio, 23 - 20028 San Vittore Olona  
Tel. 328.2127799  -  339.6987593 
E-mail : casaccadigeppetto@libero.it 
Sito: www. casaccadigeppetto.it 

 con la collaborazione di:con la collaborazione di:con la collaborazione di:con la collaborazione di:    
 

COMUNE DI CERRO MAGGIORE 

Assessorato ai servizi alla persona,  

alle famiglie e politiche di genere 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

“A. STROBINO”   
 

Scuole primarie A. Strobino, 

Carducci e Cantalupo 

 Il Il Il Il DDDDOPOSCUOLAOPOSCUOLAOPOSCUOLAOPOSCUOLA    e i e i e i e i LLLLABORATORIABORATORIABORATORIABORATORI    DIDIDIDI    ATTIVITÀATTIVITÀATTIVITÀATTIVITÀ    CREATIVACREATIVACREATIVACREATIVA        sono svolti consono svolti consono svolti consono svolti con    

 

 

UNA CASA PER POLLICINO - ONLUS 

Associazione di solidarietà familiare 
 

 

con 
 

LA CASACCA DI GEPPETTO 

Associazione di solidarietà familiare 

 

Modulo di iscrizione 
 

Io, sottoscritto/a ……………………...……...…… 

Genitore di……………… ……………………….. 

Classe ………………………...…..……………… 

Scuola …………………………….……………… 

Indirizzo……………………...…………………… 

Telefono ……………………..…………………… 

E-mail: ……………………………………………. 

Iscrivo 
 

Mio/a figlio/a ……………………….…………… 
ai gruppi del doposcuola e a tutte le attività 
previste dal progetto “Studenti oggi, cittadini 
domani” 
 

     
   Firma di un genitore  
    

   …….………………... 
 

Informativa sulla privacy e consenso 

Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali è 
l’Associazione di solidarietà familiare “Una Casa per Pollicino Onlus”, 
con sede in via Madre Teresa di Calcutta n. 18, San Vittore Olona, in 
persona del suo Presidente e Legale Rappresentante Alberto Vittorio 
Fedeli, domiciliato per la carica presso la sede associativa.  
 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, il/la sottoscritto/a, acquisi-
te le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'artico-
lo 13 del predetto decreto, presta il suo consenso al trattamento dei 
dati personali forniti all’Associazione “Una Casa per Pollicino Onlus”, 
affinché vengano utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento del 
progetto “Studenti oggi, Cittadini domani” e per l’invio di informazioni 
relative alle altre attività dell’Associazione e degli Enti partner.  
 

Data:77777...   (firma) 
   

 

…………………………………. 

Con la partecipazione 
del Comune di Cerro Maggiore 
 

Assessorato ai servizi alla persona,  
alle famiglie e politiche di genere 

 

ORATORIO 

della Parrocchia dei SS. Cornelio e Cipriano 

  

Via S. Carlo, 18 - 20023 Cerro Maggiore 



 

Cosa facciamo? Come? 
 

1.  Il doposcuola 

Si organizzeranno a partire da ottobre, gruppi di 

studio per i ragazzi stranieri delle scuole primarie, 

diretti da un gruppo di insegnanti, per aiutare i ragaz-

zi a consolidare le competenze della lingua italiana e 

a migliorare le abilità di base. 

Le lezioni si svolgeranno il sabato mattina, dalle 

ore 9.30 alle ore 11.30, presso i locali del Centro Par-

rocchiale “Don V. Branca”, via S. Carlo, 18, Cerro 

Maggiore 

2. Il servizio di mediazione culturale 

Vi saranno figure familiari di riferimento e una me-

diatrice culturale, presente anche in orario scolastico, 

capaci di fungere da “traghettatori” tra la famiglia, la 

società e la scuola stessa, collaborando anche con 

gli insegnanti curriculari. 

3. La rete di mutuo aiuto familiare 

Le famiglie saranno coinvolte nella rete di famiglie 

associativa e comunitaria, per scambiarsi aiuti nella 

vita domestica e familiare e avviare relazioni di pros-

simità, amicizia, solidarietà condivisa. 

 

 

 

 

4. Iniziative formative, di gioco e conviviali 

Durante l’anno scolastico si organizzeranno: 

• laboratori di attività creativa per i ragazzi 

• scuola di musica in collaborazione con il Corpo 

bandistico di Cerro Maggiore 

• momenti di convivialità, di gioco e di festa  

• incontri di formazione per i genitori, italiani e 

stranieri, per affrontare insieme le sfide educati-

ve e dell’accoglienza 

• aiuto nei compiti estivi e attività ludico-educative  

Per informazioni e iscrizioni 

La famiglia può iscrivere il proprio figlio ai gruppi 

del doposcuola e alle iniziative di progetto compi-

lando il tagliando riportato nel retro e consegnan-

dolo alla referente del progetto nella propria scuola 

(dott.ssa Jessica Restelli) o presso la Sede comu-

nale, Ufficio Servizi sociali, nelle ore di apertura,  

E’ richiesto un contributo a copertura dei costi di 

Euro 10,00 al mese (Euro 15,00 per chi ha due figli 

iscritti; Euro 20,00 per chi ne ha tre), per tutta la 

durata del doposcuola, a partire da ottobre fino a 

maggio compreso. 

Per informazioni si può contattare:  

Prof. Davide Castiglioni tel. 370 7110863 

 

Il Progetto 

Il progetto mira a fornire ai minori stranieri delle 

scuole primarie di Cerro Maggiore un sostegno 

scolastico diretto in particolare all’apprendimento 

della lingua italiana.  

La priorità sarà quella di promuovere la socializ-

zazione e l’integrazione dei minori e delle loro fami-

glie, supportandole nei compiti educativi e nelle re-

sponsabilità sociali, per una “cittadinanza attiva”. Al 

contempo si vuole rafforzare i legami solidaristici 

dell’intera comunità nell’accoglienza degli immigrati.  

Per perseguire questi obiettivi ci siamo messi in 

rete, anzitutto come famiglie per accogliere e ac-

compagnare le famiglie straniere presenti nella no-

stra comunità in rapporti di solidarietà e di mutuo 

aiuto, e poi con la Scuola, il Comune, l’Oratorio del-

la Parrocchia dei SS. Cornelio e Cipriano, le asso-

ciazioni del territorio.  

Tutti insieme vogliamo contribuire a costruire una 

comunità solidale, aperta, accogliente, che non ha 

paura dell’altro, dello straniero, perché sa e speri-

menta che la diversità è ricchezza.  

Il futuro del nostro Paese dipende anche da que-

sti ragazzi, chiamati a essere 

STUDENTI OGGI , CITTADINI DOMANI! 

 


