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Progetto College.
L'attività si articola in due tipologie:  
assistenza allo studio e attività ludico-
educative extrascolastiche sempre rivolte 
a minori (6-14 anni).

Parrocchia di San Pietro in Sala 
piazza Wagner, 2 - Milano

Dal lunedì al venerdì dalle 15,00 alle 
19,00
Si richiede la presenza una volta ala 
settimana per un'ora e mezza.

Costanza, serietà e preparazione 
sono le principali attitudini richieste. 

Parrocchia di San Pietro in Sala

Responsabile: Giacomo Rossi  
mail: giacomosanpietro@gmail.com
cell: 3281694042
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La Comunità Pernigotti ha la finalità di 
favorire l’accoglienza e l’integrazione dei 
minori stranieri che hanno bisogno di corsi 
di alfabetizzazione o che già frequentano 
la scuola e necessitano di approfondire le 
competenze linguistiche.

La sede è presso locali adiacenti 
alla Chiesa di S. Marco.  
MM2: Lanza - Moscova  
Bus: 61-94

La comunità è aperta tutto l’anno 
scolastico dal lunedì al venerdì dalle 
ore 15.00 alle 17.00.
Si richiede la presenza una volta alla 
settimana.

Costanza, serietà e preparazione 
sono le principali attitudini richieste. 

ASSOCIAZIONE SAN MARCO 2000 ONLUS 
COMUNITA' PERNIGOTTI   

Responsabile:  Gabriella Gagliano    
Tel: 02 29061962    
mail: ass.pernigotti@libero.it
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Centro di aiuto allo studio per medie 
inferiori.
 Il doposcuola è rivolto a tutti i ragazzi 
desiderosi di un aiuto scolastico  e di 
inserirsi in una comunità amicale.
La maggior parte di loro vengono da 
famiglie extra comunitarie del Sud 
America, filippine, cinesi e nord africane.
Abbiamo constatato quanto è stato 
importante relazionarsi tra di loro ed in 
particolare coi ragazzi delle famiglie 
italiane.

Chiesa di San Gervaso e Protaso 
in piazzale Brescia, Milano.

Tram 16 - fermata san Luca. 

Martedì e giovedì dalle 15,15 alle 
17,00.
Si richiede la presenza una volta alla 
settimana.

I volontari instaurano un rapporto 
diretto con l’alunno, aiutandolo a 
risolvere le sue problematiche 
scolastiche, tenendo aperto il nostro 
sguardo senza pregiudizi su tutta la 
sua persona. 
Infatti l’interesse gratuito e sincero 
per l’altro è la molla che smuove   
timidezza, noia, mancanza di 
speranza nel futuro, che spesso sono 
alla base della loro incapacità 
scolastica.

Chiesa di San Gervaso e Protaso

Responsabile didattica: 
Flavia Matella - cell 3348094471
Brioschi  Bosi Mara - cell 3408829381

Segretaria doposcuola:        
Becattelli Cristina: cell 3881622652
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Promuovere attività di conoscenza al 
mondo e di promozione della pace. 
Inoltre proponiamo alcune iniziative di 
solidarietà. 

La Scuola della Pace si trova 
all’interno della scuola Giusti-
D’Assise. 

MM2 Moscova 
Tram: 12 - 14 fermata Bramante-
Giannone.

Dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 
18.00
Si richiede la presenza una volta alla 
settimana.

Ogni volontario deve essere disposto 
a relazionarsi con i bambini, con 
entusiasmo e pazienza. 
Si è inoltre invitati a preparare le 
attività della Scuola, sia di 
animazione (musica, teatro, ecc) sia 
didattiche (schede o giochi per 
imparare divertendosi). 
Ogni volontario è accompagnato 
dalla supervisione di un adulto con 
cui costruire i percorsi per i bambini. 

Parrocchia della Trinità
Comunità di Sant’Egidio               

Sito: www.santegidio.org 
Responsabile: Elisabetta D’Agostino 
cell: 3493666432
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La Comunità dei Gesuiti di Villapizzone è 
un “villaggio solidale” dove convivono 
famiglie che hanno fatto esperienze di 
volontariato nel terzo mondo e si sono 
aggregate per vivere in solidarietà, 
sobrietà e apertura agli altri. 
L’attività dei nostri volontari prevede 
doposcuola a bambini delle elementari, 
ragazzi delle medie e liceo.

La Comunità dei Gesuiti di 
Villapizzone è in Piazza di 
Villapizzone,3 - Milano.

Tram 1 - fermata piazza Castelli 
(capolinea).

Un pomeriggio alla settimana dalle 
15:30 alle 17,30

Costanza, serietà e preparazione 
sono le principali attitudini richieste. 

Comunità dei Gesuiti di Villapizzone

Responsabile: Danila Nicolai
Tel: 0233001865
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E Scuola Irfeyal: 
assistenza agli studenti sudamericani che 
seguono i corsi ECDL.

Info Point Volontariato:
aggiornamento costante delle informazioni 
relative alle attività di volontariato 
dell’Istituto Leone XIII: creazione e 
manutenzione della pagina FB, 
manutenzione delle bacheche all’interno 
della scuola.

Istituto Leone XIII

1) per Irfeyal: i corsi ECDL si tengono 
da ottobre a giugno il sabato 
pomeriggio (o la domenica mattina, 
sarà comunicato per tempo) e hanno la 
durata di due ore. 
A seconda del numero dei volontari, i 
turni possono essere di una o due volte 
al mese;  

2) per l'info-point volontariato: una 
riunione al Leone XIII ogni settimana, 
oltre ad attività “da remoto”

1) Irfeyal - supporto ai corsi di 
preparazione all'esame ECDL per 
immigrati dall'Ecuador: è richiesta 
una buona capacità di interagire con 
persone di età diverse (dai 16 ai 40 
anni), attitudine all'ascolto e una 
conoscenza di base del pacchetto 
dei programmi Office Word e Excel;          

2) info point volontariato: 
comunicazione delle attività in corso 
(gestione pagina Facebook, 
bacheca, altro...): fantasia, curiosità, 
capacità e disponibilità nelle relazioni 
con gli altri, facilità di espressione in 
forma scritta.  

INFORMATICI SENZA FRONTIERE ONLUS - 
ISF   

Sito: www.informaticisenzafrontiere.org      
Referente: Andrea Rudelli - Coordinatore ISF 
Lombardia  
cell. 348 2610655   
mail: 
andrea.rudelli@informaticisenzafrontiere.org

FORMAZIONE
ASSOCIAZIONE


