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TITOLO DELL’AZIONE PROGETTO DI SVILUPPO SOSTENIBILE 
AREA D’INTERVENTO POLITICA PER MINORI E L’INCLUSIONE 

 
 
INTRODUZIONE 
 
Inizialmente l’idea di un’attività sul tema migranti, all’interno della nostra sezione, era 
circoscritto all’ambito del Clan, dopo essere venuti a conoscenza del Bando Progetto di 
Sviluppo Sostenibile e aver verificato la presenza di analoghi bisogni all’interno delle 
programmazioni educative delle singole Unità, abbiamo deciso di partecipare al Bando 
come Sezione. Abbiamo concordato di approfondire il tema dell’inclusione e della 
valorizzazione della diversità, creando momenti di confronto e di incontro. 
 
Analizzando la situazione del territorio del nostro comune e interagendo con i Servizi 
Sociali abbiamo preso contatto con l’associazione Villa Amantea che si occupa di 
assistenza legale ai migranti e di accoglienza ai richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri 
non accompagnati. I ragazzi, tutti rifugiati politici,  sono ospitati presso una Villa 
Confiscata in Via Nearco 6 Buccinasco. 
 
Dopo aver verificato l’esistenza di obiettivi comuni tra le due associazioni e consultato i 
Capi Educatori, abbiamo steso un piano di lungo periodo con attività mirate a creare una 
rete di accoglienza per i minori affidati a Villa Amantea. 
 
Target:  

 migranti minori di età compresa dai 15 ai 19 anni, la maggior parte dei quali 
inserita per studi o lavoro nel contesto alberghiero/ristorazione; 

 l’intera Sezione di Buccinasco. 
 
Il progetto prevede la partecipazione degli Enti/Associazioni di seguito elencati, che hanno 

espresso la volontà di partecipare al progetto mediante sottoscrizione di una lettera d’intenti  

firmata dai rispettivi Legali Rappresentanti: 

 

 CAPOFILA – C.N.G.E.I. Sezione di Buccinasco, rappresentato dal Legale 

Rappresentante Valeria Pisà - Responsabile del Progetto Stefano Pandin 

 PARTNER – VILLA AMANTEA, rappresentato dal Legale Rappresentante  Patrizia 

Ricciardi - Referente per il progetto Giuliano Facchinetti 

 PARTNER – COMUNE DI BUCCINASCO – Lettera d’Intenti firmata dal Sindaco 

Rino Carmelo Vincenzo Pruiti – Referente per il Progetto l’Assistente Sociale 

Alessia Passaro 
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FASI DEL PROGETTO 
 

Obiettivi sezione Obiettivi Villa 
Amantea 

attività tempi Prospet
to 
finanzia
rio 

 Conoscenz
a  

 fiducia 
(Individuazi
one1/2 
rovers di 
riferimento 
per ciascun 
migrante) 

 Condivision
e 

 Conoscere  
le realtà 
sociali 

 incontro 
con la 
diversità 

 

 conoscenza 
 Potenziamento 

conoscenza 
lingua e cultura 
italiana 

 fiducia 
(Individuazione
1/2 rovers di 
riferimento per 
ciascun 
migrante) 

 incontro con la 
diversità 

 
 
 

Cene etniche e serate 
di condivisione 
offerte dalle 
rispettive associazioni 
e rispettive sedi 
(rivolto alla 
compagnia). 

Marzo-
giugno 

Euro 
150,00= 

 conoscere 
le realtà 
sociali 

 Conoscere 
il mondo 
che ci 
circonda 
 

 conoscere le 
realtà sociali 

 potenziamento 
lingua italiana 

Approfondimento 
sulle realtà nascoste 
dietro la 
coltivazione/produzio
ne del cibo utilizzato 
nelle cene condivise 
(es. caporalato, 
sfruttamento 
migranti, mercato 
equo sostenibile ecc.) 

Marzo-
giugno 

Nessun 
costo 

 servizio 
 conoscenza 
 fiducia  

 

 potenziamento 
lingua italiana 

 conoscenza 
 fiducia  

Sostegno allo studio e 
apprendimento 
lingua 

Intera 
durata 
del 
progett
o  

Nessun 
costo 

 conoscenza 
 fiducia  

 

 potenziamento 
lingua italiana 

 conoscenza 
 conoscenza/inte

grazione a 
livello della 
comunità 

Scrittura di articoli di 
giornale a più mani 
sulle attività 
realizzate (giornalino 
comunale e sito della 
sezione) 

Intera 
durata 
del 
progett
o 

Nessun 
costo 

 conoscere 
le realtà 
sociali 

 incontro 
con la 
diversità 

 Conoscere 
il mondo 
che ci 
circonda 

 conoscenza 
 

 potenziamento 
lingua italiana 

 conoscenza 
 

Giornata poliglotta: 
preparare dei gruppi 
di lavoro dove si 
prova a imparare le 
nozioni di base per 
una 
conversazione/prese
ntazione nella lingua 
dei migranti 
 

Marzo-
giugno 

Nessun 
costo 
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Obiettivi sezione Obiettivi Villa 
Amantea 

attività tempi Prospet
to 
finanzia
rio 

 conoscenza 
 trasmission

e delle 
conoscenze 

 fiducia 

 potenziamento 
lingua italiana 

 conoscenza 
 fiducia 

 

Gara di cucina su 
cucine da campo 
costruite all’interno 
di attività su 
pionerismo insieme 
agli esploratori, sotto 
il coordinamento dei 
rovers di riferimento. 

Marzo-
giugno 

Euro 
200,00= 

 conoscenza 
 trasmission

e delle 
conoscenze 

 incontro 
con la 
diversità 

 conoscere 
le realtà 
sociali 

 conoscere 
le proprie 
tradizioni 

 Conoscere 
il mondo 
che ci 
circonda 

 potenziamento 
lingua italiana 

 conoscenza 
 trasmissione 

delle 
conoscenze 

 Conoscere il 
mondo che ci 
circonda 

 incontro con la 
diversità 

 conoscere le 
proprie 
tradizioni 

 

Giornata culturale 
laboratori di danze 
popolari italiane e 
confronto con le 
danze popolari dei 
paesi stranieri di 
provenienza - 
laboratorio di 
incontro di tradizioni: 
tradizioni tipiche 
italiane e confronto 
con la realtà dei paesi 
stranieri di 
provenienza. 

Settemb
re- 
dicembr
e 

Euro 
100,00= 

 conoscenza 
 trasmission

e delle 
conoscenze 

 

 potenziamento 
lingua italiana 

 conoscenza 
 

Giornata tecniche 
scout: nodi e 
costruzioni, tornei 
giochi scout, tecniche 
espressive per fuochi, 
morse e 
segnalazione. 

Settemb
re - 
dicembr
e 

Euro 
150,00= 

 conoscenza 
 servizio 
 conoscere 

le realtà 
sociali 

 Conoscere 
il mondo 
che ci 
circonda 

 incontro 
con la 
diversità 

 potenziamento 
lingua italiana 

 conoscenza 
 conoscenza/inte

grazione a 
livello della 
comunità 

 incontro con la 
diversità 

coinvolgimento in 
attività per il 
territorio/comunità:  
ad esempio attività di 
retake o con altre 
associazioni di 
volontariato 

Settemb
re- 
dicembr
e 

Nessun 
costo 

 conoscenza 
 trasmission

e delle 
conoscenze 

 incontro 
con la 
diversità 

 conoscere 
le realtà 
sociali 

 potenziamento 
lingua italiana 

 conoscenza 
 trasmissione 

delle 
conoscenze  

 incontro con la 
diversità 

Incontro di confronto 
sul tema della 
religione (pregiudizi, 
chiarimenti) 

Gennaio
- marzo 

Nessun 
costo 
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Obiettivi sezione Obiettivi Villa 
Amantea 

attività tempi Prospet
to 
finanzia
rio 

 conoscenza 
 incontro 

con la 
diversità 

 conoscere 
le realtà 
sociali 

 

 potenziamento 
lingua italiana 

 conoscenza 
 conoscenza/inte

grazione a 
livello della 
comunità 

 

“fammi una 
domanda” : 
coinvolgere l’intera 
sezione (dell’intera 
comunità solamente 
qualora i migranti se 
la sentano) , dandogli 
la possibilità di 
parlare con loro e 
capire perché hanno 
dovuto lasciare il loro 
paese.  

Gennaio
- marzo 

Euro 
100,00= 

 incontro 
con la 
diversità 

 conoscere 
le realtà 
sociali 

 Concorso artistico 
rivolto ai lupetti CDA 
su quanto appreso 
della storia dei 
migranti (vedi “fammi 
una domanda”) 

Gennaio
- marzo 

Nessun 
costo 

 conoscenza 

 incontro 
con la 
diversità 

 conoscere 
le realtà 
sociali 

 servizio 

 potenziamento 
lingua italiana 

 conoscenza 
 conoscenza/inte

grazione a 
livello della 
comunità 

 sperimentare 
vita in famiglia 

 fiducia 
 

Attività di accoglienza 
e affidamento 
leggero all’interno 
delle famiglie scout  

Aprile-
giugno 

Nessun 
costo 

 conoscenza 
 trasmission

e delle 
conoscenze 

 incontro 
con la 
diversità 

 conoscere 
le realtà 
sociali 

 potenziamento 
lingua italiana 

 conoscenza 
 

 

partecipazione a 
campi brevi durante 
l’anno scout. 

Aprile-
giugno 

Euro 
400,00= 

 conoscenza 
 trasmission

e delle 
conoscenze 

 incontro 
con la 
diversità 

 conoscere 
le realtà 
sociali 
 

 potenziamento 
lingua italiana 

 conoscenza 
 conoscenza/inte

grazione a 
livello della 
comunità 

 

Eventuale 
inserimento dei 
migranti all’interno 
della Sezione e dello 
scoutismo con 
conseguente 
Promessa. 

Aprile-
giugno 

Euro 
300,00= 
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Obiettivi sezione Obiettivi Villa 
Amantea 

attività tempi Prospet
to 
finanzia
rio 

 conoscenza 
 trasmission

e delle 
conoscenze 

 incontro 
con la 
diversità 

 conoscere 
le realtà 
sociali 

 potenziamento 
lingua italiana 

 conoscenza 
 conoscenza/inte

grazione a 
livello della 
comunità 

 trasmissione 
delle 
conoscenze 

Realizzazione di un 
libretto con raccolta 
foto, testimonianze, 
disegni e articoli 
riguardanti le attività 
svolte. 

Aprile-
giugno 

Euro 
300,00= 

 conoscenza 
 incontro 

con la 
diversità 

 conoscere 
le realtà 
sociali 

 potenziamento 
lingua italiana 

 conoscenza 
 conoscenza/inte

grazione a 
livello della 
comunità 

 

Possibile esposizione 
conclusiva fruibile 
dalla comunità 
comunale.  

Aprile-
giugno 

Euro 
100,00= 

 
Le spese eccedenti ai 1.500,00 Euro previsti dal Bando Nazionale saranno a carico degli 

Enti/Associazioni locali partecipanti al Progetto di Sezione. 

 

In fede, 

 

 

 

Valeria Pisà 
Presidente Sezione Buccinasco 
C.N.G.E.I. – Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani 
cngeibuccinasco@gmail.com – presidente.buccinasco@cngei.it - Tel. 3495433614 

pec: scoutbuccinasco@sicurezzapostale.it 

www.scoutbuccinasco.it - www.cngei.it 
 
 

CODICE IBAN 
 

sigla 
paese 

num. 
Contr CIN ABI CAB  C/C 

                    

IT 

 

02 

 

G 

 

03015 

 

03200 

 

000003392659 
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A L L E G A T I 
 
 
 

 Lettera ufficiale Sez. CNGEI di richiesta adesione progetto 
sviluppo sostenibile indirizzata al Comune di Buccinasco; 
 

 Lettera d’Intenti del Comune di Buccinasco; 
 

 
 Lettera d’Intenti Sezione di Buccinasco CNGEI; 

 
 Lettera d’Intenti associazione Villa Amantea; 

 
 

 CdA associazione Villa Amantea elezione Presidente 
Responsabile Legale; 
 

 C.I. Presidente Responsabile Legale associazione Villa 
Amantea; 

 
 

 C.F. Presidente Responsabile Legale Villa Amantea; 
 

 Iban Sezione CNGEI di Buccinasco; 
 

 
 Autorizzazione Partecipazione al Progetto per ciascun 

giovane straniero coinvolto (n. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 


