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1. SINTESI DELL’ULTIMO ANNO DI PROGETTO  
 
Il terzo anno di attività del progetto “Dalla strada alla palestra” è stato inevitabilmente segnato 
dall’avvento degli eventi pandemici legati alla diffusione della Covid-19.  
Il progetto è ripartito con i migliori auspici dopo la pausa dell’estate 2019, grazie alla riapertura della 
collaborazione con la scuola media. Come programmato nel corso della seconda annualità, verso la fine 
del mese di ottobre è stato organizzato un evento di presentazione delle attività del progetto all’interno 
della palestra del complesso scolastico scuola secondaria Ada Negri di Motta Visconti, che ha visto 
un’alta partecipazione dei ragazzi che hanno interagito con domande in modo attento e propositivo. 
Durante l’incontro c’è stata un’esibizione di alcuni ragazzi frequentanti la palestra di Kali Filippino. 
Questo evento ha portato a nuovi ingressi sia al PIG sia alla palestra sociale che si è aperta a ragazzi più 
giovani rispetto al passato. 
Tutte le attività sono state riattivate, e il progetto ha portato avanti fino a febbraio le attività previste 
per sostenere i nostri minori nel loro percorso di crescita individuale e comunitario. 
Alla fine del mese di febbraio, tutte le attività si sono dovute fermare. 
Gli operatori hanno dovuto affrontare da un lato il rischio di distacco da parte dei ragazzi coinvolti nella 
attività esterne alla Comunità Diana, dall’altro le nuove esigenze emerse all’interno della Comunità 
diventata ora un sistema chiuso rispetto alle usuali proposte scolastiche e socio-educative in generale. 
Il rapporto verso l’esterno è stato gestito tramite gli strumenti di comunicazione a distanza, con 
conversazioni sui canali social e incontri online, mentre sono state potenziate la presenza e l’attività 
educative in comunità Diana. 
Il terzo anno di attività risulta quindi nettamente diviso in due rispetto alle attività realizzate, e un 
inevitabile cambio di rotta nei confronti dei risultati attesi. Tuttavia, l’impegno profuso da ragazzi e 
operatori ha fatto sì che i percorsi non si siano interrotti e che si sia potuti comunque giungere ad esiti 
positivi rispetto agli esiti auspicati. I ragazzi si sono lasciati coinvolgere e sono pronti e desiderosi di 
proseguire il cammino di crescita insieme, la cittadinanza ha risposto positivamente alle proposte e ci 
sono buone prospettive di continuità e ampliamento nel tempo. 
 
2. DURATA DEL PROGETTO  
La durata prevista per il progetto era di 36 mesi, da settembre 2017 a agosto 2020. Con l’avvento della 
pandemia si è resa necessaria una proroga dei tempi di chiusura a dicembre 2020. 
 
3. LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO  
Le attività progettuali si sono svolte sul territorio del Comune di Motta Visconti (MI), una cittadina di 
quasi 8.000 abitanti situato nella provincia sud-ovest di Milano. 
Le attività di arti marziali, avviatesi presso la palestra delle scuole medie messa a disposizione, completa 
di attrezzatura da parte dell’amministrazione comunale, da ottobre 2019 si sono spostate nella palestra 
del nuovo plesso didattico, luogo deputato a Motta Visconti alle attività sportive. 
L’attività di ciclofficina, che aveva preso avvio presso un luogo privato messo a disposizione da uno degli 
educatori, nel mese di ottobre 2019 è stata trasferita presso la struttura del PIG per renderla 
maggiormente usufruibile e darle maggiore visibilità; uno spazio comunque non adatto a svolgere tutte 
le attività necessarie al laboratorio a causa degli spazi ridotti. L’amministrazione comunale non è riuscita 
ad individuare uno spazio sul territorio né gratuito, né a basso costo, come invece era stato preventivato 
in fase di avvio del progetto. Per questo motivo, una volta al mese la ciclofficina si è spostata nelle vie 
centrali del paese, grazie all’utilizzo di un gazebo mobile attrezzato, offrendo alla cittadinanza la 
possibilità di usufruire di piccole riparazioni.   
Lo Spazio Pig è rimasto collocato nella struttura comunale concessa dal comune a canone simbolico.  
Come anticipato, con l’inizio delle restrizioni della fase pandemica le attività non hanno più potuto 
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usufruire degli spazi sul territorio, e si sono invece utilizzati i locali e il giardino delle Comunità Diana 
sempre a Motta Visconti, per lavorare insieme alle giovani ospiti. Lo spazio di condivisione con i ragazzi 
esterni alla comunità è divenuto virtuale, con incontri online e via social media. 
 
 
4. I BENEFICIARI DEL PROGETTO  
 
Nei tre anni, il progetto ha coinvolto complessivamente in maniera diretta 145 ragazzi, italiani e 
stranieri, di età compresa tra gli 11 e i 21 anni, che hanno partecipato alle diverse attività: 

- 80 ragazzi presso lo spazio PIG 
- 60 presso la Palestra Sociale 
- 11 presso la ciclofficina 
- 9 ragazze presso la Comunità Diana 

 

15 di questi hanno partecipato a più di una attività. Inoltre, circa 30 ragazzi sono stati intercettati con 
l’attività di strada. 
 
 

Lo Spazio PIG si è caratterizzato come luogo di partecipazione principalmente da parte di ragazzi e 
ragazze stranieri, di prima e seconda generazione, con difficoltà scolastiche e di integrazione, 
principalmente in età della scuola media. 
La palestra invece ha visto in attività per lo più ragazzi in età delle superiori, con una compresenza quasi 
paritaria in termini numerici ci italiani e stranieri. L’attività sportiva ha attirato anche un buon numero di 
ragazze. In palestra si è creato un gruppo eterogeneo anche dal punto di vista socio-economico. 
La ciclofficina è stata luogo di incontro e attività per ragazzi e ragazze tra i 14 e i 18 anni. 
In Comunità Diana, le ospiti sono minori adolescenti italiane e straniere allontanate dalle famiglie con 
decreto del tribunale e minori stranieri non accompagnati e minori straniere non accompagnate. 
 

Allo stato attuale è difficile dire quanti di questi ragazzi sono stati agganciati in modo duraturo, poiché 
purtroppo il blocco delle attività causato dalla pandemia non ha ancora permesso di valutare questo 
aspetto. Stiamo tuttavia dialogando con l’Amministrazione Comunale per mettere a punto un piano di 
riavvio, per il quale prevediamo di poter riattivare da subito almeno una quarantina di minori. 
 

Il progetto non ha inciso solamente sui minori direttamente coinvolti, bensì, come da aspettative, essi 
stessi hanno agito a favore della comunità locale: sono infatti state organizzate attività che hanno visto 
come beneficiari altri ragazzi (serate cineforum, il torneo di arti marziali del secondo anno, l’esibizione 
promozionale presso la scuola…) le famiglie (serate informative a tema…) e la cittadinanza in generale 
(ciclofficina, esibizioni in occasione di manifestazioni all’aperto, letture pubbliche, organizzazione e 
partecipazione a eventi di promozione dei diritti…). 
 

Nonostante il rallentamento delle attività dovuto a cause maggiori nel terzo anno, si stima che 
l’obiettivo di 200 minori raggiunti dal progetto complessivamente sia stato comunque ampiamente 
centrato e superato, e che la comunità locale sia stata effettivamente beneficiaria dell’impegno di 
operatori e ragazzi.  
 
5. ATTIVITÀ REALIZZATE NEL TERZO ANNO DI ATTIVITA’   
 
Come anticipato nella sintesi iniziale, le attività di progetto sono state invitabilmente segnate 
dall’avvento della pandemia e hanno visto il mese di febbraio come uno spartiacque tra un prima e un 
dopo. In questo modo sono quindi qui presentate. 
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ATTIVITÀ DA SETTEMBRE 2019 A FEBBRAIO 2020 
 
Attività PALESTRA SOCIALE 
Dopo la pausa estiva, la palestra sociale ha ripreso la sua attività nel mese di ottobre 2019 e i ragazzi che 
hanno continuato a lavorare con l’istruttore, i due ragazzi aiuto istruttore e gli educatori. 
 
 

Nell’ultimo anno alcuni degli allievi storici si sono allontanati dal progetto, nella maggior parte dei casi 
per problemi legati a nuovi impegni soprattutto di tipo lavorativo, lasciando il posto a nuovi partecipanti 
provenienti dalle scuole medie. L’attività è stata infatti promossa presso la scuola media con una 
dimostrazione da parte dei ragazzi, e ciò ha portato all’inserimento di 3 nuovi studenti (due maschi e 
una femmina). Nonostante molto più giovani degli altri partecipanti, questi nuovi ragazzi si sono ben 
inseriti nel gruppo grazie anche al supporto rievuto dai compagni più grandi nel corso degli allenamenti. 
Inoltre hanno iniziato ad avvicinarsi anche ragazzi della 5 elementare e uno di loro dopo un periodo di 
prova si è inserito nel gruppo con molto entusiasmo . 
Ad ottobre 2019 e gennaio 2020 il gruppo ha partecipato ad allenamenti con la nazionale italiana di full 
contact stick fighting a Bologna.  
 
In totale il gruppo si è attestato sui 15/20 
partecipanti. 
La palestra ha proseguito la sua attività 
fino a febbraio 2019, quando le attività si 
sono dovute interrompere per decreto 
ministeriale. L’istruttore e gli educatori 
hanno mantenuto vivo il gruppo via 
whatsapp e tramite la pagina Facebook 
con una buona risposta da parte dei 
ragazzi. Purtroppo la chiusura si è 
prorogata e le attività non sono ancora 
riprese. Questo ha purtroppo bloccato 
anche eventuali partecipazioni a eventi 
esterni.  
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Attività CICLOFFICINA 
L’attività della ciclofficina è ripartita dopo la pausa dell’estate 2019 e fino al mese di gennaio 2020. Per 
l’attività di ciclofficina era previsto il passaggio presso uno spazio comunale. Purtroppo 
l’amministrazione comunale non ha potuto dare seguito all’impegno preso di sostenere LULE nella 
ricerca di uno spazio più idoneo per poter ampliare l’attività, mentre l’utilizzo dello spazio privato a 
disposizione è stato giudicato inadeguato. Si è concordato dunque di utilizzare lo spazio del PIG anche 
per la ciclofficina a partire da fine ottobre, spazio che seppur comunque poco adeguato avrebbe 
permesso una maggiore visibilità dell’attività dei ragazzi. 
Nel mese di dicembre, in concomitanza con le bancarelle di Natale, la ciclofficina ha portato la sua 
presenza sul territorio con un gazebo dove era offerto alla cittadinanza un servizio di riparazioni 
biciclette di cui hanno usufruito alcuni cittadini. Nel mese di febbraio si è avuta l’ultima apertura in 
piazza, e l’avvento del Covid ha poi portato alla chiusura definitiva dell’attività. 
 

 
 
Attività SPAZIO PIG 
All’interno dello Spazio PIG, dal mese di ottobre gli operatori hanno ripreso ad incontrare una media di 
15/20 ragazzi nei giorni di martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.30 svolgendo attività ricreative e di 
supporto scolastico. 
Tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 si è vista una crescita costante di presenze all’interno del PIG. Si 
sono avvicinati allo spazio nuovi ragazzi con maggiori problematicità di tipo familiare e relazionale. Con 
l’inserimento dei nuovi ragazzi, gli educatori hanno dovuto gestire anche nuove criticità quali agiti di 
violenza verbale e fisica, e per questo di è scelto di incrementare la presenza educativa presso il PIG. 
Nei mesi di gennaio e febbraio 2020, gli educatori hanno affrontato le difficoltà presentate dai ragazzi 
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nello stare insieme, difficoltà che rischiavano di strutturarsi in atti di bullismo verso i più fragili. A tal fine 
si è avviata la collaborazione con due operatrici diplomate in etologia relazionale esperte in progetti sul 
bullismo con l’ausilio di cinque cani.  Il progetto dal nome “Let’s dog” ha coinvolto tutti i ragazzi in 5 
incontri i giovedì pomeriggio: grazie all’aiuto delle due operatrici e dei cinque cani I ragazzi hanno svolto 
giochi ed iniziative atte a favorire la conoscenza di sé e dell’altro, la comunicazione, l’espressione dei 
pareri e desideri, la collaborazione di gruppo.  
 

 
 
 

ATTIVITÀ DA MARZO A DICEMBRE 2020 
 
A partire dal 23 febbraio, a seguito delle disposizioni inerenti l’emergenza sanitaria per Coronavirus, Lule 
ha dovuto sospendere tutte le attività aggregative, di fatto bloccando anche il progetto Dalla strada alla 
palestra. Di settimana in settimana, il periodo di chiusura si è fatto sempre più lungo e gli operatori 
hanno dovuto affrontare nuove emergenze e attivare nuovi strumenti. Gli educatori hanno continuato a 
mantenere i contatti con i ragazzi delle attività esterne, soprattutto la palestra, tramite whatsapp e 
Facebook, cercando di mantenere vivo lo spirito di gruppo seppur impossibilitati ad incontrarsi. 
 
L’operato degli educatori si è concentrato quindi all’interno della comunità residenziale per minori 
Diana, coinvolgendo le giovani ospiti della struttura che già prendevano parte alle attività di progetto. 
Per loro, la chiusura degli spazi aggregativi del progetto ha avuto una ricaduta anche maggiore rispetto 
ad altri adolescenti in quanto si è unita all’impossibilità di incontrare i familiari come disposto dai 
Tribunali per i minori. La possibilità di svolgere laboratori all’interno alla comunità ha offerto alle ragazze 
ospiti spazi di lavoro utili a gestire questo periodi di forte malessere. 
Le 8 minori residenti presso la comunità Diana hanno sospeso tutte le attività formative e ricreative 
all’esterno della casa rimanendo all’interno di essa h24. Si è posto da subito il problema dell’assistenza 
educativa e si è quindi attivata una nuova turnazione a cura del personale. Dalle ore 9.00 alle ore 15.00 
si è resa necessaria la compresenza di due operatori, raddoppiando così di fatto le risorse per la 
copertura mattutina. 
Dal 13 marzo 2020 tutte le scuole hanno attivato lezioni on line nella fascia oraria mattutina e in alcuni 
casi anche in quella pomeridiana. Si è reso necessario approntare 8 postazioni, una per ogni utente, 
fornita di computer e di WiFi per permettere alle studentesse di partecipare alle lezioni predisposte 
dagli istituti sulle diverse piattaforme. I computer e le altre attrezzature e strumentazioni necessarie 
sono stati recuperati in parte grazie alle donazioni e ai prestiti di persone amiche vicine alla comunità, in 
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parte grazie al contributo straordinario di Fondazione Ticino Olona. Si è confermata la necessità della 
presenza del secondo educatore nella fascia oraria 9.00-13.00 per attivare le connessioni e predisporre 
giornalmente le postazioni al funzionamento e assistere le studentesse nel momento 
dell’apprendimento e della frequenza alle lezioni. Date le specifiche condizioni di accoglienza in Casa 
Diana, è strettamente necessaria la sorveglianza attenta dell’educatore nell’utilizzo di internet e quindi 
nella comunicazione con l’esterno, a salvaguardia e tutela delle minor stesse; in condizioni pre-Covid le 
minori non avevano accesso a internet. Di proroga in proroga, tale situazione si è protratta fino al 
termine dell’anno scolastico. 
Purtroppo, anche le attività estive abitualmente programmate in collaborazione con altre realtà del 
territorio non possono essere attivate a causa della sospensione di molte realtà quali centri estivi, campi 
di volontariato, attività di stage legate ai vari indirizzi di studio (parrucchiera, estetista, aiuto cuoca ecc.). 
Restando presenti in comunità per l’intera giornata tutte le ragazze si è confermata la necessità di due 
operatori anche nel periodo estivo.  
Oltre alle attività di studio e di frequenza delle lezioni, sono stati attivati i seguenti laboratori: 
-TAI CHI: arte marziale caratterizzata dalla ricerca dell’armonia e dell’equilibrio, non di contatto. 
-Laboratorio video: realizzazione di spot o comunicazioni di informazione legati al tema del coronavirus; 
realizzazione del docuvideo sull’esperienza Dalla strada alla palestra. 
-Laboratori creativi: realizzazione maschere, pittura, coreografie… 
-Attività di fitness in giardino  
Inoltre appena si è reso possibile sono state organizzate uscite naturalistiche anche con la compagnia 
degli amici a 4 zampe, uscite in bicicletta e gite al mare e in montagna. 
 

 
 
Nel periodo estivo 2020 è continuato il lavoro per la realizzazione del docuvideo Dalla strada alla 
palestra: l’operatore ha coinvolto i ragazzi della palestra inviando loro delle domande alle quali 
rispondere tramite la creazione di brevi video interviste, che sono stati poi inseriti nel video. 
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Nel mese di settembre 2020 la comunità ha ripreso le sue normali attività e con l’inizio della scuola sono 
riprese le lezioni in presenza. Le ospiti della comunità hanno chiuso molti dei laboratori iniziati nel 
periodo estivo e si sono dedicate alla preparazione per l’inizio dell’anno scolastico. Purtroppo ad ottobre 
c’è stata una nova chiusura delle scuole che ci ha costretti a riorganizzare nuovamente le giornate per 
aiutare le ospiti nella gestione della DAD; si è dovuto inoltre riattivare la compresenza degli operatori 
nell’orario della mattina e la riorganizzazione delle attività scolastiche. Questa situazione si è protratta 
fino alla chiusura della scuola per le vacanze natalizie, vista la frequenza in presenza alternata delle 
scuole superiori e le continue quarantene delle ospiti più piccole frequentanti le scuole medie. 
 

L’ 11 ottobre 2020 ha visto le ragazze della comunità Diana protagoniste della presentazione del loro 
libro “Perché di notte non sento i rumori”, antologia di 13 racconti da loro scritti. Durante l’evento è 
stato possibile ascoltare il reading di alcuni brani tratti dalla raccolta, letti dalla voce delle stesse autrici. 
L’evento che le ha viste protagoniste si è tenuto presso il Castello Visconteo di Abbiategrasso. La 
raccolta e i testi sono frutto del lavoro svolto durante il corso di scrittura creativa offerto questa 
primavera/estate da Associazione Culturale INC– Itinerari Narrativi Contemporanei e continuato fino al 
mese di ottobre con la scelta delle letture e la preparazione delle ragazze dagli operatori della comunità 
Diana. 
Il 24 ottobre, invece, protagonisti sono stati i ragazzi del PIG che hanno 
preso parte alla serata “Chi razza sei tu?”, una conversazione sul tema 
della multiculturalità. La serata presso lo spazio PIG, aperta aperta ai 
ragazzi e alla cittadinanza per confrontarsi e parlarsi della sfida 
di crescere in una comunità sempre più complessa e multiculturale, ha 
riscosso un buon successo ed ha reso possibile affrontare apertamente 
alcuni incidenti interculturali grazie anche alla guida di un giovane 
mediatore di origini marocchine. 
Con il 2 novembre sarebbero dovute ripartire le attività PIG e della 
palestra ma purtroppo il nuovo DPCM ne ha impedito l’attivazione, si è 
comunque lavorato per stabilire i criteri di gestione degli spazi in 
collaborazione con l’ufficio tecnico del comune di Motta Visconti in 
base alle nuove linee guida dettate dalla pandemia e alla realizzazione 
del Patto di corresponsabilità.  Dopo il termine del progetto, il PIG ha 
ripreso la propria attività nel mese di febbraio 2021 per poi richiudere 
nel mese di marzo per le nuove restrizioni. 

La passione per lo sport e per lo stare insieme non si è però fermata neanche con le restruzioni Covid. 
Un’importante dimostrazione di questa volontà sono stati gli incontri per la Fondazione della nuova 
associazione sportive con la realizzazione. Durante l’estate ci si è incontrati la stesura dello statuto e l La 
nuova Associazione Sportiva Dilettanistica “Metamorphosis” è stata registrata presso l’Agenzia delle 
Entrate l’11 novembre. Tra i soci fondatori, insieme all’istruttore e i due educatori, ci sono uno dei 
ragazzi che ha seguito tutto il percorso di questi anni e il padre di uno degli altri ragazzi. 
 
Il progetto “Dalla strada alla palestra” si è concluso nel mese di dicembre con l’evento finale che è stato 
realizzato in data 4 dicembre online sulla piattaforma zoom, non potendo incontrarsi di persona. 
Durante la serata , aperta a tutto il territorio, dove hanno partecipato una trentina di persone tra cui 
rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, è stato proiettato il docuvideo Dalla strada alla palestra 
ripercorrendo il racconto di questa ambiziosa iniziativa, i ragazzi e gli operatori hanno avuto la possibilità 
di raccontare la loro esperienza alla cittadinanza e di rivivere una storia iniziata 5 anni fa. È stato un 
momento emozionante dove poter rivivere tutti i passaggi di crescita dei ragazzi e del progetto e dove 
potersi dare appuntamento per la ripresa dei progetti appena sarà possibile. 
 



Dalla strada alla palestra RELAZIONE FINALE – Associazione  LULE 

9 
 

 

6. RISULTATI RAGGIUNTI 
 
Il progetto mirava a coinvolgere in maniera continuativa almeno una trentina di ragazzi, che 
rimanessero legati alle attività anche successivamente.  
Nonostante i principali interventi volti all’attivazione dei ragazzi fossero previsti soprattutto nell’ultimo 
anno, possiamo comunque ritenerci soddisfatti dei risultati raggiunti.  
 

La palestra sociale ha portato alla fondazione di una nuova Associazione Sportiva Dilettantistica, che 
proseguirà le attività sportive ed educative sul territorio. Di essa fanno parte, oltre all’allenatore e agli 
educatori, anche un ragazzo e un genitore che hanno assunto un ruolo attivo all’interno del consiglio. La 
palestra ha visto la partecipazione di 60 ragazzi maschi e femmine, italiani e stranieri, diventando luogo 
di inclusione attraverso la promozione dei valori dello sport. Diversi esperti esterni hanno contribuito a 
rendere gli allenamenti ancora più ricchi ed intensi. I ragazzi hanno preso parte a diverse manifestazioni 
ed esibizioni sul territorio. Hanno partecipato a manifestazioni sportive fuori territorio e hanno 
contribuito all’organizzazione di un torneo sportivo a livello locale. Due dei partecipanti hanno assunto il 
ruolo di “aiuto istruttore”. 
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Le attività della ciclofficina sono state portate avanti complessivamente da 11 ragazzi che hanno 
lavorato insieme all’educatore portando a termine la customizzazione di due biciclette affinando le 
proprie capacità tecniche. I ragazzi hanno rivolto il proprio impegno anche a favore della comunità, 
mettendosi a disposizione con il gazebo in piazza per la riparazione delle biciclette di tutti i cittadini. La 
ciclofficina ha vissuto alterne vicissitudini, principalmente legate al reperimento di uno spazio adeguato 
ad accogliere il previsto numero di ragazzi. Tuttavia, i ragazzi partecipanti hanno condiviso la propria 
passione con impegno e competenza e potrebbero essere coinvolti in una futura ripresa dei lavori. 
Anche l’Amministrazione comunale ha espresso la volontà di riproporre l’attività, mettendo a 
disposizione un nuovo spazio che sarà ristrutturato tramite fondi che già sono stati reperiti tramite altra 
progettazione.  

Lo Spazio PIG ha aperto le proprie porte 80 ragazzi presso lo spazio PIG per accogliere 80 ragazzi nei 3 
anni di progetto. I ragazzi hanno potuto usufruire dell’assistenza degli educatori e del sostegno dei pari 
nelle attività di studio, di uno spazio per il gioco libero e per l’organizzazione di piccoli eventi culturali 
per gli amici quali serate di cineforum. Lo Spazio PIG ha sostenuto i ragazzi più giovani nel loro percorso 
di crescita come individui e come membri della comunità, proponendo diversi percorsi di attivazione su 
tematiche di promozione dei diritti e valorizzazione della diversità, anche per contrastare incipienti 
fenomeni di bullismo. Presso lo Spazio PIG sono stati organizzati anche incontri rivolti alle famiglie su 
tematiche legate al sostegno alla genitorialità intercettando circa 30 famiglie. Le attività proseguiranno 
con fondi comunali già stanziati e con reperimento di ulteriori risorse. 
 
Le attività di Educativa di strada, volte a monitorare i bisogni educativi dei giovani in età di scuola 
superiore non afferenti al servizio al fine di attivare risposte coerenti per la prevenzione del disagio e la 
promozione del benessere individuale e sociale, hanno intercettato complessivamente una trentina di 
giovani alcuni dei quali sono poi confluiti nella Palestra sociale. Nell’ultimo anno, gli educatori hanno 
lavorato con un gruppo di ragazzi più giovani che ha iniziato ad avvicinarsi allo Spazio Pig, rimanendone 
però inizialmente all’esterno con atteggiamento oppositivo. Gli educatori sono usciti dagli Spazi del PIG 
per incontrarli e conoscerli riuscendo poi a coinvolgerli insieme agli altri. 
 

7. PROGETTI PER IL FUTURO 
Il 13 ottobre 2020 ha avuto luogo un incontro con il Comune di Motta Visconti per discutere della 
prosecuzione delle attività presso lo Spazio PIG e del progetto inerente la Palestra Sociale. Il comune ha 
riconosciuto il valore di queste proposte educative e si è impegnato a co-finanziare queste attività per 
altri tre anni, con i fondi del 5x1000 e fondi propri dell’ente. I volontari della neonata Associazione 
Sportiva “Metamorphosis” contribuiranno alla continuazione delle attività della palestra sociale. 

Su iniziativa del Comune, nel mese di gennaio è stata inoltre presentata la proposta progettuale “Futuro 
in Comune” in risposta all’avviso pubblico “Fermenti in comune” emanato da ANCI per la presentazione 
di proposte progettuali di protagonismo giovanile per il rilancio dei territori (in attesa di esito). La 
proposta vuole lasciare sempre più spazio al protagonismo giovanile, mettendo a disposizione, oltre allo 
spazio utilizzato per il PIG, un altro Spazio Comunale a breve ristrutturato, dove sarà anche possibile 
riprendere, tra l’altro, anche l’esperienza della ciclofficina. Oltre a promuovere opportunità concrete di 
partecipazione, il progetto ricercherà l’attivazione dell’intera comunità: il Comune promuoverà infatti un 
percorso formativo teorico-pratico sul metodo dello sviluppo di comunità rivolto a giovani privati 
cittadini minori e non fino ai 35 anni, ai propri operatori coinvolti, agli operatori del privato sociale del 
territorio con obiettivo la co-progettazione di un futuro intervento da realizzarsi nello spazio restaurato 
del Centro Sportivo Comunale. 
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Nel frattempo, per sostenere altre iniziative rivolte ai giovani, il Comune di Motta V. ha aderito alla co-
progettazione relativa al Bando del Dipartimento per le Politiche della Famiglia denominato “Educare in 
Comune” (con Capofila il Comune di Gaggiano). Il progetto prevede la possibilità di finanziamento per 
progetti in favore della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali ed educative di 
persone minorenni. 
 
Infine, LULE si sta facendo promotrice di un’altra iniziativa progettuale che coinvolge il Comune di Motta 
V. e il limitrofo Comune di Bereguardo, dove LULE sta aprendo una nuova comunità per Minori. La 
proposta progettuale, su Bando di Impresa con i Bambini, vuole valorizzare l’esperienza positiva di 
Motta V. dove la presenza della Comunità Minori si è trasformata in un elemento di arricchimento di 
opportunità per tutti i minori del territorio. Anche grazie al contributo di Fondazione Peppino Vismara, 
infatti, i nostri operatori hanno potuto mettere a disposizione di tutti i minori le proprie competenze e 
hanno potuto avviare con un loro un processo di responsabilizzazione nei confronti del proprio futuro e 
della propria comunità. Tale modello di apertura sarà promosso anche sul Comune di Bereguardo, dove 
Lule inizia a lavorare per la prima volta e dove però è già stato avviato il dialogo con l’Amministrazione 
locale e con alcune realtà del privato sociale. 
 
 
 
 

 

 

 
 
 


