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RIEPILOGO 

Il Punto Incontro Giovani è stato aperto tutti i martedì e i giovedì feriali da Febbraio 

2021 a Giugno 2021 dalle 16.00 alle 18.00. Lo scopo di questo spazio è quello di 

trascorrere il proprio tempo libero in modo autonomo, attraverso esperienze di 

aggregazione e socializzazione. Normalmente l’inizio delle attività è collocata per 

l’inizio di Settembre (2020) in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico, ma 

purtroppo siamo stati costretti a rimandare l’apertura causa COVID-19 anche per 

quest’anno. Abbiamo cercato di coltivare ugualmente i rapporti con i ragazzi a 

distanza tramite un gruppo Whatsapp dedicato, in modo tale da non perdere le 

relazioni instaurate. Tutte le attività sono state riattivate a Febbraio 2021 nel 

momento in cui siamo passati in zona arancione; il progetto ha potuto avere 

finalmente inizio con l’obiettivo di sostenere i nostri minori nel loro percorso di 

crescita individuale e comunitario.  

Gli educatori presenti sono sempre due in modo tale da riuscire a gestire al meglio gli 

spazi e i ragazzi. Quest’ultimi possono partecipare previa compilazione del Patto di 

Corresponsabilità compilato e firmato da parte dei genitori e controfirmato da un 

educatore del PIG (ALLEGATO 1). Generalmente dalle 16.00 alle 17.00 si svolgono 

i compiti, dalle 17.00 alle 18.00 è “tempo libero”: c’è chi continua a fare i compiti, chi 

esce a giocare nel campo da calcio adiacente (compatibilmente con gli impegni del 

campo sportivo), chi rimane all’interno a giocare ai giochi da tavolo. Purtroppo 

quest’anno non è stato possibile organizzare serate di ritrovo per la pizza (o kebab) 

per i problemi legati alle regole per il COVID-19.  

 

DURATA DEL PROGETTO 



La durata del progetto prevista per quest’anno era da Settembre 2020 a Giugno 2021. 

Purtroppo, come già anticipato, l’attività è stata ridotta notevolmente causa Covid-

19, partendo ufficialmente il 9 Febbraio 2021 con fine l’8 Giugno 2021. 

LOCALIZZAZIONE 

Il Punto Incontro Giovani è collocato in Via Ticino a Motta Visconti in provincia di 

Milano.  

 

I BENEFICIARI DEL PROGETTO 

Il PIG è aperto a tutti i ragazzi dagli 11 anni ai 15 anni circa. Sono passati dal PIG 

circa 15 ragazzi.  

 

ATTIVITA’ TORNEO 

Al termine dell’attività a Giugno 2021 è stato pensato di creare un progetto anche per 

tutti quei ragazzi che normalmente non partecipavano al PIG ma che, al contrario, 

occupavano abusivamente il campo da calcio, creavano confusione e casino con urla e 

schiamazzi nella zona del Gulliver e del parco. Questi comportamenti spesso 

richiedevano l’intervento delle forze dell’ordine.  

Per dar loro un’opportunità diversa di incontro e di condivisione, abbiamo pensato di 

organizzare un torneo di calcio proprio nel campo adiacente al PIG. Dopo aver 

ottenuto le autorizzazioni necessarie, ci siamo recati sul territorio alla ricerca 

soprattutto di quei ragazzi che creavano forti disturbi nella comunità e abbiamo creato 

un gruppo Whatsapp per gestire al meglio le comunicazioni. I giorni per questi 

incontri erano il martedì e il giovedì dalle 16.00 alle 18.00 dal 22 Giugno 2021 al 27 

Luglio 2021.  

Fin da subito i ragazzi si sono mostrati propositivi all’idea e hanno partecipato in 

numerosi arrivando ad avere circa 45 ragazzi. I primi 2-3 giorni sono stati i più difficili 

da gestire: gli educatori sono dovuti intervenire più volte per comportamenti poco 

rispettosi tra di loro nei quali hanno avuto toni e modi aggressivi. Attualmente il 



torneo si sta ancora svolgendo e i ragazzi si relazionano in maniera più auspicabile 

rispetto a prima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1  



 

 

 



 


