
Insieme per Crescere 
Una rete di proposte per i nostri ragazzi e i loro genitori 
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L’Amministrazione Comunale, l’Istituto Comprensivo (genitori e docenti), gli 

Oratori di Settimo Milanese e Oltreperimetri lavorano in rete per rispondere 

sempre meglio ai bisogni legati alla genitorialità e all’educazione dei nostri 

ragazzi.   

Anche quest’anno il gruppo di lavoro “Insieme per Crescere” riunisce intorno a 

tali temi i rappresentanti di queste istituzioni, supportati secondo le necessità 

da esperti (psicologi, pedagogisti, giuristi, …). 

La sfida è quella di diffondere una cultura condivisa sul tema delle competenze 

genitoriali e di offrire sempre maggiori opportunità educative e occasioni di 

crescita ai nostri figli.  

Abbiamo deciso di realizzare questo volantino in modo da facilitare la 

diffusione delle informazioni sulle proposte offerte dalla rete educativa 

territoriale e favorire la partecipazione. 

 

 

 

 



COMUNE 
Oltre a quanto previsto dal piano del diritto allo studio, si segnalano le seguenti 

iniziative. 

 
“Percorso per genitori ed insegnanti di bimbi tra 0 e 6 anni” Su richiesta dei genitori e delle 

insegnanti dell’infanzia, l’Amministrazione ha organizzato una serie di incontri tematici in 

collaborazione con l’Istituto Comprensivo, Spazio Terraluna, Nidi, la dott. Ilaria Campiotti e 

Oltreperimetri. 

 

"Il gruppo insieme per crescere” sta lavorando, congiuntamente a un team di genitori volontari. 

Ad aprile 2018, questo gruppo, al termine di un percorso di confronto e riflessione, iniziato ad 

ottobre,  ha presentato alla cittadinanza la drammatizzazione del “Processo al Bullismo” ideato e 

proposto da uno Studio Legale all'interno delle scuole. Sono stati bravissimi. La rappresentazione 

è stata per tutti un ulteriore spunto di discussione e riflessione sulla tematica del bullismo ed è 

stata l’inizio di un nuovo percorso che si svilupperà in questo anno scolastico. I genitori 

interessati possono unirsi al gruppo. 
 

Contatti: salomone@comune.settimomilanese.mi.it - panzeri@comune.settimomilanese.mi.it 

 

 

Oltreperimetri - Palazzo Granaio: via Papa Giovanni XXIII  
 

#Op nasce come generatore di energie sociali per il Rhodense, intende cioè mettere insieme 

risorse individuali e collettive per costruire nuove risposte sui temi della socialità, del risparmio, 

della casa, del lavoro e dei bisogni delle famiglie. Mettendoci insieme possiamo fare un salto 

oltre l'indifferenza e le paure, aiutarci ad esprimere i nostri bisogni e offrire a noi stessi maggiori 

opportunità e soluzioni. 

PER RAGAZZI: 

• “Non Solo Compiti al Granaio” (spazio di studio e socializzazione)  – Palazzo Granaio  

Questo spazio compiti è offerto il mercoledì ed il venerdì dalle 14,30 alle 16,30. L’obiettivo è 

quello di sostenere i ragazzi nella preparazione dei compiti e migliorare le capacità di 

“autonomia” sviluppando un metodo di studio efficace.  

• Studio di Registrazione  

• Laboratori per ragazzi su varie tematiche: Inglese, Computer, Creatività … 

• Fumettoteca 
 

 

PER I GENITORI: 

• Incontri di gruppo per genitori su tematiche specifiche: 

Mio figlio non è più un bambino!: i genitori di fronte ai cambiamenti della preadolescenza, gli 

slanci, i conflitti,  il futuro.  

• Sono in programmazione laboratori di gruppo per genitori su tematiche specifiche.  

Se siete interessati o avete proposte telefonate al numero 347-0876944 

 

Contatti: giuseppe.fichera@oltreiperimetri.it - cell. 347 0876944 

 

 

 



 

 

ORATORI DI SETTIMO MILANESE 

La “mission” propria degli Oratori è l’educazione e la crescita umana e 

spirituale dei bambini, ragazzi e giovani. In modo particolare per i ragazzi pre-

adolescenti delle scuole medie, gli oratori di Settimo Milanese offrono varie 

opportunità:  

- Un cammino settimanale svolto nei tre oratori in cui si approfondiscono 

tematiche religiose ma anche legate alla crescita umana e sociale. All’interno di questi 

itinerari vengono svolti alcuni approfondimenti tematici di prevenzione al fenomeno del 

Cyber-Bullismo; di educazione alla Affettività e di prevenzione alle Dipendenze (in 

collaborazione con il Consultorio di Rho). 

- Un’esperienza di sport sano (calcio, volley, tennis tavolo) in cui al centro è posta l’educazione 

dei ragazzi in collaborazione con l’Associazione Sportiva UP7. 

- Un “cortile” e un salone in cui tutti i giorni si può stare e giocare con i propri amici con la 

presenza di qualche adulto responsabile. 

Tutto questo si svolge in stretta sinergia con i genitori. Anche per loro sono in programma 

incontri di confronto e di aiuto alla genitorialità. 
 

Contatti: segreteria.oratorio.settimo@gmail.com 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

Nell’ottica della promozione del benessere degli alunni, dello sviluppo e della diffusione della 

cultura della legalità, la scuola secondaria di primo grado attiva ogni anno il progetto “Educazione 

alla legalità“ che coinvolge tutti gli alunni, i loro insegnanti ed i loro genitori. 

Il progetto impernia la sua azione sulla partecipazione degli alunni a specifiche attività. Per l’anno 

scolastico 2018-2019 sono state programmate le seguenti iniziative: 
• Processo al bullismo (classi prime). Sotto forma di pièce teatrale, gli alunni assistono alla ricostruzione di un 

fatto di bullismo realmente accaduto e del processo scaturitone e conclusosi con la condanna del bullo. La 

pièce è seguita da un dibattito con gli attori (avvocati nella vita reale), da un incontro, in classe, con una 

psicologa e un avvocato, con l'obiettivo di  aiutare gli alunni a rielaborare la tematiche affrontata e da un 

incontro di restituzione ai genitori. 

• Incontro con l'Arma dei Carabinieri (classi seconde). Un esperto dell'Arma illustra agli alunni la variegata 

tipologia di atti riconducibili al Bullismo e al Cyberbullismo  perseguiti dalla Legge. 

• Senso civico – Etica e Legalità (classi seconde). Laboratorio tenuto da un esperto del Rotary club, durante il 

quale gli alunni sono guidati a una riflessione sulle Regole:  da quelle del gioco ai principi della Costituzione 

italiana e sulla Giustizia: dal processo a Pinocchio ( processo ‘ingiusto') ai principi  del processo penale 

(processo ‘giusto'). 

• Errare humanum est (classi terze). Gli alunni, accompagnati dai docenti presso lo spazio teatrale dell’Istituto di 

detenzione minorile Cesare Beccaria di Milano, assisteranno a uno spettacolo realizzato da ragazzi/e detenuti 

ed ex detenuti dell'Istituto, i quali si sono distinti positivamente nel loro percorso di riabilitazione. Lo 

spettacolo offre una riflessione sul disagio, la devianza minorile e la giustizia, condivisa da ragazzi - detenuti e 

non - con un pubblico di coetanei per mostrare che cambiamento e crescita personale sono possibili. 

• Laboratorio di comunicazione online in collaborazione con “Pepita onlus”, “Fondazione Carolina onlus”, 

CO.NA.CY. e associazione “Cuore e parole” (classi terze). Gli alunni sono guidati da esperti della comunicazione 

online nel conoscere i rischi e le opportunità della rete, nel discernere  i comportamenti  corretti da quelli 

scorretti per un uso consapevole delle rete. Seguirà un incontro formativo informativo per i genitori.  

Contatti: marcelladistefano@alice.it 



CALENDARIO primo quadrimestre 20178-2019 

 

Data Per chi Dove Evento 

da ottobre a 

maggio 
Ragazzi delle medie Palazzo Granaio 

Non solo Compiti: 

spazio di studio e socializzazione mercoledì e 

venerdì dalle 14,30 alle 16,30 

22 ottobre 
Classi prime  

secondaria 1°grado 
Auditorium 

Processo al bullismo 
(rappresentazione teatrale) 

dal 24 al 30 

ottobre  

Classi prime 
secondaria 1°grado 

Scuola 

secondaria 

1°grado 

Dopo il Processo 
(rielaborazione delle tematiche emerse  durante Processo al 

bullismo, con il supporto di una psicologa e di un avvocato) 

26 ottobre  
Classi terze 

secondaria 1°grado 
Auditorium  

Di buona ... Costituzione! 

(spettacolo teatrale) 

30 ottobre  

Docenti Istituto 

Comprensivo di 

Settimo Milanese  

Scuola 

secondaria 

1°grado 

Incontro formativo su Bullismo e Cyberbullismo 

dalle 17 alle 19 

5, 7, 9, 12, 

14, 15, 19, 

21, 22 

novembre  

Classi terze 
secondaria 1°grado 

Laboratorio 

informatica 
second. di 1° grado 

#iocliccpositivo 

Laboratori di comunicazione online  

5, 12, 19, 26 

 novembre 

Ragazzi della scuola 

secondaria 1°grado 
Palazzo Granaio " Small Talk Workshop” dalle 16,45 alle 18,15 

8 novembre  
Genitori di bimbi  

0-6 anni 

Nido Colibrì 

ore 18 - 20 

Genitori in dialogo: 

GIOCARE INSIEME AIUTA A CRESCERE!   
Un aperitivo per parlare di gioco e ... giocare con i propri figli.  

Serata inaugurale di un percorso formativo rivolto alle 

famiglie. Sarà presente un educatore che animerà il gruppo 

dei bimbi presenti (prenotazione obbligatoria per i bimbi) 

22 

novembre 

Genitori di bimbi  

0-6 anni 

Palazzo granaio 

ore 21 

Genitori in dialogo: PER FAVORE DIMMI DI NO! 
Il difficile compito dei genitori e dei nonni  

alle prese con le regole.  

28 

novembre  

 

Classi  seconde  
secondaria 1°grado 

Auditorium  

(orario scolastico) 

Incontro con l'Arma dei Carabinieri sui temi del 

Bullismo e del Cyberbullismo 

1 dicembre 
Genitori di bimbi  

0-6 anni 

Spazio Terraluna 

ore 10 - 12 

Genitori in dialogo: 

CRESCO E...MI ALLONTANO UN PO’!  
Cambiamenti, emozioni, timori e fatiche degli adulti nel 

percorso di autonomia dei bambini (con spazio per bimbi) 

Prossimamente: dettagli e altre iniziative nella seconda edizione gennaio 2019 

data da 

definire  

Genitori 

secondaria 1°grado 
Auditorium  

Incontro di carattere formativo e informativo  sui temi del 

Bullismo e del Cyberbullismo  

19 febbraio 
Classi terze secondaria 

1°grado 

Spazio teatrale carcere 

Beccaria  

Errare humanum est 

(spettacolo teatrale) 

Febbraio 
Ragazzi Tempo 

prolungato 
Palazzo Granaio “Robotica Educativa” 

Febbraio 

marzo 

Classi seconde  

secondaria 1°grado 
Scuola  Senso civico- Etica e Legalità 

Febbraio 

aprile 

Genitori  

di bimbi 0-6 anni 
Da definire 

Genitori in dialogo:  
continua il percorso iniziato nel primo quadrimestre 

Febbraio 

 marzo 
Genitori Palazzo Granaio 

“Mio figlio non è più un bambino!” 

I genitori di fronte ai cambiamenti della preadolescenza 

gennaio  

maggio 
Ragazzi della media Oratori 

Percorsi educativi su: educazione all’affettività, 

prevenzione del bullismo e delle dipendenze 


