
“progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto 
della povertà educativa minorile”



Il Progetto G.E.M.M.A. si configura 
come un sistema integrato di azioni 
tra scuola, famiglia e territorio per il 
contrasto alla dispersione e 
all'abbandono scolastico di giovani 
tra gli 11 e i 17 anni che vivono 
situazioni di povertà educativa

"La povertà educativa si manifesta in 
particolari condizioni sociali in cui 
vengono a mancare le risorse culturali  e 
riflessive - non solo economiche - 
necessarie alla realizzazione personale e 
alla piena cittadinanza"



Azioni

Attivazione di «Community Hub» in ogni scuola 

Realizzazione di servizi e progetti nelle scuole

Presa in carico individuale per ragazzi con 
bisogni complessi

Attivazione di «Officine Educative» partecipate 
e laboratori del fare

Realizzazione di servizi e progetti sul territorio

Avvio di percorsi individuali e laboratoriali  
extrascolastici attraverso le realtà del privato 
sociale

Connessione alle attività imprenditoriali locali

Co-progettazione partecipata tra insegnanti, 
famiglie, privato sociale e realtà profit sui 
bisogni rilevati



Elementi innovativi

Case Manager

Dimensione territoriale cittadina

Matrice Ecologica

Coinvolgimento del mondo profit

punto di riferimento per i ragazzi, la famiglia e la 
scuola in grado di connettere le diverse aree di 
bisogno e le risorse disponibili

metodo partecipativo allargato all''intera municipalità 
milanese e partnership pubbliche e private per 
costituire Comunità Educanti territoriali

strumento metodologico che permette di 
classificare e integrare i bisogni della persona 
attraverso un'analisi multidimensionale per una 
progettazione personalizzata degli interventi

raccordo con le imprese del territorio per un 
concreto incontro tra giovani, scuola e mondo 
del lavoro



Istituti scolastici e C.A.G. 

IC NARCISI

IIS CARDANO

ICS RENZO PEZZANIIIS ORIANI MAZZINI

ICS DON ORIONE

IC GATTAMELATA

ICS GIUSTI D'ASSISI

IPSSCSI KANDINSKY

IIS EVANGELISTA 
TORRICELLI

IC ARBE - ZARA

ISTITUTO RIZZOLI

CAG OLMI

CAG LO SCRIGNO

CAG GIAMBELLINO



progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo 
per il contrasto della povertà educativa minorile

www.percorsiconibambini.it/gemma

progetto GEMMA

info e contatti

gemmaprogetto@gmail.com

con la collaborazione di 

capofila

Partner del progetto


