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Nata nel 1985, l’Associazione L’Immagine, che opera in
rete con la Cooperativa Martinengo, è attiva nella zona sud
di Milano dal 1986. Entrambe le realtà sono strettamente
legate alle Suore di Carità dell’Assunzione, e nascono dal
maturare e dall’ingrandirsi dell’opera di attività volte a pro-
muovere la crescita della persona.
L’Associazione nel corso della propria attività ha incontrato
aree sociali di sottosviluppo e di emarginazione ponendosi
come scopi il sostegno alla famiglia nello svolgimento del
proprio compito educativo, la prevenzione del disadattamen-
to minorile e la promozione di attività culturali e ricreative. 
Partendo dalla ricostruzione di una personalità compiuta
attraverso la stabilità di riferimento ad un luogo e ad un
sostegno qualificato, l’Associazione ha consolidato una rete
di rapporti capaci di diventare punti di riferimento nella
vita quotidiana. 

La radicalità nel territorio ha permesso di far nascere e svi-
luppare una rete di famiglie che hanno nel tempo collabo-
rato nella ricostruzione di un tessuto sociale.
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unita ad una capacità di analisi e di critica indispensabili
per comprendere il tempo presente e le sue svolte epocali.
L'azione delle famiglie in associazione tende a porre l’espe-
rienza educativa come desiderio del cuore al giudizio e
all'incontro con la realtà e la diversità. 
Punto di forza dell’Associazione è data dai volontari, i quali
prestano gratuitamente il loro impegno e la loro consulenza
portando le proprie competenze (insegnanti, universitari,
professionisti, artisti…) nelle varie attività in cui si declina
il compiersi dell’opera.
La possibilità di condivisione di risorse umane, di costru-
zione della propria personalità, generano una identità rin-
novata e forte. Una tale cultura è capace di lettura del biso-
gno, è desiderosa del meglio, è tesa alla bellezza, al 'cimen-
tarsi' nell'impatto con la vita in modo positivo e tende a non
ripiegarsi in inutili atteggiamenti frustranti o rancorosi.

Questi alcuni degli interventi operati:
1. Un Centro di Aggregazione Giovanile, attivo dal 1997.
Scopo del Centro è porsi come luogo di riferimento stabile,

Il progetto educativo perseguito dall’Associazione presenta
due elementi qualificanti:

� porre al centro dell’intervento la persona e la valorizza-
zione delle risorse esistenti nelle famiglie;

� ridare alla persona il bagaglio culturale che costituisce la
vera risorsa del singolo nell’ottica di fornire gli strumen-
ti per la salvaguardia e la crescita umana della persona.

Il binomio solidarietà–cultura si evidenzia come punto
focale dell’azione dell’Associazione in tutte le sue attività
con le famiglie e con i minori. L'opera fin da principio ha
inteso intercettare attraverso il bisogno sociale incontrato,
una risposta possibile nell'intreccio di interventi socio edu-
cativi e interculturali, tali da offrire una base di riferimento
alla genitorialità e alla famiglia. Ci riferiamo infatti ad una
concezione in cui la persona viene posta al centro della real-
tà e pertanto del sistema di valori dell'Associazione. Questa
visione chiede una sensibile azione sociale, ma soprattutto
un approfondimento dell'esperienza culturale in essere
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delle scuole della zona, dalle assistenti sociali dei Servizi
Sociali della Famiglia, dal Comune, dalle Parrocchie, da
privati e dall'UONPIA.
Nel doposcuola si svolgono attività di aiuto nello svolgi-
mento dei compiti, di recupero scolastico individuale, di
preparazione agli esami e di aggregazione. 

Aiutare nello studio un ragazzo in difficoltà vuol dire incon-
trare un disagio molto esteso (affettivo, intellettivo, persona-
le e familiare), ed intervenire su un'area molto complessa e
delicata, quella della conoscenza e dell'apprendimento.
La centralità dell’esperienza educativa e formativa del
doposcuola si mostra indispensabile, nell’attuale contesto
sociale, per porre le basi dell’umana consistenza alla perso-
na e alle sue relazioni.

Ai ragazzi vengono inoltre proposti momenti di convivenza
con giochi, visite guidate e momenti di drammatizzazione in
preparazione ad alcune ricorrenze, come il Natale ed il car-
nevale. In questo modo il ragazzo è reso capace di un'espe-

in grado di offrire un’ampia gamma di opportunità d’impe-
gno, di utilizzo del tempo libero e  di iniziative aventi con-
tenuti formativi e socializzanti, allo scopo di favorire un
corretto sviluppo psico-fisico e di attuare  interventi di pre-
venzione nei confronti della devianza giovanile.
Il progetto permette di realizzare con il minore un percor-
so volto a favorire la crescita dell’autostima e la sperimen-
tazione delle proprie capacità in un modo che va oltre la
valutazione tipica in un sistema scolastico o in un lavoro
strettamente terapeutico. Infatti, in un ambito accogliente e
preciso lo spazio relazionale permette di scoprire e svilup-
pare capacità imprevedibili e sconosciute anche ad una
visione strettamente psicologica.

In questo ambito si inseriscono:
� Il doposcuola, condotto da personale qualificato coadiu-
vato da 110 volontari. Il doposcuola è frequentato quotidia-
namente per 3 ore, da ottobre a giugno, da circa 90 alunni
delle scuole medie inferiori. Non solo: i ragazzi che vi par-
tecipano sono inviati per la maggior parte dagli insegnanti
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la sua attività rivolta a 50 tra preadolescenti e adolescenti
organizzando:

- pomeriggi con attività sportive (piscina, "biciclettate",
gare e giochi di gruppo, torneo di calcio, costruzione di
oggetti e manipolazione di materiali)

- visite culturali a Milano ad eventi artistici del capoluogo
- gite turistiche a luoghi di particolare interesse cultu-

rale, in continuità con quella modalità di approccio
alla cultura già vissuto dai ragazzi durante l'anno sco-
lastico

- due settimane di vacanza in montagna per bambini
delle elementari nel periodo estivo

Il programma delle attività socio culturali del Comune di
Milano ha un’importante priorità. 
Gli educatori impegnati in questa attività, sono gli stessi che
prestano la loro opera nel corso dell’anno.

I volontari prestano la loro opera sia nel doposcuola che nei
gruppetti con una frequenza di una o due volte la settima-

rienza culturale, spesso imprevista, in grado di fortificarlo
circa le proprie capacità anche intellettuali, e di valorizzar-
lo, grazie al flusso di conoscenza e tradizione che lo rende
meno smarrito e sfiduciato nell'affrontare il mondo.
I ragazzi possono usufruire dell’utilizzo di computer corre-
dati da supporti informatici per l’apprendimento delle tec-
niche d’uso, che sono utilizzati nella preparazione di ricer-
che cartelloni, volantini, avvisi, etc…

� Un ritrovo pomeridiano: è presente, per il periodo scola-
stico, un ritrovo destinato a ragazzi che, per problemi fami-
liari, non possono rientrare a casa dopo le lezioni. 
Vi sono impegnati educatori e volontari che, dopo il pran-
zo, organizzano attività ricreative di gruppo nell’attesa del-
l’inizio del doposcuola. 

� L’attività post-scolastica: l’Associazione tende ad un rap-
porto educativo stabile, così dalla conclusione dell’anno
scolastico e per tutto il mese di luglio, fino ai primi quindi-
ci giorni di settembre prosegue, con frequenza giornaliera,
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prime comunioni e cresime, ultimo giorno dell’anno e
ferragosto

- Le gite e visite guidate a luoghi e a mostre di particola-
re interesse

- Gli incontri per l’ascolto di musica classica e popolare.

3. La attività di teatralità interviene nell'universo adole-
scenziale impegnando l’io ad una relazione forte con la pro-
pria capacità di gusto e di paragone ad esempio con musica
e ballo, sfidando spesso una falsa moda di far prevalere ogni
pulsione istintiva a scapito della ragione che invece, se ben
impegnata, sa cogliere percorsi utili e più gustosi anche se
impegnativi e con sacrifici.
Sono stati realizzati ad esempio due Musical tratti da
romanzi particolarmente famosi: I Promessi Sposi, con lo
spettacolo “Renzo e Lucia, un amore difficile” (2007 –
2008) e Via col Vento, nel 2008, con lo spettacolo “Domani
è un altro giorno: la vera storia di Rossella O’Hara”.

4. Dal maggio 1997 è attivo, presso i locali dell’Associa-

na, mentre i responsabili  trattengono rapporti costanti con
gli insegnanti e con le famiglie.

2. Il binomio solidarietà-cultura è perseguito dall'Associa-
zione, anche nell'ambito dell’attività con le famiglie.
Un'opera di solidarietà deve potersi esprimere sia in un effi-
ciente e sistematico aiuto nei confronti dei molteplici biso-
gni espressi dalle famiglie, sia nella possibilità di introdurre
le stesse in un tessuto vivo di amicizie e di rapporti che le
aiutino a riappropriarsi delle proprie risorse e della propria
storia. A questo proposito l'Associazione realizza incontri
tra famiglie con finalità aggregative, culturale e ricreativa,
come ad esempio:

- l’annuale Presepe Vivente che vede un’ampia parteci-
pazione della popolazione della zona, tale iniziativa è da
alcuni anni patrocinata dal Consiglio di Zona.

- Le attività culturali e ricreative con scambi di esperien-
ze e approfondimento di temi di attualità

- Le feste per particolari ricorrenze come battesimi,
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zione, un laboratorio artigianale che coinvolge, accanto ai
volontari dell’Associazione, un crescente numero di perso-
ne particolarmente dotate in lavori manuali che spaziano
dal cucito, al ricamo, al cartonaggio. Attualmente le perso-
ne coinvolte sono complessivamente circa 15.
Lo scopo dell'attività è di:

- favorire l'esperienza educativa formativa, la tensione al
lavoro di gruppo e alla partecipazione di attività di
gruppo, la relazione di giovani e anziani in attività che
rischiano di perdersi per difficoltà di essere trasmesse
alle nuove generazioni;

- valorizzare le abilità pratiche delle persone nel tentativo
di coinvolgerle in un apporto attivo e creativo alla vita
sociale;

- presentare al quartiere i frutti di queste attività in occa-
sione di feste popolari della zona e della parrocchia.

CURRICULUM

Associazione di volontariato  
«L’Immagine»
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Il progetto educativo perseguito dall’Associazione, all’interno
del quale i volontari operano condividendo le necessità
emergenti e, dove possibile, svolgendo attività preventiva,
presenta due elementi qualificanti:
� porre al centro dell’intervento la valorizzazione delle risorse

esistenti 
� ridare alla persona il bagaglio culturale che costituisce la

vera risorsa del singolo nell’ottica di fornire gli strumenti
per la salvaguardia e la crescita umana della persona.

Le finalità previste sono:
� il sostegno alla famiglia nello svolgimento del suo compito

educativo;
� l’integrazione e l’aiuto nello svolgimento delle attività

scolastiche dei figli;
� la prevenzione del disadattamento minorile;
� la promozione di attività culturali e ricreative;
� la promozione di reti sociali che sostengano la famiglia nel

migliorare la qualità della vita.

Risorse strutturali:  
La sede operativa e amministrativa dell’Associazione è situata
in Via F.lli Rosselli 19/2 a Milano. 
L’Associazione si avvale inoltre di altre sedi operative:
� i locali ubicati presso l’istituto delle Suore di Carità

dell’Assunzione, dove ha sede il Centro di Aggregazione

Denominazione:
Associazione di volontariato «L’Immagine»

Natura giuridica: 
- Associazione di volontariato iscritta al Registro Regionale

del Volontariato con Decr. n. 51439 del 27/01/1994
- Associazione iscritta al  Registro Regionale delle

Associazioni di Solidarietà Familiare con Decr. n. 10165 
del 3/06/2002

- Onlus

Data costituzione:
13/11/1988

Sede legale e/o operativa: 
Via F.lli Rosselli 19/2 - 20139 MILANO
Telefono 02.57408859 - 392.9239768
Fax 02.55230940 - 1782284788
e-mail: info@associazioneimmagine.org
Sito web: www.associazioneimmagine.org 



1514

Il progetto educativo perseguito dall’Associazione, all’interno
del quale i volontari operano condividendo le necessità
emergenti e, dove possibile, svolgendo attività preventiva,
presenta due elementi qualificanti:
� porre al centro dell’intervento la valorizzazione delle risorse

esistenti 
� ridare alla persona il bagaglio culturale che costituisce la

vera risorsa del singolo nell’ottica di fornire gli strumenti
per la salvaguardia e la crescita umana della persona.

Le finalità previste sono:
� il sostegno alla famiglia nello svolgimento del suo compito

educativo;
� l’integrazione e l’aiuto nello svolgimento delle attività

scolastiche dei figli;
� la prevenzione del disadattamento minorile;
� la promozione di attività culturali e ricreative;
� la promozione di reti sociali che sostengano la famiglia nel

migliorare la qualità della vita.

Risorse strutturali:  
La sede operativa e amministrativa dell’Associazione è situata
in Via F.lli Rosselli 19/2 a Milano. 
L’Associazione si avvale inoltre di altre sedi operative:
� i locali ubicati presso l’istituto delle Suore di Carità

dell’Assunzione, dove ha sede il Centro di Aggregazione

Denominazione:
Associazione di volontariato «L’Immagine»

Natura giuridica: 
- Associazione di volontariato iscritta al Registro Regionale

del Volontariato con Decr. n. 51439 del 27/01/1994
- Associazione iscritta al  Registro Regionale delle

Associazioni di Solidarietà Familiare con Decr. n. 10165 
del 3/06/2002

- Onlus

Data costituzione:
13/11/1988

Sede legale e/o operativa: 
Via F.lli Rosselli 19/2 - 20139 MILANO
Telefono 02.57408859 - 392.9239768
Fax 02.55230940 - 1782284788
e-mail: info@associazioneimmagine.org
Sito web: www.associazioneimmagine.org 



1716

� incontri quindicinali tra famiglie, con finalità aggregative,
culturali e ricreative;

� manifestazioni pubbliche in quartiere;
� spettacoli pubblici per far conoscere l’attività

dell’associazione, per instaurare rapporti con altre realtà
pubbliche e private del territorio e per valorizzare la cultura
popolare.

Rete di  collaborazione: 
L’Associazione ha collaborato in rete con le seguenti realtà
del pubblico e del privato sociale:
� Consiglio di Zona;
� Servizi Sociali del Comune di Milano;
� Cooperativa Martinengo;
� Suore di Carità dell’Assunzione
� Fondazione Milan
� Fondazione Oliver Twist
L’Immagine è inoltre iscritta alla FOAM – Federazione Opere
Accoglienza Minori

Progetti:
L'Associazione ha partecipato e partecipa a Bandi pubblici e
sociali tesi all'avvio di progetti per nuove iniziative.
Tra essi si possono citare:
� "Radici Nuove" - L. 266/91 – Ministero della Solidarietà

Sociale – Direttiva 2004

Giovanile che ha ottenuto l’autorizzazione permanente al
funzionamento dalla Provincia di Milano con disposizione
n. 183/1999 del 25/11/99; 

� i locali, messi a disposizione dall’Istituto delle Suore
Vincenziane situati in Via Boncompagni 18, Milano dove si
svolge l’attività di doposcuola

Risorse umane:
� circa 100 soci, 80 volontari universitari e 40 volontari adulti

anche professionisti; 
� circa 15 tra dipendenti a tempo indeterminato e part-time e

collaboratori a progetto.

Attività:
Gli interventi operati si possono così dettagliare:
� CAG autorizzato al funzionamento con ritrovo

pomeridiano con attività ricreative e doposcuola
frequentato da alunni delle scuole medie inferiori in
convenzione col Comune di Milano;

� centro estivo con gite, iniziative culturali, pomeriggi con
attività sportive, ludico-ricreative, compiti delle vacanze;

� settimane di vacanza in montagna per i ragazzi delle medie
e i bambini delle elementari;

� attività di ascolto e segretariato sociale;
� laboratorio artigianale per donne e ragazzi  che hanno

terminato la terza media;
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� “Il Sussidiario” – contributo da Regione Lombardia - 2008
� “Arcipelago Mazzini" - d.g.r. 1 marzo 2006 - n. 8/2011
� “La Bussola" - l.r. n. 23/99 – art. 4 Bando 2007
Inoltre l'Associazione è co-promotrice del progetto di Servizio
Civile dell'Istituto Suore di Carità dell'Assunzione "Presenti
alla famiglia" anno 2007/2008.

Eventi realizzati:
“Rally del Romanico Lombardo” – Iniziativa rivolta alle
famiglie per la valorizzazione del patrimonio artistico di
Milano e della Lombardia, in particolare quello riferito al
periodo Romanico (14 Giugno 1998)

Spettacoli: 
� “Quelli di Napolintorno” – musica della tradizione napoletana.

Spettacolo musicale al Teatro Nuovo (anno 1996)
� “Due voci e una chitarra” – musiche della tradizione

europea. Spettacolo musicale al Teatro Nuovo (anno 1998)
� “La mia Terra” – musiche della tradizione irlandese, spagnola

e napoletana. Spettacolo musicale al Teatro Ciak (anno 2001)
� “Renzo e Lucia: un amore difficile” – musical: 1° edizione

messa in scena nel febbraio 2006, 2° edizione nell’aprile
2007, entrambe presso il Teatro Nuovo – Milano

� “Domani è un altro giorno. La vera storia di Rossella
O’Hara” messo in scena il 15 novembre 2008 presso il
Teatro Nuovo – Milano.
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