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Presentazione 

La redazione del Bilancio sociale è un percorso che porta a guardare indietro, per valutare l’esperienza 
della vita passata. 

Quest’anno oltre alla presentazione di attività e risultati del 2017, il Bilancio sociale ripercorre anche 
l’andamento dei due anni precedenti. 

La rilettura mostra da una parte la ricchezza della vita dell’Associazione, a partire soprattutto dai gesti 
più semplici che hanno coinvolto i volontari e gli educatori in un rapporto quotidiano con i ragazzi che 
frequentano il Centro di Aggregazione Giovanile “Icaro”, per proseguire nel rapporto con le famiglie e la 
sfida di libertà che ogni rapporto sottende. E poi, ancora, gli eventi che hanno visto la partecipazione di 
tutto il quartiere. 

In questi anni, se da una parte la crisi ha mostrato ancora il suo volto – con evidenti difficoltà nella 
progettazione con i privati e con i bandi degli enti pubblici – dall’altra la conferma dell’accreditamento 
del CAG con il Comune di Milano ha permesso di continuare a svolgere le attività del Centro. Inoltre, la 
richiesta del Comune di azioni condivise in rete ha portato l’Associazione a doversi confrontare, in un 
rapporto dialettico anche importante, con le altre realtà del territorio che affrontano le medesime 
problematiche, spesso però con un approccio differente nel rispondere al bisogno. 

Un’altra occasione di cambiamento è stata il confronto con un nuovo interlocutore istituzionale: la 
trasformazione da Zona a Municipio ha, infatti, portato una serie di novità nel rapporto con la struttura 
territoriale più prossima, sia per quanto riguarda l’ampliamento delle competenze, sia per quanto 
concerne la progettualità seguita direttamente dai Municipi. 

Ma se, come dicevamo all’inizio, il Bilancio sociale viene redatto con uno sguardo al passato, questo 
strumento è anche una base sulla quale progettare il futuro dell’Associazione proiettata nella 
trasformazione che porterà la Riforma del Terzo settore. 

E allora la sfida che ci attende è quella di poter accrescere il numero dei volontari - magari con progetti 
specifici che valorizzino proprio queste figure - e dei soci, attraverso la percezione del valore e 
dell’arricchimento personale che porta con sé la partecipazione stringente a questa esperienza. 

 

Il Presidente 
Stefano Bassi 
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Guida alla lettura  

Cos’è il Bilancio sociale  

Il Bilancio sociale è una forma di rendicontazione innovativa che rende conto della capacità di 
un’organizzazione di conseguire la propria missione sociale, tramite la rappresentazione delle scelte, 
delle risorse impiegate, delle attività svolte, dei risultati e degli effetti conseguiti in un dato periodo di 
tempo. 

Un buon bilancio richiede metodo 

Il Bilancio sociale è l’esito di un processo di elaborazione, la cui solidità e accuratezza metodologica 
incide direttamente sul suo livello informativo e sulla sua efficacia comunicativa.  

Secondo il metodo Refe Rendersi conto per rendere conto® la rendicontazione si sviluppa su due 
versanti. 

L’analisi interna (rendersi conto) dell’identità, delle scelte e del funzionamento dell’organizzazione, con 
la verifica puntuale dei servizi e degli interventi realizzati, delle risorse allocate e dei risultati ottenuti.  

E la comunicazione esterna (rendere conto) per far conoscere in modo trasparente, verificabile e 
comprensibile a tutti il senso e il valore del lavoro svolto.  

 

 

Gruppo Bilancio Sociale dell’Immagine  Gli esperti di Refe 

 

Adriana Arosio 
Stefano Bassi  
Elide Bonazzi 
Bruno Calchera 
Ivan Calchera 
Rosa Lasalandra 
Rita Modugno 

Valentina 
Montali  
Eligio Riffaldi 
Francesco Riva  
Carla Salina 
Marco Taverna 
Paola Torsani 

 

Cristiana Rogate 
Valentina Pericoli 
Matteo Romagnoli 
Laura Troiani 
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La missione 
L’Immagine è un'Associazione di volontariato e di solidarietà familiare che si offre come 
luogo di riferimento stabile per condividere la vita delle famiglie e affiancarle nello 
svolgimento del loro compito educativo, accompagnando la crescita consapevole e 
autonoma di bambini e ragazzi. 

La volontà dell’Immagine è di creare uno spazio di amicizia che accolga la persona e ne 
favorisca la crescita, in una rete di relazioni positive che la aiutano a riconoscere il 
proprio valore. 

Gli ambiti di attività 

ATTIVITÀ EDUCATIVE 
E RICREATIVE PER  
BAMBINI E RAGAZZI 

ATTIVITÀ CULTURALI 
E DI SOCIALITÀ 
PER LE FAMIGLIE 

GRANDI EVENTI 
APERTI ALLA CITTÀ 

  

L’Immagine è un’Associazione di volontariato: 

 Iscritta al Registro 
Regionale del volontariato 
con Decr. n. 51439 del 
27/01/1994 

 Iscritta al Registro 
Regionale delle Associazioni 
di Solidarietà Familiare con 
Decr. n. 10165 del 
3/06/2002 

 CAG Icaro, prima in 
convenzione con il Comune 
di Milano dal 1997, poi in 
accreditamento e dal 2011 
iscritto all’albo dei CAG del 
Comune di Milano 

I NOSTRI 
PRINCIPI 

ACCOGLIERE 
IL SACRIFICIO 

COME DIMENSIONE 
DEL VIVERE 

AFFASCINATI 
DALLA 

BELLEZZA 

EDUCARSI 
PER 

EDUCARE 
CONSIDERARE 
LA PERSONA 

NELLA 
SUA UNITÀ 

AMANTI 
DELLA 

LIBERTÀ 

AUTONOMIA 
NELLA 

RESPONSABILITÀ 
APPRENDERE 
DIVERTENDOSI 
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I numeri che contano  

  
63 soci 

nel 2017 
64 volontari 

collaborano ogni anno  
con l’Associazione 

25 mila euro 
da raccolta fondi,  
di cui 6.500 
dal 5xMille nel 2017 

5 centesimi 
spesi nella comunicazione  
per ogni euro 
raccolto nel 2017 

105 minori 
coinvolti stabilmente  
nel CAG, oltre a 205 ragazzi 
coinvolti in modo saltuario 

99% i ragazzi 
promossi in media 
ogni anno 

260 personaggi 
del Presepe vivente 
che coinvolge 
3.000 persone ogni anno  

famiglie 
coinvolte ogni anno in  
attività culturali e di socialità 

150 250 partecipanti 
in media ogni anno  
alla tombolata 
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La nostra storia: un lungo cammino insieme  
1997 

Le attività di aiuto allo studio, 
gioco e vacanza assumono 
forma strutturata nel Centro di 
Aggregazione Giovanile che 
ottiene l’autorizzazione 
permanente al funzionamento 
da parte della Provincia di 
Milano. In relazione al metodo 
e agli scopi dell’Associazione, 
il CAG prende il nome di 
ICARO. Dal suo nascere, il CAG 
ha visto raddoppiare il numero 
dei volontari e delle persone 
che frequentano il centro in 
modo continuativo e 
quintuplicare gli ingressi 
occasionali, affermandosi 
come punto di riferimento per 
tutto il territorio 

1981 
In occasione 
dell’approfondirsi degli 
studi sulla Sacra Sindone 
un gruppo di amici 
appassionati di 
fotografia, incuriositi 
dalla storia della foto 
dell’Uomo della Sindone 
propone un incontro in un 
teatro del quartiere dal 
titolo “L’Immagine 
dell’uomo” aperto a tutti 
gli interessati, a cui 
partecipa uno specialista, 
padre Marelli. Più di mille 
persone prendono parte 
all’evento. 

1988 

Si costituisce 
l’Associazione 
L’Immagine, che si 
configura come 
un’Associazione di 
natura familiare attenta 
ai bisogni sociali, 
profondamente legata 
al Convento delle Suore 
di Carità 
dell’Assunzione, 
caratterizzata da un 
forte impegno nel 
territorio spesso in 
collaborazione con le 
istituzioni territoriali. 

1994 

L’Immagine diventa 
Associazione di 
Volontariato, si iscrive al 
Registro Generale 
Regionale del 
Volontariato e in virtù di 
tale iscrizione diventa 
ONLUS di diritto. 

1982-1987 
Il gruppo di amici si fa 
promotore di alcune 
iniziative tra cui le 
Domeniche “fuori porta” 
e il primo Rally del 
Romanico Lombardo. In 
questi anni vengono 
realizzati anche i primi 
spettacoli sulla base dei 
temi approfonditi negli 
incontri di Scuola 
Popolare, in particolare 
in occasione del Natale 
con la “Sacra 
Rappresentazione” e del 
Carnevale con sfilate in 
costume per le strade. 

1988-1993 
La profonda passione 
per l’arte e l’attività 
sociale di natura 
espressiva che 
accomuna i soci dà 
l’avvio alla realizzazione 
di spettacoli teatrali e, 
approfondendo 
l’esperienza del Presepe 
Vivente, di una “vera 
liturgia” con 
un’assunzione di 
responsabilità sempre 
crescente nel sopperire 
al bisogno sociale. 

1995-1996 
Dalla propensione 
sempre presente a 
coniugare volontariato, 
attenzione ai bisogni e 
cultura matura il 
desiderio di valorizzare 
le esperienze di cultura 
popolare presenti in 
tutto il territorio dove 
hanno sede i conventi 
delle Suore di carità 
dell’Assunzione tramite 
la realizzazione di 
spettacoli. 

1999 

L’Immagine, in virtù 
della Legge 23 
promulgata da Regione 
Lombardia, ha i requisiti 
per essere iscritta al 
Registro Regionale delle 
Associazioni di 
Solidarietà Familiare. 
L’Associazione avvia 
numerosi progetti tra 
cui “Famiglie online” che 
permette la creazione 
del sito 
www.associazioneimm
agine.org, come spazio 
condiviso di dialogo tra 
le famiglie. 
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dal 2000 
La capacità di lettura dei 
bisogni e l’esperienza 
dell’Associazione, 
permettono di sviluppare i 
laboratori teatrali 
utilizzando come tema la 
rivisitazione di romanzi a 
carattere popolare. I primi 
spettacoli sono realizzati 
nei teatri parrocchiali, ma 
grazie all’impegno di un 
gruppo di ragazzi che si 
cimenta in un’avventura 
sempre più impegnativa, 
dai teatri di quartiere la 
compagnia si esibisce nel 
2006 al Teatro Nuovo e nel 
2009 al Teatro Della Luna 
di Assago 

2010 
L’Associazione avvia il 
percorso per ottenere 
l’accreditamento dal 
Comune di Milano. 

2015-2017 
Prosegue 
l’accreditamento con il 
Comune di Milano. Nel 
2017 si avvia il progetto 
di alternanza scuola-
lavoro. 

2009 
Il Comune di Milano 
riconosce L’Immagine 
quale Associazione 
Benemerita e le 
conferisce l’attestato di 
Benemerenza Civica. 

2011-2014 
Nel 2011 l’Associazione 
ottiene l’accreditamento 
per il CAG Icaro con il 
Comune di Milano e 
mantiene lo standard di 
requisiti anche per il 
periodo 2014-2016. 
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5 
4 

La fotografia dei Municipi 4 e 5 di Milano 
 

 

284.653  
residenti  
 

52.380 
stranieri 
 

140.4502 

famiglie 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

1 Tutti i dati fanno riferimento a Comune di Milano - Settore Statistica 31 dicembre 2017, se non diversamente specificato 
2 Comune di Milano – Settore Statistica, Famiglie per Municipio - storico (2003-2016) SISI - Sistema Statistico Integrato, 2016 
3 Comune di Milano - Settore Statistica, Minori in carico ai Servizi Sociali del Comune (2007 - 2012) SISI - Sistema Statistico Integrato, 2012 
4 Comune di Milano – Settore Statistica, SISI, dati a.s. 2016/2017 

il 21% dei 
milanesi 

il 20% degli 
stranieri in Città 

il 20% delle 
famiglie residenti 

13% 

i residenti 
con più di 

75 anni 

13% 

i residenti 
con meno 
di 14 anni 

19% 

i residenti 
stranieri nel 
Municipio 4 

18% 

i residenti 
stranieri nel 
Municipio 5 

11% 

le famiglie 
mono-

genitoriali 

Alunni ripetenti 
nelle scuole secondarie di I Grado 

(a.s. 2016/2017)4 

15.543 i minori in carico ai servizi 
sociali comunali nel 20123 

59% i minori stranieri sul totale 
dei minori in carico3 

2,4%
3,2%

1,9%

Municipio 4 Municipio 5 Milano

24,1%
19,8% 19,5%

Municipio 4 Municipio 5 Milano

Alunni stranieri 
nelle scuole secondarie di I Grado 

(a.s. 2016/2017)4 
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La rete di relazioni  
L’Associazione persegue la sua missione anche grazie al contributo di diversi soggetti, con i quali ha 
costruito nel tempo solide relazioni.  

Partner 
privilegiati 

Partner 
operativi 

Istituzioni  

 Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali 

 Regione Lombardia 
 ATS Città di Milano 
 Città Metropolitana 
 Comune di Milano (Servizi Sociali) 
 Municipio 4 
 Scuole primarie e secondarie 

di primo e secondo grado 
dei Municipi 4 e 5 

 Cooperativa Maria Consolatrice 
 Associazione Famiglie per 

l’accoglienza 
 Parrocchie del Territorio 
 25 CAG della Città di Milano 
 ASLAM 
 Arcieri di San Bernardo 
 Immaginazione Lavoro 
 Protezione civile 
 Centro Sportivo Bollate softball 

1969 ASD 
 Istituto secondario Carlo Tenca 

 Cooperativa Martinengo 
 Suore di Carità dell’Assunzione 
 Associazione il Cammino 

(Torino) 
 Associazione Famiglia e Salute 

(Trieste) 
 Associazione San Filippo Neri 

(Roma) 
 Cooperativa Nicodemo (Roma) 
 Associazione San Camillo De 

Lellis (Napoli) 
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Come siamo organizzati  

  

ASSEMBLEA  
DEI SOCI  

Viene convocata 
in via ordinaria 
una volta 
all'anno per 
l’approvazione 
del programma e 
del bilancio 
preventivo, della 
relazione sulla 
attività e del 
bilancio 
consuntivo. 

CONSIGLIO 
DIRETTIVO 

Si occupa 
dell’amministrazi
one ordinaria e 
straordinaria, 
approva 
l’inserimento di 
nuovi soci e 
redige il bilancio 
preventivo e 
consuntivo. 

PRESIDENTE  

È delegato a 
compiere tutti gli 
atti di ordinaria 
amministrazione 
e convoca il 
Consiglio 
direttivo. 
Gestisce i 
rapporti con altri 
Enti e istituzioni. 
Rappresenta 
l’Associazione di 
fronte a terzi e in 
giudizio. 

SEGRETARIO  

Segue la 
gestione 
amministrativa 
ordinaria. 
Provvede alle 
convocazioni del 
Consiglio 
Direttivo e 
dell’Assemblea e 
redige i verbali. 
Cura la 
conservazione 
dei libri sociali. 

TESORIERE 

Riscuote le 
entrate  
ed effettua 
pagamenti per le 
spese deliberate 
dal Consiglio 
Direttivo. 
Tiene i registri, 
predispone il 
bilancio 
preventivo e 
consuntivo sulla 
base delle 
indicazioni del 
Consiglio 
Direttivo. 

RESPONSABILI  
DI AREA  

Ogni area ha un 
responsabile di 
riferimento che 
coordina l’equipe 
e risponde 
direttamente  
al Consiglio 
Direttivo. 

Assemblea dei soci

CAG Icaro
Attività culturali 

e di socialità 
per le famiglie

Grandi eventi 
aperti alla Città

Tesoriere Segretario

Presidente 

Consiglio Direttivo 

45 
soci volontari 
la quota associativa annuale è pari a 20 euro 
per i soci ordinari, 50 o 100 euro per i soci sostenitori. 
I soci complessivi sono 63. 

5 
membri del Consiglio direttivo 
Il presidente è Stefano Bassi 

100% il tasso di partecipazione  
alle riunioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo nel triennio 
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Le persone dell’Associazione 
 

 

 

 
 

Il personale retribuito 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

I dipendenti ricoprono principalmente ruoli educativi. Dei 4 dipendenti, 3 sono a tempo indeterminato e 1 
a tempo determinato, tutti impiegati part time. 

I collaboratori occasionali svolgono ruoli diversificati: educatori, tutor con funzioni educative, animatori 
sociali, pedagogisti, attività di progettazione, coordinamento e rendicontazione progetti. 

I collaboratori esterni sono di supporto alle attività amministrative e di comunicazione. 

Nel 2017 la spesa per il personale è pari a circa 43 mila euro e rappresenta il 38% della spesa 
complessiva dell’Associazione.  

78 persone hanno contribuito 
allo svolgimento delle attività 
dell’Associazione nel 2017 

29% under 40 63% donne 

14 

1

4

2
3

5

2

4

8

2

Dipendenti Co.Co.Pro. Collaboratori
occasionali

Liberi
professionisti

Personale per tipologia contrattuale

2015 2016 2017

48.943,64

55.641,10

42.770,29

2015 2016 2017

Spesa per il personale (euro)

29% uomini 
71% donne 
 

57% under 40 

43% over 40 

93% laureati 
7% diplomati 
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I volontari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le numerose attività dell’Associazione sono state svolte grazie anche al contributo dei volontari. 

I volontari sostengono trasversalmente tutte le attività dell’Associazione sia mettendo a disposizione le 
proprie competenze specifiche (insegnamento delle lingue straniere, doposcuola, attività ricreative) sia 
collaborando alla realizzazione di varie attività.  

A questi si aggiungono gli studenti universitari che in forma più saltuaria collaborano con l’Associazione 
supportando gli educatori. 

Alternanza scuola-lavoro 

Dal 2017, L’Immagine partecipa al progetto del MIUR accogliendo nelle 
proprie strutture studentesse e studenti per svolgere percorsi formativi 
attraverso l’alternanza di studio e lavoro. 

L’alternanza scuola-lavoro rappresenta una peculiare metodologia educativa 
che attribuisce all’esperienza in ambito lavorativo una valenza formativa 
essenziale per acquisire un’istruzione e una formazione professionale al 
servizio della persona, funzionali al lavoro e all’occupazione.  

Per ciascun allievo beneficiario del percorso è predisposto un percorso 
formativo personalizzato coerente con il profilo educativo, culturale e 
professionale dell’indirizzo di studi.  

L’attività di formazione e di orientamento del percorso in alternanza scuola-
lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno 
all’istituzione scolastica e da un tutor formativo della struttura ospitante. 

  

studenti liceali 
ospitati 

5 

200 

ore 
il monte ore 
totale 

39% uomini 
61% donne 

23% under 40 

77% over 40 

66% laureati 
34% diplomati 
 

64 
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Il bilancio 

Oneri per destinazione 

Valori in euro 2015 2016 2017 

Oneri da attività istituzionali 115.548,53 110.639,46 97.583,89 

Oneri promozionali e raccolta fondi 6.987,55 2.195,59 1.218,46 

Oneri da attività accessorie - - - 

Oneri finanziari e patrimoniali 1.078,00 497,29 478,56 

Oneri straordinari - - - 

Oneri di supporto generale 16.384,34 14.326,76 14.165,97 

 Totale oneri 139.998,42 127.659,10 113.446,88 

Proventi per destinazione 

Valori in euro 2015 2016 2017 

Proventi per attività istituzionali 97.356,20 101.782,24 90.680,60 

Proventi per raccolta fondi 26.027,48 26.416,56 24.799,31 

Proventi per attività accessorie 13.882,00 - - 

Proventi finanziari e patrimoniali 1,31 0,48 - 

Proventi straordinari 8.630,69 75,00 - 

 Totale proventi 145.897,68 128.274,28 115.479,91 
  

Utile  5.899,26 615,18 2.033,03 
 

 

Nel 2017 gli oneri dell’Associazione sono diminuiti dell’1,1% rispetto al 2016, 
mentre i proventi diminuiscono dell’1%, con un utile pari a 2 mila euro nel 
2017.  

I proventi da raccolta fondi rimango pressoché costanti nel triennio, 
aumentano i proventi da 5xMille. 
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5 
 

centesimi impiegati 
nell’attività di raccolta fondi 

per ogni euro raccolto nel 2017 

4.971,48

5.977,16

6.525,31

2015 2016 2017

Proventi da 5xMille (euro)

2.915

48.283

4.372

42.012

Acquisti Servizi Godimento beni di terzi Personale

Oneri istituzionali 2017 per natura (euro) 
 

Proventi 2017 per destinazione 

79% 

i proventi da 
attività istituzionali 

Proventi da attività istituzionali

Proventi da raccolta fondi

12% 
0,4% 1% 

86% 

gli oneri impiegati 
per le attività istituzionali 

Oneri 2017 per destinazione 

Oneri per attività istituzionali

Oneri promozionali e raccolta fondi

Oneri finanziari e patrimoniali

Oneri di supporto generale
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Attività educative e ricreative 
per bambini e ragazzi  
Il CAG Icaro, attivo dal 1997, rappresenta la principale cornice 
dell’attività educativa che l’Immagine rivolge ai bambini e ai 
ragazzi. Esso rappresenta uno spazio di ritrovo, di sostegno 
educativo e di accoglienza per i giovani dei quartieri. Chi vi accede 
ha l’opportunità di trovare un luogo di amicizia ed essere aiutato a 
crescere in una rete di rapporti positivi.   

I destinatari del CAG sono preadolescenti e adolescenti tra i 10 e i 
18 anni. 

I ragazzi arrivano prevalentemente tramite passaparola oppure su 
segnalazione della scuola di provenienza e solo in minima parte su 
segnalazione dei servizi territoriali. La modalità di accesso è libera 
e gratuita, tuttavia si chiede a ciascun ragazzo un’adesione 
personale alla proposta educativa del Centro.  

Icaro è aperto tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì dalle 14.45 alle 
18.30 per tutta la durata dell’anno scolastico. 

Nel periodo estivo, a eccezione del mese di agosto, il CAG è aperto 
alternativamente al mattino o al pomeriggio sulla base delle attività 
programmate.    

Nel CAG sono presenti in maniera continuativa 4 operatori di cui un 
coordinatore, due educatori e un mediatore linguistico. Gli 
operatori sono affiancati da volontari che partecipano alle attività 
del centro con un impegno di 3 ore settimanali.  

Le attività che scandiscono le giornate si differenziano in relazione 
alla fascia di età e alle diverse esigenze. 

 

 

 

 

  

Spazio 
studio 

Attività 
ludico 

sportive 

Attività 
espressive 

Attività 
estive 

 
Libera 

aggregazione 
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Spazio studio 
Nello spazio studio i ragazzi scoprono il gusto di 
imparare, sono accompagnati nell’acquisizione di 
un metodo di studio che evidenzia e valorizza le 
capacità e le modalità cognitive di ciascuno. 
Questo attraverso:  
 affiancamento nello svolgimento dei compiti; 
 approfondimento di tematiche specifiche; 
 uscite sul territorio alla scoperta della realtà. 

 Attività ludico-sportive 
Si propongono ai ragazzi giochi a squadre e attività 
di avvicinamento a diverse discipline sportive, 
singole o di gruppo. Il gioco, non costituisce uno 
svago fine a sé stesso ma viene proposto come 
momento educativo guidato. I ragazzi riscoprono il 
gusto di divertirsi insieme, conoscono le proprie 
capacità e indirizzano le proprie forze in uno sport. 

Chi? 

80 ragazzi in media ogni anno,  
frequentano abitualmente lo spazio studio  

il 99% viene promosso 

4 educatori e 100 volontari coinvolti 

 Chi? 

80 minori coinvolti in giochi di squadra 

Piccoli gruppi per il gioco del calcio, pallavolo, 
softball, podistica, bicicletta 

 

Quando? 

Aperto 5 giorni alla settimana 

 Quando? 

Attività calendarizzate nell’anno 
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Libera aggregazione 
È uno spazio non strutturato in cui i ragazzi stanno 
con i propri coetanei, favorendo preferenze amicali 
e di area di interesse.  
Sono affiancati da educatori che facilitano una 
modalità di rapporto positiva, offrendo una reale 
possibilità di amicizia. 

 Attività espressive 
Sono attività realizzate in collaborazione con 
maestri d’arte e personale specializzato, con 
l’obiettivo di educare alla bellezza dell’arte e all’uso 
positivo delle proprie energie espressive: canto, 
musica, ballo e disegno. 

Chi? 

80 ragazzi in media ogni anno 

120 volontari coinvolti 

Quando? 
Tutti i giorni della settimana 

 Attività estive 
Il periodo estivo per i ragazzi è un tempo critico: 
sono spesso a casa da soli per la maggior parte 
della giornata. Ne emerge la necessità di offrire 
loro un contesto educativo in cui possano stare 
insieme e svolgere attività ricreative: uscite sul 
territorio, vacanze, pranzo, sport e giochi e gite. 

 Chi? 

53 ragazzi in media ogni anno  

 

  



28 
 

Attività culturali e di socialità per le famiglie  

Negli ultimi anni i ritmi di lavoro incalzanti, la forte immigrazione e la mancanza di punti di riferimento 
hanno accresciuto l’isolamento delle famiglie e la solitudine dei genitori nell’affrontare il loro compito 
educativo e nel far fronte alle difficoltà e alle sfide che la società e la vita quotidiana presentano. 
Questo ha generato un progressivo indebolimento del tessuto sociale, con conseguente perdita di 
stabilità e solidità dei legami familiari.  

L’Associazione si pone come punto di riferimento stabile all’interno del territorio per offrire un aiuto ai 
bisogni delle famiglie e inserirle in un tessuto vivo di amicizie e di rapporti che le aiutino a riappropriarsi 
delle proprie risorse e della propria storia. Per questo l'Associazione realizza:  

Occasioni  
di incontro 

Aiuto nelle 
pratiche 

burocratiche 

Attività di 
mediazione 

Altre 
attività 
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Occasioni di incontro 
Occasioni di incontro e confronto tra le famiglie per 
condividere esperienze personali e riflessioni su 
avvenimenti di attualità, favorendo la costruzione di 
relazioni di amicizia positive.  

Chi? 

150 famiglie coinvolte 

 Aiuto nelle pratiche 
burocratiche 
Aiuto nell’espletamento di pratiche burocratiche 
come ad esempio iscrizioni a scuola online, 
richiesta del buono scuola, ecc. 

 

Altre attività 
Incontri culturali, gite e visite guidate che 
permettano di approfondire la conoscenza della 
storia e delle diverse culture. 

Momenti di convivenza come la tombolata, 
pomeriggi di gioco e feste. 

Attività di mediazione 
Attività di facilitazione e mediazione nei rapporti 
con le istituzioni e per l’accesso ai servizi del 
territorio. 
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Grandi eventi aperti alla Città 

Da anni l’Associazione offre alla cittadinanza la possibilità di riscoprire la tradizione cristiana e vivere il 
mistero del Natale non come devoto ricordo, ma come proposta alla vita presente. 

Le famiglie dell’Associazione e del territorio sono coinvolte nella rappresentazione del Presepe Vivente 
per vivere con maggiore consapevolezza il mistero del Natale. 

Il Presepe vivente si svolge lungo le vie del quartiere nei giorni precedenti il Natale. Vengono letti i brani 
evangelici legati alla nascita di Gesù. Le letture sono accompagnate dalla rappresentazione di “quadri 
animati” e da alcuni canti. 

La preparazione inizia con l’Avvento e si svolge in gruppi differenziati per età. 

 

 

 

 

 

  

 Personaggi  Coro Costumi e 
scenografie 

 

Struttura e 
allestimento 
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Struttura e allestimento 
Adulti e universitari partecipano alla realizzazione 
dell’evento in varie modalità: dall’ideazione e 
organizzazione del gesto alla conduzione, dalla 
rappresentazione dei personaggi all’allestimento 
tecnico (audio, luci, montaggio del palco), al 
servizio d’ordine. 

 

  

I personaggi 
I ragazzi delle elementari e delle medie, con i 
genitori, sono aiutati a immedesimarsi nei 
personaggi che andranno a rappresentare tramite 
la lettura di passi del Vangelo, canti, immagini e 
filmati. 

Costumi e scenografie 
Il laboratorio artigianale si dedica alla preparazione 
dei costumi - scelti poi dai ragazzi - e delle 
scenografie. 

 Coro 
Il coro degli adulti propone canti della tradizione, 
popolari e spiritual. 
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La teatralità 
La teatralità è uno degli strumenti educativi utilizzati dall’Associazione, capace di corrispondere ai 
molteplici desideri e bisogni dei ragazzi che vogliono stare insieme, divertirsi e appartenere ad una 
compagnia. 

Questi gli spettacoli realizzati dall’Associazione negli anni. 

  

 

2001  
La mia Terra - 
Musiche della 
tradizione irlandese, 
spagnola, napoletana 

 

1996  
Quelli di Napolintorno - 
Musiche della 
tradizione napoletana 

 

1998  
Due voci e una chitarra 
- Musiche della 
tradizione europea 

 

2001  
Renzo e Lucia un 
amore difficile 

 

2008  
Domani è un altro 
giorno. La vera storia 
di Rossella O’Hara 

 

2010  
Saminshow: una 
amicizia spettacolare 

 

2014  
Renzo e Lucia: un 
amore difficile 

Teatro 
Nuovo di Milano 

Teatro 
Ciak  

Teatro 
della Luna  

Teatro 
degli Arcimboldi  
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Come sostenerci 
Ci sono tanti modi per sostenere l’Associazione e le sue molteplici attività: 

 

Diventa socio e/o volontario 

Dona il tuo tempo condividendo un pezzo di 
storia con noi, diventando socio e 
collaborando all’interno dell’Associazione. 
Decidi tu il tempo e la cadenza in base alle tue 
possibilità, ti chiediamo solo fedeltà, perché 
chi aiuti conta su di te e ti attende. 

 

 

Donazioni da privati 

Con un bonifico bancario:  
Associazione l’Immagine 
presso Monte dei Paschi di Siena IBAN – 
IT14T0103001662000001222268 
 

 

5XMille 

Devolvi il tuo 5x1000 a sostegno dell’opera 
quotidiana dell’Associazione L’Immagine. 
Basta inserire il codice fiscale 97064710151 
nello spazio "sostegno delle organizzazioni 
non lucrative di utilità sociale”. 

 

 
 

Un ringraziamento particolare a: 

 Centro sportivo Arcieri di San Bernardo 
 Centro Sportivo Bollate Softball 1969 

A.S.D.  
 Squadra Emergenza Operativa P.A.  
 ASLAM  
 Tennis e calcetto Centro Sportivo Le Rose  
 Immaginazione Lavoro 

 Diesse Lombardia 
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