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1.  CHI SIAMO 
 

Icaro è il centro di aggregazione giovanile sorto nel 1997 nell’alveo delle attività 
svolte dall’Associazione l’Immagine, una realtà sociale che da più di 20 anni opera a 
sostegno delle famiglie e in particolare dei minori in un territorio geograficamente 
molto vasto della periferia sud di Milano in particolare nella zona 4 e 5 che comprende 
i quartieri come Corvetto, Calvairate., Rogoredo, Santa Giulia, Omero, Mazzini, San 
Luigi, Ponte Lambro. 
 

Nelle indicate zone di intervento, negli ultimi decenni si è assistito ad un aumento del 
tasso di dispersione scolastica e dei fattori favorenti il degrado e la disgregazione delle 
famiglie: abusivismo di massa, inserimento di nuclei “svantaggiati” negli edifici ALER, 
diffusione di comportamenti legati ad attività criminose, aumento della popolazione 
straniera a cui fa riscontro una difficile politica di integrazione. Le nuove situazioni 
hanno generato criticità sociali di difficile soluzione e nel loro complesso non 
pianificabili in tempi ragionevolmente brevi e di immediata efficacia . 
 

In tale contesto l’Associazione l’Immagine si è mossa approfondendo la principale 
mission prevista dallo statuto: quella di costituire un luogo di accoglienza dove è 
possibile una libera aggregazione accompagnata da educatori che favoriscono lo stare 
insieme positivo e l'esperienza di un vivere socialmente utile alla persona che trova 
una ambiente accogliente.  

E’ nato così il CAG Icaro che rappresenta uno spazio di ritrovo per i giovani dei 
quartieri interessati, di sostegno educativo e di accoglienza fino ad essere una sorta di 
domicilio sussidiario nel quale ciascun minore possa avere l’opportunità di entrare in 
rapporto con un personale qualificato capace di coglierne il reale bisogno e di essere 
indirizzato, all’interno di una rete di rapporti, a ciò che meglio possa favorirne la 
crescita. 
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2.  DESTINATARI DEL CAG 
 

Il CAG Icaro è rivolto a preadolescenti e adolescenti compresi tra i 10 e i 18 anni. Il 
centro è giornalmente frequentato da circa sessanta utenti, con punte in alcuni 
momenti di circa il doppio. Le attività del Centro sono rivolte a tutti i ragazzi della zona 
che pervengono al CAG prevalentemente tramite il passaparola, segnalazioni della 
scuola di provenienza e solo in minima parte su segnalazione dei servizi territoriali. 
 

Nel CAG sono garantite le pari opportunità. 
 

 

3.  ACCESSO E ORARI 
 

La modalità di accesso è libera e gratuita: tuttavia, si chiede al singolo ragazzo 
un’adesione personale alla proposta educativa del Centro come condizione 
indispensabile perché esso possa essere un luogo educativo. 
 

Il CAG funziona tutti i pomeriggi dal Lunedì al Venerdì dalle 14.30 alle 18.30 per tutta 
la durata dell’anno scolastico. Nel periodo estivo, ad eccezione del mese di agosto, il 
CAG è invece il funzionamento del centro varia a secondo le attività programmate. 
 

La struttura è priva di barriere architettoniche ed è in possesso dei requisiti, ai sensi 
della normativa vigente, atti a garantire le condizioni di igienicità e sicurezza sia per gli 
operatori che per i minori. 
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4. LE ATTIVITÀ 

 

Dopo una prima fase di attività di aggregazione, che si svolge nel tempo iniziale di 
apertura del CAG, viene dato l’avvio alle attività proposte ‐ per quanto possibile, 
gestite in modo partecipativo con gli utenti ‐ che si differenziano in relazione alla fascia 
di età dei minori coinvolto ed alle diverse esigenze manifestate. In particolare, Icaro 
offre ai ragazzi la possibilità di usufruire delle seguenti attività: 
 

✓ Attività di libera aggregazione: ai minori è riservato uno spazio in cui poter 
socializzare con i propri coetanei, con gli educatori e i volontari del Centro, poter 
discutere e mettere a tema ciò che maggiormente loro interessa, al fine di far 
emergere le loro esigenze e i loro desideri. La presenza del personale del Centro 
consente, inoltre, ai minori un libero confronto e un sostegno nelle situazioni che 
essi vivono, rappresentando così una concreta possibilità di vittoria della 
solitudine. 

 

✓ Attività di aiuto allo studio: i minori sono accompagnati nello svolgimento dei 
compiti e nel recupero scolastico attraverso l’acquisizione di un metodo di studio 
che evidenzia e valorizza le capacità e modalità cognitive di ogni singolo ragazzo. 

 

✓ Attività espressive: la modalità è quella di laboratori  condotti da esperti e maestri 
d’arte e organizzati annualmente a seconda dei desideri e delle aspirazioni dei  
ragazzi che frequentano il centro. Il fine è quello di  educare alla bellezza dell’arte 
ed all’uso positivo delle proprie energie espressive;  

 

✓ Attività ludico‐sportive, soprattutto nel periodo estivo, attraverso l’organizzazione 

di giochi di squadra e di competizioni sportive. 
 

✓ Attività culturali: i minori e le loro famiglie sono invitati a partecipare a momenti 
di convivenza e ad iniziative culturali al fine di favorirne l’integrazione nel territorio 
e nella popolazione. 

 

✓ Attività estive: ai minori viene offerta la possibilità di approfondire i rapporti nati 

e coltivati durante l’anno mediante l’organizzazione attiva e la partecipazione a 
vacanze estive, guidate dagli operatori e condivise dai volontari del CAG. 
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5. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ E METODOLOGIE EDUCATIVE 
 

Il rapporto educativo degli operatori nei confronti dei ragazzi avviene attraverso 
plurime modalità. Fondamento della metodologia del CAG è la valenza educativa di 
qualsiasi gesto ed azione. Gli operatori e i volontari affiancano i ragazzi 
condividendone la vita quotidiana (studio, interessi, passioni, amicizie etc.) e facendo 
con loro l’esperienza di una modalità positiva e interessante nell’affrontare le 
circostanze. 
 

Strategia e strumento rivelatosi positivo nella buona riuscita del rapporto educativo  

è l’attenzione particolare posta nell’abbinamento operatore‐utente. Elementi 
fondamentali sono l’esperienza maturata dall’operatore, l’osservazione delle 
attitudini del ragazzo, la valutazione del bisogno manifestato, l’adeguamento 
dell’intervento richiesto. 
 

Preme, inoltre, segnalare che prerogativa del CAG è sempre stata quella di 
considerare la famiglia come primo ambito di educazione. Vi è quindi un continuo 
coinvolgimento dei genitori non solo per condividere il percorso educativo rivolto ai 
ragazzi ma anche per offrire loro occasioni di convivialità con altre famiglie e di 
confronto su problematiche man mano emergenti. 
 

Momento fondante del processo metodologico è rappresentato, infine, dalla 
valutazione del lavoro svolto, dalla ridefinizione degli obiettivi e dalla verifica delle 
risorse messe in campo. La valutazione del lavoro viene effettuata dall’équipe 
educativa del centro, in stretta connessione con la famiglia. 
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6. L’ORGANIGRAMMA DELL’ENTE E IL PERSONALE 
 

 

Nel Centro Icaro operano alcuni operatori professionali e oltre una sessantina di volontari 

coordinati dal responsabile del Centro. 
 

Organigramma 
 
 
 
 

 

    Responsabile CAG  Icaro  
Rosa Lasalandra 

 

 

Educatori professionali  Educatore/mediatore 
linguistico  

Davide Polenghi 
Ilaria Scali 

Francesca Ponzo 
 

 
Letizia  

 Esperti di laboratori 

 e 

 Volontari 
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7. CONTATTI  

Per informazioni e contatti: 
CAG Icaro  

Via Boncompagni 18 ‐ 20139 Milano 
Telefono 347.3701068  

e‐mail cag.icaro@associazioneimmagine.org 
 

Associazione l’Immagine 
Via F.lli Rosselli 19/2 ‐ 20139 Milano  

Telefono e fax 178‐2284.788 
E‐mail  limmagine@tiscali.it  

Sito web www.associazioneimmagine.com 
 
 
 

 

8. COME RAGGIUNGERCI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Centro di Aggregazione Giovanile Icaro si trova nelle immediate vicinanze di piazzale 
Corvetto ed è raggiungibile dalla rete urbana di mezzi pubblici con la M3, fermata Corvetto e 
con gli autobus 84, 95, 93 e 77. 
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