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Premessa/Una comunità di riferimento 
La speranza nasce e cresce in compagnia, così come non si cambia e non si cresce da soli.  

A partire dalle più intime convinzioni personali, la vita di ciascuno ha bisogno della comunanza con altri esseri 
umani. La nostra stessa nascita avviene attraverso e dentro la relazione con altri: in primo luogo con la madre, dalla 
quale riceviamo il primo sguardo, il nutrimento, l’amore. Ci troviamo a vivere in una società che propone pensieri e 
atteggiamenti collettivi – anche nella Chiesa succede un po’ così – e poiché in questo grande sistema sociale rischiamo 
di ripetere le idee e le scelte di altri, è necessario cercare una nostra comunità di riferimento, un luogo in cui le direzioni 
della vita vengono discusse, in cui la relazione con gli altri ci permette di costruire la nostra immagine, di rinforzare le 
scelte di vita e dove gli affetti contribuiscono in maniera essenziale all’equilibrio della persona. Oggi più che mai la 
ricerca e la costruzione di una comunità di riferimento sono necessarie per avere cura della propria vita. La qualità della 
propria vita sta nella qualità dei rapporti e degli amori che scegliamo e costruiamo. 

Ogni tentativo consapevole, voluto e desiderato di cambiamento poggia sulla fiducia che sia possibile. Non è un 
tentativo a caso, ma una direzione scelta, un processo attivato. E il sottofondo di ogni nostro percorso di cambiamento 
è la speranza. 

All’opposto della speranza, c’è un pensiero, oggi, piuttosto diffuso, che esprime sconforto, delusione, perfino dispe-
razione. Sono proprio quei pensieri che impediscono di immaginare un’altra possibilità, una soluzione ai problemi e 
alle sfide che abbiamo di fronte. Uno dei deficit del mondo adulto è questa sfiducia, questa povertà di speranza, che io 
credo siano legate alle proprie povertà e ai propri insuccessi personali. Ma i giovani sono “nuovi”, il mondo è grande e 
possiamo sempre cercare risorse e intelligenze da riattivare. 

Don Gino Rigoldi da “Ricostruire la speranza”, Editori Laterza 
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Introduzione/Recuperare lo sguardo pedagogico 
Vorrei contribuire alla riflessione affrontando un tema che mi sta particolarmente a cuore; durante gli incontri di 

approfondimento e di confronto con le équipes e i tavoli interni all’associazione, emerge una fragilità nei confronti della 
quale è importante che poniamo grande attenzione: la sfera educativa e la pedagogia rischiano di essere messe all’angolo 
acquisendo così un ruolo marginale. Ciò accade perché gli addetti ai lavori, noi educatori, spesso rinunciamo ad assu-
merci il nostro ruolo educativo, magari focalizzandoci sugli aspetti clinici che certamente non vanno trascurati, ma non 
possono essere l’unica lente con la quale ci si approccia alle dinamiche relazionali. 

L’osservazione pedagogica punta sulle potenzialità, sugli aspetti di forza e per rimettere al centro la pedagogia come 
elemento vivo di chi si occupa di educazione occorre partire dalle biografie, dalle storie delle persone. 

Le difficoltà sono intrinseche in ogni processo evolutivo, non dobbiamo leggerle come un problema ma come un’op-
portunità di crescita; quando riusciamo a superare un ostacolo, di fatto, impariamo. 

Come mai noi educatori rischiamo di perdere lo sguardo pedagogico? Spesso viviamo un complesso di inferiorità 
nei confronti di altri settori, come ad esempio la psicologia o la medicina. Come educatori abbiamo una grande respon-
sabilità in merito, poiché di frequente abbiamo una scarsa conoscenza e padronanza della nostra disciplina, ovvero della 
pedagogia. 

Il lavoro educativo prevede un costante agire pedagogico, anche quando si affrontano questioni organizzative. Lo 
sguardo pedagogico supporta gli operatori nello sviluppo della capacità di pensare e di porsi domande, aiuta ad attribuire 
un senso al proprio agire e a comprendere le modalità di funzionamento e i significati a esse sottesi. È importante 
presidiare i confini e i vincoli che sono insiti in ogni organizzazione e in ogni mandato; la visione pedagogica mette al 
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centro la relazione come incontro tra due libertà ed educazione efficace significa formazione all’uso della libertà, con-
templando anche il rischio dell’errore, riconoscendolo e avendo la disponibilità a correggerlo. 

Nell’agire quotidiano come educatori siamo chiamati a porre al centro la dimensione della cura come restituzione di 
uno sguardo valorizzante, capace di comunicare passione e attenzione nei confronti delle persone che accompagniamo. 

La riflessione che ho proposto desidera essere un augurio e uno stimolo alla nostra associazione, affinché il nostro 
lavoro non perda l’orientamento e abbia sempre come priorità l’orizzonte pedagogico. 

Andrea Marnoni, coordinatore generale 

 

Nota metodologica 

Il presente documento è la nona edizione del Bilancio sociale di Comunità Nuova onlus. L’arco temporale di riferi-
mento è quello che va dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019. Il Bilancio sociale viene costruito attraverso un processo 
utilizzato dal 2006 per la stesura della prima Relazione sociale. Esso prevede il coinvolgimento dei coordinatori delle 
aree, dei project leader e dei responsabili delle funzioni gestionali. La rilevazione dei dati avviene attraverso la compila-
zione di una scheda codificata per ciascuna delle attività dell’associazione. La bozza di Bilancio sociale viene successiva-
mente condivisa dal Coordinamento delle aree e gestionale, approvata dal Consiglio di Amministrazione, quindi di-
scussa e deliberata dall’assemblea dei soci. 
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Modalità di comunicazione  

Il presente Bilancio sociale viene diffuso attraverso i seguenti canali: distribuzione ai soci in assemblea; consegna a 
tutti gli operatori e a tutti i volontari; pubblicazione sul sito web; informazione sulla pubblicazione attraverso la new-
sletter elettronica; invio alla Prefettura e alla Provincia di Milano per l’aggiornamento dei relativi registri. 

Per ulteriori informazioni potete scrivere una mail a: comunicazione@comunitanuova.it 
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L’associazione Comunità Nuova onlus 
Comunità Nuova onlus è un’associazione non profit che opera nel campo del disagio e della promozione delle risorse 

dei più giovani. È presieduta da don Gino Rigoldi, cappellano dell’Istituto penale per minorenni “Cesare Beccaria” di 
Milano. È nata nel 1973 dall’iniziativa di un gruppo di volontari legati al carcere minorile; da allora ha mantenuto il 
suo carattere concreto, laico, aconfessionale e indipendente da governi, partiti o istituzioni religiose. 

L’associazione è stata riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica nel 1986 ed è ONLUS. 

È iscritta al Registro delle Persone giuridiche della Prefettura di Milano e al Registro dell’Associazionismo della 
Regione Lombardia; è accreditata come servizio di riabilitazione e reinserimento di persone tossicodipendenti presso la 
Regione Lombardia; è iscritta, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, alla prima sezione del Registro nazionale 
degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati; è iscritta all’elenco nazionale delle associazioni e degli enti che 
svolgono attività contro la discriminazione e per la parità di trattamento per le persone indipendentemente dalla razza 
e dall’origine etnica (art.5 del D. lgs 215/03). 

Nel 2019 a Comunità Nuova hanno lavorato 88 persone, 55 donne e 33 uomini. Le volontarie e i volontari sono 
stati 87. I beneficiari diretti delle attività 13.170. 

Comunità Nuova si è impegnata, l’anno scorso, in 40 progetti e servizi con 353 partner così distribuiti: 135 orga-
nizzazioni no-profit, 4 reti di organizzazioni, 67 enti pubblici, 55 scuole, 19 enti religiosi, 45 società sportive e 28 
aziende. 

L’associazione è attiva in Italia, Romania, Grecia, Olanda, Bulgaria, Spagna e Polonia. Fa parte del Coordinamento 
nazionale delle comunità d’accoglienza (CNCA), che raccoglie in tutta Italia più di 250 gruppi impegnati nel campo 
dell’emarginazione sociale. 
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Comunità Nuova realizza interventi sociali nelle seguenti aree: 

Infanzia e famiglie 
Accoglienza e presa in carico di minori; comunità per bambini e pre-adolescenti; comunità e alloggi per i 

nuclei genitore-figli; interventi di promozione dell’infanzia e delle famiglie; accompagnamento all’affido; me-
diazione familiare; formazione alla relazione educativa. 

 

Giovani 
Centri sociali e di aggregazione; educativa di strada; borse di studio e contrasto alla dispersione scolastica; 

accompagnamento al lavoro; interventi educativi nelle scuole e nelle società sportive; promozione dello sport 
di cittadinanza.  

 

Dipendenze 
Accoglienza, cura e sostegno di persone tossicodipendenti; prevenzione nelle scuole e nei contesti territo-

riali e di vita; interventi per la riduzione del rischio e del danno. 

 

Inclusione sociale e migranti 
Segretariato sociale; housing temporaneo; consulenza e orientamento legale; attività di strada, accoglienza 

diurna di persone emarginate; interventi in area penale per minori e adulti. 
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Dati generali e amministrativi 
Denominazione Comunità Nuova onlus 

Forma giuridica Associazione riconosciuta, Ente mo-
rale 

Atto costitutivo 15 dicembre 1973 

Configurazione fiscale ONLUS 

Sede legale e amministrativa Via Luigi Mengoni 3, 
20152 Milano 

Telefono 0248301938; 0248302937 

Fax 0248302707 

E-mail amministrazione@comunitanuova.it 

Sito web http://www.comunitanuova.it 

Codice fiscale 80142430158 

Partita Iva 05807730154 

Posizione INPS Matricola 4927537786 

Posizione Inail Codice ditta 5798226 

Codice univoco fatturazione M5UXCR1 

Contratto di lavoro applicato AGIDAE 

C/c bancario Banca Intesa Sanpaolo, IBAN: 
IT75Q0306909606100000013626 

C/c postale n. 11453206 intestato a Comunità Nuova 
onlus, IBAN: IT26L0760101600000011453206 

Sedi dell’associazione Sede legale, segreteria e ammini-
strazione: Via Luigi Mengoni 3, 20152 Milano. 
Comunità Villa Paradiso: Via Puccini 35, loc. Monte-
siro, 20045 Besana Brianza (MI). Centro per Giovani: 
Piazza Olivelli ang. Via Forze armate 179, 20147 Mi-
lano. Centro sociale Barrio’s: Piazza Donne Partigiane 
ang. Via Barona, 20142 Milano. Centro diurno Azi-
muth: Via Pogatschnig 34, 20148 Milano. Segretariato 
sociale e sportello legale: Via G. Bellini 6, 20146 Mi-
lano.  
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Breve storia di Comunità Nuova onlus 
Comunità Nuova viene fondata il 15 dicembre 1973 da don Gino Rigoldi e altre sette persone, operatori e volontari 

dell’Istituto penale minorile di Milano “Cesare Beccaria”. L’associazione ha per finalità originaria “l’inserimento sociale 
dei minorenni”, in particolare di coloro che, usciti dal Beccaria, non hanno lavoro, casa e un contesto relazionale e 
sociale che li accolga. La prima comunità alloggio per minori e giovani in difficoltà viene rapidamente aperta in Via De 
Castillia 22 a Milano.   

Nel 1975, l’anno dell’approvazione della prima legge italiana in tema di droghe, CN viene iscritta nell’elenco degli 
Enti ausiliari convenzionati con la Regione Lombardia: nel frattempo ha aperto i battenti il primo centro di disintossi-
cazione e il centro di prima accoglienza di Via Gonin 8. 

Nel 1980 apre, a Stresa, la prima comunità terapeutica e parte la stagione dei corsi di formazione professionale per 
ragazzi in difficoltà. Nella prima metà degli anni ‘80 si allarga il ventaglio dei temi affrontati da CN: adolescenti, giovani, 
tossicodipendenza, ma anche diritto alla casa, lavoro.  

Nel 1982 la Provincia attribuisce all’associazione la medaglia d’oro di benemerenza. Sono più di seicento le persone 
che ogni anno si rivolgono al segretariato sociale di via Gonin. Nel 1984 viene inaugurata la nuova comunità Villa 
Paradiso a Montesiro di Besana, in Brianza. 

Nel 1986 CN aderisce al neonato CNCA (Coordinamento Nazionale delle Comunità d’Accoglienza) e insieme ad 
A77, Colce e Comunità del Giambellino lancia una campagna in città sul documento "Per una strategia della solidarietà 
nella città di Milano". Il 22 dicembre l’associazione è riconosciuta dal Ministero degli Interni ed eletta a Ente morale 
con decreto del Presidente della Repubblica. 

Per tutti gli anni ‘80 sono tre le comunità per minori gestite da CN. 
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All’inizio degli anni ‘90 partono le iniziative di “Spazio genitori”: spazi di incontro, confronto e formazione sulla 
relazione educativa per genitori (in collaborazione con parrocchie, scuole, Consigli di zona e Comuni).  

Nel 1992 apre le porte il centro di aggregazione giovanile Centro per giovani, in via Forze Armate a Milano. Il 
nuovo centro è progettato e realizzato come primo concreto tentativo di realizzare servizi nei quartieri periferici in 
un’ottica di prevenzione; si intendono investire così competenze, conoscenze ed esperienze maturate nel lavoro sul di-
sagio e sulla marginalità nelle comunità residenziali. 

Nel 1993 viene aperta la comunità Barrhouse per bambini, che trasforma e innova il tradizionale modello di comu-
nità alloggio per minori di CN. Nello stesso anno nasce il primo servizio diurno a bassa soglia per tossicodipendenti. 
Alla crescente complessità organizzativa e gestionale dell’associazione si risponde investendo sulla progressiva autonomia 
gestionale dei singoli servizi. 

Nel 1996, al liceo classico Manzoni di Milano, cominciano le prime sperimentazione del progetto Drugs, attività 
d’informazione e prevenzione tra gli studenti delle scuole superiori. Drugs è anche un libro per le edizioni “Baldini 
&Castoldi”.  

L’anno dopo viene firmata la Convenzione col Comune di Milano per la concessione del Centro di Piazza all’italiana, 
alla Barona: sono i primi passi del nuovo Centro sociale Barrio’s.  

Nel 1998 Comunità Nuova diventa ONLUS. Nel 1999 il Comune di Milano conferisce a don Gino Rigoldi l’Am-
brogino d’oro. 

Attraverso il Fondo nazionale antidroga, istituito in modo permanente con la nuova legge 45, Comunità Nuova 
promuove una decina di nuovi progetti sul territorio provinciale: in questo contesto partecipa alla prima ricerca sul 
fenomeno doping a Milano e fa decollare le attività di prevenzione nelle autoscuole. 
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Nel 2000 la Camera di Commercio di Milano assegna all’associazione il premio "Milano produttiva" quale ricono-
scimento del forte impegno nel diffondere la nuova cultura della solidarietà. 

Nel 2001 nasce “Oued”, un progetto pilota di educativa di strada per il sostegno di minori non accompagnati 
provenienti dal nord Africa. 

Nel 2004, per la prima volta a Milano, aprono due Drop in center per tossicodipendenti (il primo nella storica sede 
di via Zurigo): Comunità Nuova figura tra i promotori e i gestori dei due servizi a bassissima soglia. Sempre in città 
l’associazione sviluppa in partnership con privato sociale, ASL e Comune i suoi interventi nei luoghi del divertimento 
diurno e notturno e di strada.  

Nel 2005 CN edita un nuovo libro dedicato al Doping e allo sport pulito: “Doping off side”. La pubblicazione del 
libro è accompagnata dallo sviluppo delle attività di CN nelle società sportive e nelle scuole: prevenzione all’uso di 
droghe e dopanti, formazione alle dinamiche di gruppo e sostegno ai processi educativi dell’attività sportiva, animazione 
di territorio, educazione al tifo, unità mobile dello sport.  

Aumenta l’impegno per i progetti e le attività dedicate ai migranti e alla promozione dell’interculturalità: lo sportello 
legale Nefida, il pensionato per giovani migranti Belleville (diventato poi centro diurno), le attività coi giovani latinos, 
i progetti per l’inclusione sociale di minori stranieri. 

Nel decennio vengono inoltre sviluppate le attività e gli interventi nell’ambito del penale minorile, realizzati in stretta 
collaborazione con l’Unità penale e carceri dell’ASL Milano e i servizi della giustizia minorile. 

Sempre nel 2005 CN realizza, con il Comune di Milano, un progetto di educativa di strada che per tre anni porterà 
operatori e operatrici a contatto con i gruppi informali di adolescenti e preadolescenti che utilizzano strade, piazze e 
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giardini per ritrovarsi. Un’esperienza conclusa nel 2008 quando il Comune decide di chiudere tutte le attività di edu-
cativa di strada, raccontata nel libro "Zoom - Tutta una questione di distanze" attraverso le foto di Luca Meola e il 
"diario di bordo" dell’equipe. 

Nel 2007 esce per Mondadori il libro di don Gino Rigoldi “Il male minore”. Nello stesso anno Il Barrio’s compie 
dieci anni e festeggia con una settimana di eventi speciali. Il Barrio’s è tra le sedi di quattro importanti eventi culturali 
e ricreativi milanesi: la Notte bianca dello sport, l’evento letterario Eccellenti letture, il Festival musicale internazionale 
MITO Musica, la Festa del teatro Teatri aperti. 

A gennaio del 2008 Comunità Nuova termina l’analisi di fattibilità del progetto di educazione, integrazione e so-
cializzazione “Intercampus” a Slatina (Romania), in collaborazione con Inter brand e Pirelli Tyres Romania; viene atti-
vato il primo corso per allenatori presso il Liceo sportivo di Slatina e in estate nasce il primo campus estivo per 40 
bambini di età compresa tra i 9 e i 12 anni. Nascono due squadre di calcio con le quali vengono svolte anche attività 
aggregative. 

L’anno successivo esce la quarta edizione di “DRUGS” per Baldini e Castoldi Dalai e Zelig edizioni. Comunità 
Nuova partecipa alla mostra “La città fragile”, dal 20 novembre al 10 gennaio 2010, presso la Triennale di Milano. 

Il 2010 segna il successo dei Community day, giornate di volontariato aziendale presso la comunità "Villa Paradiso" 
e il centro diurno "Azimuth". 

Il decennio si chiude con due mostre fotografiche: a marzo viene inaugurata alla Fondazione Arnaldo Pomodoro 
"Hospites: niente paura, è gente che resta", la narrazione attraverso i ritratti di Alessandra d’Urso, delle storie positive 
di immigrazione a Milano (catalogo edito da Rosellina Archinto); a Slatina, in Romania, i giovani del progetto "Inter-
campus" dopo aver seguito un corso di fotografia con Luca Meola, espongono le proprie opere nel centro cittadino. 
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Nel 2011 comincia un percorso di analisi organizzativa: dopo quasi quarant’anni si cerca un diverso assetto delle 
strutture interne per cercare di rispondere tanto alla contrazione delle risorse dedicate alle attività sociali, quanto al 
bisogno di riordinare le aree di intervento in armonia con la storica mission di CN. Per la prima volta il Consiglio di 
Amministrazione accoglie membri indipendenti. 

Nel 2012, grazie al finanziamento della Fondazione Marazzina, è nato il progetto triennale “La casa delle buone 
relazioni” per la formazione degli adulti, in maggioranza insegnanti, alla relazione educativa. Le aree Dipendenze, Gio-
vani, Infanzia e famiglie, Inclusione sociale e migranti hanno costituito dei gruppi di lavoro intorno ai quattro temi 
principali delle nostre attività con lo scopo di individuare le linee di sviluppo progettuali e i bisogni formativi. Nel corso 
dell’anno è stata creata un’equipe trasversale dedicata alla progettazione. A dicembre abbiamo vinto un bando europeo 
con il progetto “Pro us all” per promuovere lo sport come strumento per lo sviluppo dell’inclusione e della coesione 
sociale. L’area fundraising ha realizzato la prima campagna di SMS solidali “Aiutiamoli a crescere” con il supporto di 
Elio. È nato, grazie ad una donazione di UBS, il laboratorio di pasticceria “I dolci del Paradiso”, integrato nel pro-
gramma terapeutico di Villa Paradiso.  

Nel 2013 Comunità Nuova ha compiuto 40 anni di vita. Con la riorganizzazione nel 2012, le attività sociali di 
Comunità Nuova sono state divise in quattro aree: Infanzia e famiglie, Giovani, Inclusione sociale e migranti e Dipen-
denze. Ogni area ha un gruppo di lavoro che si impegna ad individuare i bisogni sociali, sviluppare progetti ed seguire 
la formazione e la rilevazione dei bisogni formativi degli operatori. Al centro sociale “Barrio’s” sono stati attivati i labo-
ratori di formazione professionale “4 vie” rivolti a giovani disoccupati. Il progetto “Io Tifo Positivo” ha inaugurato la 
nuova sede presso il Lido di Milano. Si è avviata la prima fase del progetto “Abit@giovani” che ha coinvolto più di 70 
giovani coppie, firmatarie di un contratto di locazione di housing sociale diffuso, con incontri di conoscenza, costruzione 
di rete e sviluppo di ipotesi progettuali finalizzate all’organizzazione di attività solidali e collaborative tra vicini e residenti 
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del quartiere. Per i 40 anni dell’Associazione è stato sviluppato e presentato un nuovo logo e si è conclusa la progetta-
zione del nuovo sito web, pubblicato all’inizio del 2014. Per i 40 anni è stata organizzata anche la prima asta fotografica 
a favore di Comunità Nuova dal titolo “A noi ci frega lo sguardo…”. 62 autori di fama nazionale e internazionale hanno 
donato una loro opera per sostenere la nostra associazione. L’asta è stata battuta dalla casa d’aste Christie’s. A novembre 
38 operatrici e operatori dell’associazione hanno partecipato a 4 giorni di formazione residenziale appositamente studiati 
per noi da ISMO.  

Nel 2014 è incrementato l’impegno dell’area “Infanzia e famiglie” per il supporto delle famiglie che aspirano a 
diventare affidatarie di minori. L’area “Giovani” ha consolidato le attività di formazione per il lavoro e ha visto una 
notevole espansione delle persone - studenti, insegnanti e allenatori - raggiunte con le attività educative legate allo sport 
e al contrasto al razzismo. L’area “Dipendenze” ha introdotto il trattamento delle polidipendenze presso la comunità di 
Villa Paradiso. Con i progetti per la riduzione del rischio e/o del danno correlato all’assunzione di sostanze ha raggiunto 
più di 18.000 giovani incontrati nei luoghi di divertimento. L’area “Inclusione sociale e migranti” ha realizzato quattro 
nuovi progetti per accompagnare adulti e minori provenienti dal penale nel percorso di reinserimento sociale. 

Nel 2015 si sono rafforzati i progetti che accompagnano e sostengono le famiglie affidatarie e i minori in affido sia 
nel comune di Milano sia nei comuni del rhodense. La cura e l’attenzione ai bisogni dei giovani negli ultimi anni si è 
ampliata: oltre al tempo libero, alla socializzazione e alla casa, sono stati rafforzati, in collaborazione con Associazione 
Amici di Edoardo, percorsi di formazione e tirocinio per ragazzi con bassa scolarità. Con il 2015 si chiudono i progetti 
sperimentali di riduzione del rischio nei contesti del divertimento e del tempo libero e i progetti di riduzione del danno 
e di inclusione per senza fissa dimora. Nell’area penale sono state rafforzate le collaborazioni con i servizi del penale 
minorile ed è stata sperimentata una nuova attività rivolta ai giovani padri detenuti nell’IPM Beccaria. Con l’attuale 
crisi economica emerge una mancanza di prospettive che toglie il respiro. Dare ascolto, sostegno alimentare, vestiario, 
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possibilità di rateizzare i pagamenti, fare richiesta di un alloggio popolare, esercitare i propri diritti, contribuire alle spese 
scolastiche per i figli, è cura del Segretariato Sociale. 

L’evento principale dell’anno 2016 è stato la costruzione della nuova sede, CN l’HUB, con il conseguente trasferi-
mento degli uffici e della comunità per bambini Barrhouse. CN l’HUB è la nuova sede dell’Associazione, della Coope-
rativa Comunità Nuova, dell’Associazione BIR e della Fondazione Don Gino Rigoldi. Sono stati attivati due nuovi 
progetti europei in partnership con paesi membri, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sui temi della legalità e della 
violenza di genere. Nello stesso anno prende avvio anche CN Smart l’HUB, laboratori di formazione rivolti ai giovani 
per creare figure professionali innovative. Chiude a luglio il progetto di accoglienza in Cascina Sant’Alberto a Rozzano: 
don Gino si trasferisce con i ragazzi ospiti nella villetta di Trenno. Grazie a un nuovo finanziamento della Regione 
Lombardia con Fondi Europei, ripartono i progetti di riduzione del rischio nei contesti del divertimento e del tempo 
libero e i progetti di riduzione del danno e di inclusione per le persone senza fissa dimora sul territorio di Milano e 
province. 

Nel 2017, a CN l’HUB, è stata avviata la comunità Il Gomitolo che accoglie i nuclei mamma-bambini/e che si 
trovano in situazioni di disagio. Sempre nella nostra sede è stata aperta la ciclofficina CICLO l’HUB, uno spazio pro-
duttivo e commerciale per ampliare l’offerta di opportunità lavorative dei giovani. Il centro sociale Barrio’s ha festeggiato 
i 20 anni di attività educative e culturali, organizzate con il sostegno dell’associazione Amici di Edoardo. Il progetto 
Sistema Lavoro è stato rafforzato e maggiormente strutturato per rispondere in maniera efficace ai bisogni delle molte 
persone non occupate. Con il finanziamento della Regione Lombardia tramite l’erogazione di Fondi Europei, è stata 
data continuità a progetti di riduzione del rischio nei contesti del divertimento e del tempo libero e a progetti di ridu-
zione del danno e di inclusione per senza fissa dimora sul territorio di Milano e province. 
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Nel 2018 sono stati rinnovati i progetti POR FSE su limitazione dei rischi e riduzione del danno per persone a 
rischio di marginalità sociale. Abbiamo partecipato a un progetto del Dipartimento Politiche Antidroga sul tema dell’in-
cidentalità stradale. È stato rinnovato per un altro anno lo spazio di via Ovada per le attività del social market e quelle 
di coesione per gli abitanti del quartiere. Sono stati avviati, in co-progettazione con Fondazione Cariplo, i progetti di 
contrasto alla povertà in cui Comunità Nuova lavora nei quartieri Barona, Giambellino, Forze Armate. È nato il pro-
getto Doniamo Energia che si occupa di attività di contrasto alla povertà per famiglie a rischio di emarginazione sociale. 
Si è avviato il progetto Bisceglie LAB in collaborazione con Cooperativa Comunità Nuova, Fondazione Don Gino 
Rigoldi, BIR e Teatro Puntozero per creare coesione sociale nel quartiere ed educare alla cultura di una cittadinanza 
attiva. Si è avviato il servizio Kintsugi che accoglie 5 nuclei composti da un genitore con il proprio figlio/a con l’obiettivo 
di accompagnarli verso una condizione di vita autonoma. 
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Oggetto sociale di Comunità Nuova onlus 
(dall’art. 3 dello Statuto) 

Comunità Nuova svolge attività nel campo dell’assistenza sociale e ha per scopo l’inclusione sociale, l’accoglienza, la 
socializzazione, la cura delle persone in difficoltà e a rischio d’emarginazione, in particolare minori, giovani, tossicodi-
pendenti e migranti.   

L’associazione realizza le seguenti attività nei confronti dei soggetti sopra descritti: 

a) attività dedicate a bambini, adolescenti e giovani, finalizzate all’accoglienza, alla promozione del loro benessere, 
delle loro competenze e del loro protagonismo, oltre che al contrasto di fenomeni di disagio, devianza ed esclu-
sione sociale, anche attraverso iniziative rivolte alle famiglie, alle scuole, ai centri d’aggregazione giovanile, agli 
oratori e alle società sportive; 

b) attività di prevenzione, accoglienza, cura, socializzazione, riabilitazione e reinserimento nel campo dei consumi 
e delle dipendenze da sostanze, legali e illegali; 

c) attività finalizzate all’accoglienza delle persone migranti, alla promozione dei loro diritti e dei percorsi di inclu-
sione sociale, anche attraverso lo sviluppo di interventi progettati e realizzati in un’ottica interculturale e trans-
culturale; 

d) attività finalizzate alla promozione di residenzialità temporanea e housing sociale per giovani, studenti e famiglie 
in difficoltà; 

e) attività di formazione alla relazione educativa per adulti e famiglie in difficoltà; 

f) attività rivolte alla promozione delle pari opportunità e al contrasto di fenomeni di esclusione sociale, sfrutta-
mento, maltrattamento e violenza; 
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g) attività di sensibilizzazione e promozione di una cultura dell’accoglienza e della solidarietà; 

h) attività di beneficenza nei confronti di soggetti svantaggiati dal punto di vista economico e/o sociale, provve-
dendo alle loro necessità materiali; 

i) realizzare progetti formativi volti a formare persone svantaggiate, favorendo così il superamento delle situazioni 
di marginalità, il ritorno alla vita attiva e promuovendo l’inserimento occupazionale. 

Mission di Comunità Nuova 
Comunità Nuova promuove la crescita personale e sociale delle persone, in particolare giovani, che si trovino in stato 

o a rischio di emarginazione o che siano privi dei mezzi per sviluppare il proprio progetto di vita. Elementi essenziali 
della nostra azione sono: l’accoglienza, la relazione, la cooperazione. La mission dell’associazione si riassume in quella 
delle quattro aree di intervento:  

a) Aver cura della crescita dei minori, delle loro famiglie e delle figure educative.  

b) Offrire ad adolescenti e giovani la possibilità di sperimentare e l’opportunità di progettare.  

c) Lavorare affinché il benessere sia indipendente dalle sostanze. 

d) Sostenere la crescita materiale e civile dei migranti e delle persone a rischio di emarginazione. 

Reti. Comunità Nuova fa parte di... 
CNCA 

Il Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza (CNCA) si è costituito di fatto nel settembre del 1982, 
dopo una serie di incontri informali tra persone e gruppi provenienti da tutta Italia. 
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Il 16 gennaio 1986 si è costituito formalmente il C.N.C.A. con un proprio statuto e una propria organizzazione. Il 
presidente dal 2019 è Riccardo De Facci. Fanno oggi parte della Federazione più di 250 gruppi dislocati su tutto il 
territorio nazionale.  I settori di intervento sono in prevalenza le tossicodipendenze e i minori in difficoltà, ma vengono 
affrontati in modo rilevante i problemi connessi anche al carcere, l’alcolismo, i giovani in difficoltà, il disagio psichico, 
i malati di AIDS, l’handicap fisico, le famiglie a rischio, le donne in difficoltà, gli immigrati, i senza dimora, la prosti-
tuzione, la prevenzione ecc.  

Nel 2006 si è costituita la Federazione CNCA Lombardia, presieduta da Paolo Cattaneo, di cui fa parte Comunità 
Nuova. 

COORDINAMENTO MILANESE DEL PRIVATO SOCIALE PER LE DIPENDENZE 
La gran parte delle realtà del privato sociale impegnate nel campo delle dipendenze sono rappresentate a Milano da 

un’associazione che le riunisce. L’associazione non ha, naturalmente, scopo di lucro ed è fondata sulla libera associazione 
degli Enti operanti nel territorio milanese. È presieduta da Alberto Barni. Ha lo scopo di promuovere la cultura della 
solidarietà, tutelare i diritti degli utenti ospitati e di sostenere e rappresentare, in forma unitaria, le esigenze e le aspira-
zioni dei propri aderenti, tutelandone i diritti.  

Essa, inoltre, si propone l’organizzazione di attività di ricerca, incontri studio, seminari e corsi di formazione e ag-
giornamento riguardanti le problematiche del settore.  Il coordinamento degli enti si propone infine il raggiungimento 
della collaborazione con i vari Enti pubblici coinvolti nella formazione delle politiche e nella gestione dei servizi per le 
dipendenze, a partire dalla ASL e dall’Amministrazione comunale cittadine. 

CEAL – COORDINAMENTO DEGLI ENTI AUSILIARI DELLA LOMBARDIA 
Comunità Nuova fa parte anche del Coordinamento degli enti ausiliari della Lombardia (CEAL) che presiede nella 

figura di Alberto Barni. Lo scopo del Coordinamento è il raggiungimento della collaborazione con l’Ente Regione. Tale 
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collaborazione prevede la partecipazione alla progettazione, alla programmazione degli interventi, alla gestione del bud-
get generale, alla verifica e alla valutazione degli interventi nel settore delle tossicodipendenze in Regione Lombardia. 

 
  



La nostra organizzazione
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Organigramma 
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Assemblea dei soci 
Soci al 31/12/2019 34 
Femmine 19 (56%) 
Maschi 15 (44%) 
Assemblee 2019 Soci presenti* 

 
% 

21/02/2019 20 su 36 
 

56 
09/05/2019 25 su 34 

 
73 

01/07/2019 25 su 34 
 

73 
* Alle assemblee non è possibile partecipare per delega.  

Il Consiglio d’amministrazione 
Nome e ruolo In carica dal Deleghe e responsabilità 
don Gino Rigoldi, Presidente 1973 

 

Rosellina Archinto, Consigliera 2012 
 

Alberto Barni, Consigliere 1998 Responsabile relazioni esterne, sicurezza e privacy 
Matteo Cabassi, Consigliere 2012 

 

Sonia Calzoni, Consigliera 2018  
Leda Citterio, Consigliera 2018  
Silvia D’Anna, Consigliera 2018 Coordinatrice area Giovani 
Walter Pozzi, Consigliere 2015 

 

Andrea Marnoni, Consigliere 2018 Coordinatore generale 
Il Consiglio di Amministrazione è stato eletto dall’assemblea straordinaria dei soci del 14 maggio 2018. Nel 2019 si 

è riunito 3 volte. I consiglieri non percepiscono indennità di carica. 
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Collegio dei revisori 
Composizione  Ruolo  Anzianità di carica 
Maria Pia Beretta   2014 
Lorenza Guglielmi   2014 
Gigliola Adele Villa  Presidente 2014 

Nel 2019 il Collegio ha effettuato 5 incontri. Non sono stati corrisposti compensi. 

Collegio dei probiviri 
Composizione Ruolo Anzianità di carica 
Alberto Gianello Presidente 2014 
Valeria Manzoni Consigliera 2008 
Viviana Rossini Consigliera 2014 

Il Collegio è stato eletto dall’Assemblea dei soci del 28 maggio 2014. Nel 2019 ha effettuato 1 incontro. 

Il Coordinamento generale 
Nome Ruolo 
Andrea Marnoni Coordinatore generale 
Alberto Barni Responsabile relazioni esterne, sicurezza e privacy 
Anna Subitoni Coordinatrice area Infanzia e famiglie fino al 1 luglio 2019, Responsabile HR 
Micaela Colombo Coordinatrice area Dipendenze 
Mario Lenelli Coordinatore area Inclusione sociale, responsabile progettazione 
Silvia D’Anna Coordinatrice area Giovani 
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Viviana Rossini Coordinatrice area Infanzia e famiglie dal 1 luglio 2019 
Giuseppe Peloia Responsabile fundraising distaccato presso Fondazione Don Gino Rigoldi 
Marilina De Rosa Responsabile amministrazione, finanza e controllo di gestione 

Il Coordinamento generale è stato eletto dall’Assemblea dei soci il 27 giugno 2018. Nel 2019 il Coordinamento 
generale ha effettuato 16 riunioni. Il Coordinamento delle aree ha effettuato 13 incontri. 
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Le attività del 2019
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Fatti e avvenimenti del 2019 
Nel 2019 sono stati attivi 40 servizi e progetti. Le attività sociali di Comunità Nuova sono divise in quattro aree: (1) 

Infanzia e famiglie, (2) Giovani, (3) Inclusione sociale e migranti e (4) Dipendenze. Ogni area ha un gruppo di lavoro 
che si impegna ad individuare i bisogni sociali, sviluppare progetti, realizzarli e valutarli. 

I principali eventi durante l’anno sono stati:  

Area Infanzia e famiglie – Il servizio Alloggi Mengoni - Progetto Kintsugi, alloggi per l’autonomia per genitore con 
figlie/i, ha aggiunto un nuovo appartamento, arrivando a un totale di 6 alloggi che possono accogliere nuclei inviati dai 
servizi sociali. Sono andate in continuità la comunità Il Gomitolo e la comunità Barrhouse. È andato in continuità il 
progetto del Bando 285 del Comune di Milano Famiglie Creative e, sempre in partnership con il Comune di Milano, 
è stato avviato il nuovo progetto Affido Familiare. Il progetto IO Tifo Positivo, rivolto ai bambini degli ultimi anni 
della scuola primaria, ha ampliato la sua rete di partner ed è attivo all’interno del progetto europeo NOVIS – NO 
Violence In Sport. NOVIS ha l’obiettivo di prevenire e combattere ogni forma di violenza, razzismo e intolleranza nello 
sport. Anche i servizi di doposcuola del Barrio’s (elementari e medie) e del Centro per Giovani “Ermanno Olmi” (me-
die), hanno continuato la loro attività. 

Area Giovani – Hanno continuato il loro presidio sul territorio di Milano il Centro per Giovani e il Barrio’s con le 
loro attività educative, aggregative e culturali, con l’offerta, tra le altre, dello Spazio Studio per le scuole superiori. La 
Ciclofficina CICLO l’HUB, uno spazio produttivo/commerciale, continua a crescere e ad ampliare i suoi orizzonti 
coinvolgendo ragazzi ed educatori in diverse attività. Continuano i progetti dell’ambito “Edusport”, Io Tifo Positivo 
Romania, Intercampus Romania, Extra Time Rozzano e SportZone (realizzati insieme agli enti locali e FC Inter, Olim-
pia Pallacanestro e Pirelli Tyres Romania). In particolare, è da rilevare lo sviluppo di progetti e servizi sul territorio di 
Rozzano. Proseguono, sul territorio del rhodense, le attività educative e di socializzazione per giovani e gli interventi di 



37 
 

educazione alla legalità e alle nuove tecnologie. Sono oltre 200 i giovani in condizioni di svantaggio socio-economico 
presi in carico dai progetti del Sistema Lavoro attraverso percorsi di formazione, colloqui di orientamento e bilancio 
delle competenze, ricerca attiva del lavoro e inserimenti in tirocini. Nel 2019 abbiamo concluso il progetto Bisceglie 
LAB - Partecipazione e legami per un quartiere laboratorio, il cui obiettivo è stato la promozione del protagonismo dei 
cittadini milanesi dell'area urbana situata a sud della MM Bisceglie, accompagnati nella presa in carico collettiva degli 
interessi e dei problemi della comunità, in un'ottica di cittadinanza attiva e responsabilità diffusa.   

Area Inclusione sociale e migranti – L’area Inclusione ha attivato ad ottobre il Progetto Salvacibo e Antispreco, 
finalizzato al contrasto dello spreco alimentare e dell’abbandono dei rifiuti non smaltiti. In particolare, con la raccolta 
dell’invenduto nei mercati comunali e la ridistribuzione in loco, potenziamo le azioni di lotta alla povertà di persone e 
famiglie seguite dal Segretariato Sociale di via Bellini. Nel 2019 sono state oltre 500 le persone aiutate. Completano le 
attività dello spazio di via Bellini lo sportello di consulenza per amministratori di sostegno e quello per la regolarizzazione 
degli stranieri sul territorio nazionale (Nefida). Comunità Nuova onlus continua a essere presente con i suoi educatori 
all’interno dell’IPM Cesare Beccaria attraverso i progetti rivolti a minori e giovani con procedimento penale e con la 
presenza educativa e gli accompagnamenti individualizzati di minori e adulti mediante percorsi di reinserimento sociale 
sul territorio, anche con l’housing sociale e lo sportello di messa alla prova presso l’Ufficio Interdistrettuale Esecuzioni 
Penali Esterne. Continua l’esperienza dello spazio de “Le Vetrine di via Ovada” con servizi (tra cui il social market per 
la distribuzione di aiuti alimentari) per l’inclusione sociale delle famiglie del quartiere Barona. Ospitiamo infine 52 
persone nei 15 appartamenti gestiti dall’associazione con azioni di accompagnamento all’autonomia abitativa. 

Area Dipendenze – Nell’area trovano espressione azioni di cura, trattamento, prevenzione, riduzione del rischio e 
del danno rivolte a tutte le persone che sviluppano o possono sviluppare una dipendenza da alcool e sostanze psicoattive. 
Presso la comunità terapeutica Villa Paradiso e presso il Centro Diurno Azimuth, servizio semiresidenziale, vengono 



38 
 

accolte persone con problemi di dipendenza per un percorso pedagogico e terapeutico volto alla soluzione di tale pro-
blema. In particolare la comunità ha al suo interno tre percorsi: uno terapeutico di 24/36 mesi che prevede un anno 
dedicato al reinserimento, un percorso di 6/18 mesi per polidipendenti (alcool e altre sostanze) che vede il coinvolgi-
mento anche di una consulente psichiatra e un percorso motivazionale di 4 mesi. La differenziazione dei vari percorsi 
desidera rispondere ai differenti bisogni delle persone che, attraverso i Servizi, si rivolgono alla struttura residenziale. 

Sono andati in continuità i progetti di riduzione del rischio, nei contesti del divertimento e del tempo libero, e i 
progetti di riduzione del danno e di inclusione per senza fissa dimora sul territorio di Milano e provincia. Il boschetto 
di Rogoredo e il parco delle Groane hanno visto un potenziamento e una stabilizzazione della presenza di operatori 
dell’associazione. 

I servizi e i progetti di Comunità Nuova  
Le attività sociali di Comunità Nuova sono raggruppate in quattro ambiti di intervento: area Infanzia e famiglie, 

area Giovani, area Inclusione sociale e migranti e area Dipendenze. 

L’area è ambito di riflessione su ciò che accade nelle nostre attività quotidiane, di analisi dei bisogni, di progettazione 
e sviluppo, di monitoraggio e valutazione. L’area può farsi carico anche di suggerire ed esprimere bisogni formativi per 
gli educatori e fare istruttorie per decisioni da prendere. 

Qui di seguito potete leggere alcuni dati riassuntivi e generali.  

Nelle sezioni dedicate potete leggere l’analisi delle attività delle aree. 

In appendice, invece, l’elenco completo delle prestazioni erogate da Comunità Nuova nell’anno 2019. 
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Distribuzione servizi e progetti per area 
 
Infanzia e famiglie 8 
Giovani 11 
Dipendenze 11 
Inclusione sociale 10 
Totale 40 

 

 

Distribuzione dei beneficiari diretti per area 
 
Infanzia e famiglie 2.596 
Giovani 4.215 
Dipendenze 3.874 
Inclusione sociale 2.485 
Totale 13.170 
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Confronto beneficiari diretti 2016-2019 
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Partner di Comunità Nuova nel 2019 

Comunità Nuova ha da sempre promosso le sue iniziative in collaborazione con Enti pubblici e privati, Agenzie di 
Tutela della Salute e Servizi per le tossicodipendenze, scuole, associazioni e gruppi di base, enti religiosi e amministra-
zioni locali, associazioni e società sportive, imprese. Nel 2019 i partner sono stati complessivamente 353. In appendice 
potete leggerne l’elenco completo. 
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area Infanzia e famiglie
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L’autonomia e la cura 

«La signora Ofelia è la mamma di Giorgio. È sempre elegante, vestita di scuro. Va a lavorare in una sartoria. La 
signora Ofelia è la mamma di Giorgio e divide il suo tempo in giorni pari e giorni dispari [...]. Nei giorni pari ha sempre 
un filo di rossetto rosso e accompagna Giorgio davanti al portone di scuola. Gli schiocca un bacio dolcissimo, che gli 
rimane impresso come un dipinto sulla pelle chiara […]. La signora Ofelia è la mamma di Giorgio e nei giorni dispari 
non la si vede mai.  Si chiude in casa, non dice una parola e spesso siede al buio sulla poltrona […]. La signora Ofelia 
nei giorni dispari aspetta che passino i nuvoloni neri, carichi di tempesta […]. Nei giorni dispari Giorgio è un bambino 
più grande. Nei giorni dispari Giorgio osserva le altre mamme. La signora Ofelia e Giorgio oggi, dopo la scuola, vanno 
al parco. Perché oggi è un giorno pari e non ci sono nubi all’orizzonte».  

Abbiamo incontrato la storia di Ofelia e Giorgio di Andrea Prandin in Mamme un po’ così e un po’ cosà quasi per 
caso. In questa storia, che abbiamo accolto come un dono, abbiamo ritrovato le storie delle famiglie incontrate in questi 
primi due anni di servizio.  

Kintsugi, infatti, è un servizio nato nel 2018 che intende promuovere un percorso di autonomia di nuclei mamma-
bambini in situazioni di vulnerabilità. Questi nuclei sono accolti in appartamenti educativi con l’obiettivo di accompa-
gnarli alla costruzione di un futuro progetto di vita. L’approccio metodologico del progetto è quello dell’Empowerment, 
un approccio attivo attraverso il quale le ospiti e i loro figli e figlie imparano a mettersi in gioco sviluppando le proprie 
competenze.  

Kintsugi (金継ぎ), letteralmente “kin” oro e “tsugi” riunire, riparare, ricongiunzione, è un’antichissima arte giap-
ponese che consiste nella riparazione di oggetti in ceramica, saldandone insieme i frammenti con materiali preziosi.  
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L’idea di chiamare Kintsugi il nostro progetto nasce dal desiderio di valorizzare le cicatrici delle persone che incon-
triamo, con la convinzione che gli eventi traumatici e le esperienze dolorose, se condivise e rielaborate, permettano di 
rendere preziosa l’unicità della storia di ognuno.  

Le famiglie che incontriamo arrivano da noi dopo un periodo di disorientamento dovuto alla disgregazione del 
nucleo famigliare, a progetti migratori fallimentari, a emergenze abitative. Spesso arrivano cariche di vissuti legati alla 
sconfitta, alla precarietà e alla preoccupazione per il loro futuro. In questa situazione di vulnerabilità i figli e le figlie 
sono costretti a essere più grandi e a non poter esprimere i propri bisogni di bambini.  

L’accoglienza nei nostri appartamenti rappresenta quindi un approdo sicuro che offre la possibilità di costruire o 
ricostruire un’intimità con i propri figli, una routine protettiva che lascia spazio mentale e fisico alla relazione.  

Il nostro intervento pedagogico è mirato a supportare il genitore a partire da una maggiore conoscenza di sé, dei 
propri punti di forza e di debolezza affinché possa essere propositivo e stimolante nel percorso di crescita del proprio 
bambino o bambina e nella costruzione di un progetto di vita futura sostenibile.  

I nuclei di significato con i quali ci confrontiamo nella progettazione educativa con le famiglie che accogliamo sono 
principalmente l’autonomia e la cura. Una persona autonoma è una persona capace di regolare se stessa, la propria 
affettività e di attrezzarsi per affrontare gli impegni e i doveri nella quotidianità. A nostro avviso educare all’autonomia 
significa avere come obiettivo crescere e far crescere i propri figli e figlie con una buona competenza nel comprendere i 
propri bisogni, anche in relazione agli altri. L’autonomia ha quindi bisogno di una rete affettiva di sicurezza: si nutre di 
ascolto, di qualcuno capace di intuire quando abbiamo bisogno di un sostegno.  

La cura, invece, come attenzione attiva e premurosa all’altro è il nostro principale strumento nell’incontro con le 
ospiti e i loro figli e figlie. Una cura quotidiana, attenta, che coglie il particolare, dove al centro c’è l’altro da te. Una 
cura che si basa sull’impegno a costruire un rapporto autentico, basato sull’ascolto, sull’empatia e sulla condivisione. 
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L’importanza della cura di sé e dei propri bambini passa anche attraverso la cura degli spazi in cui si vive. Uno spazio 
pulito, in ordine e pensato a misura di bambino, offre l’opportunità di sentirsi a casa.  

Casa come luogo sicuro, protetto, caldo, intimo, nel quale poter riprendere in mano i fili del passato, vivere con 
maggiore consapevolezza il presente, e poter pensare serenamente al futuro.  

Sara Ferrara e Mariachiara Paganini, équipe di Kintsugi 

Mission 
Aver cura della crescita dei minori, delle loro famiglie e delle figure educative. 

Ci sono bambini che non possono stare nella famiglia d’origine. Le istituzioni li affidano a famiglie accoglienti e in 
piccole comunità. Comunità Nuova si prende cura di loro sia direttamente sia con il sostegno alle famiglie che aspirano 
ad accoglierli, promuovendo la cultura della relazione come fondamentale strumento educativo. 

Servizi e progetti 
Affido in città Accompagnamento e sostegno educativo delle famiglie affidatarie milanesi durante il per-

corso d’affido. 

Barrhouse Comunità residenziale educativa per minori (5-13 anni). 

Consulenza a famiglie 
affidatarie 

Accompagnamento e consulenza pedagogica durante il percorso d’affido per famiglie affi-
datarie di 9 comuni del rhodense.  

Famiglie creative Attività di sensibilizzazione, accompagnamento e supporto nella costruzione di progetti di 
mutuo aiuto tra famiglie. 



47 
 

Il Gomitolo Comunità residenziale educativa per il nucleo mamma-figli; offre accoglienza con lo 
scopo di aiutare a superare la situazione problematica dei nuclei ospitati, recuperando la 
funzione genitoriale e un rapporto equilibrato con il proprio figlio. 

Io Tifo Positivo Percorsi di sensibilizzazione al tifo e di prevenzione della violenza nello sport dedicati agli 
studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, con il coinvolgimento delle fa-
miglie. 

Kintsugi Progetto per l’autonomia del nucleo mamma-figlio/a, ospitato in appartamenti educativi 
dell’associazione Comunità Nuova, attraverso esperienze di cambiamento e di apprendi-
mento 

NOVIS Progetto europeo di prevenzione alla violenza nello sport e di diffusione delle buone pra-
tiche che coinvolge altri sei Paesi europei (Polonia, Grecia, Spagna, Bulgaria, Romania e 
Olanda). 
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Territorio di riferimento 
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Principali indicatori per attività

CURA
E TRATTAMENTO

9.929
Giornate di presenza dei minori
in Barrhouse, degli ospiti de Il 

Gomitolo e di Kintsugi.

ACCOMPAGNAMENTO A 
FAMIGLIE AFFIDATARIE

41
Famiglie incontrate

per l’idoneità all’a�do.

FORMAZIONE NELLE 
SCUOLE

25
Scuole coinvolte, 2830 studenti,
370 insegnanti  impegnati nelle 

attività di consulenza e formazione.
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area Giovani
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Il lavoro educativo tra virtuale e reale 

I servizi e i progetti di Comunità Nuova vogliono offrire ai giovani che incontriamo nuove opportunità, stimoli, 
occasioni di crescita e un possibile punto di riferimento in base alle necessità che la storia personale di ciascuno presenta.   

I percorsi che caratterizzano l’esperienza giovanile sono molteplici, ma hanno in comune il tessuto sociale che ci 
circonda, oggi profondamente frammentato e appesantito da ulteriori squilibri economici. Le forme aggregative dei 
giovani mostrano una minore propensione ad ancorarsi a luoghi di appartenenza significativi, gli spazi sono attraversati 
da flussi in transito e il continuo bisogno di movimento va oltre un fisiologico sfogo, delineando traiettorie spesso 
segnate dalla dispersione.   

Quindi per poter porgere ai nostri giovani una bussola con cui orientarsi dobbiamo fare i conti con una presa sfug-
gevole che complica la nostra sfida.  

La costruzione identitaria passa anche dai dispositivi digitali che offrono forme di comunicazione tutte interne 
all’universo espressivo giovanile, tanto ricco e fluido quanto flebile e selettivo. L’affermazione virtuale del sé permette la 
proiezione di corpi esaltati e protetti, ma insieme rinnegati e frustrati dalla frattura con la realtà.   

Gli smartphone sembrano rappresentare un’estensione delle personalità dei giovani, delle protesi da cui non si può 
prescindere. L’evoluzione della tecnica ci pone quindi di fronte alla necessità di superare la dicotomia reale e virtuale 
così da implementare ancora di più il proprio corpo nel mondo tramite la connessione tra questi strumenti e le proprie 
potenzialità.  

L’effetto protettivo che il web trasmette rischia di tagliare fuori importanti presidi educativi, lasciando dei vuoti poi 
riempiti dal caotico e attrattivo universo della rete.  
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Le rapide innovazioni tecnologiche e l’incertezza nel futuro hanno messo in discussione i riferimenti del sapere su 
base anagrafica e, mentre internet ha abbattuto le distanze spaziali si sono però accentuate le disuguaglianze sociali.   

La confusione che deriva da queste contraddizioni talvolta ricade sui sogni dei giovani, che appaiono sbiaditi, in 
bianco e nero, faticando a mettere radici profonde e diventare ambizioni.  

Tramite il lavoro di cura fondato sulla relazione possiamo aiutarli a riscoprire la natura dei propri desideri, per cercare 
di intraprendere la strada per realizzarli.  

Alcune costanti fanno da ponte tra vecchie problematiche e nuove modalità.   

I fenomeni di cyber-bullismo, revenge porn e hate speech testimoniano la violenza che permea la nostra cultura.   

I modelli presentati dai canali mainstream ripropongono stereotipi con cui mettersi costantemente a confronto, 
plasmando le identità secondo canoni stringenti che generano insicurezza e discriminazioni.  

Questa retorica che denigra le differenze si inserisce in una sempre più pervasiva educazione sociale all’odio a cui i 
giovani rischiano di essere assuefatti.  

Tramite il nostro lavoro educativo possiamo trasmettere i valori civici della solidarietà e della cittadinanza attiva per 
riscoprire l’affermazione di sé nell’incontro “con” l’altro, favorire la creatività per liberarci dai pregiudizi e allargare il 
campo delle esperienze così da ampliare l’orizzonte dei sé possibili.   

Davide Viganò, educatore area Giovani 
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Mission 
Offrire ad adolescenti e giovani la possibilità di sperimentare e l’opportunità di progettare.  

Gli spazi e le risorse, la creatività e le competenze, il gioco, la scuola e il lavoro, la consapevolezza dei diritti e dei 
doveri: sono le risorse e le abilità alle quali ogni giovane dovrebbe avere accesso per mettersi alla prova e capire quale 
futuro immaginare oggi e progettare per domani. Noi mettiamo al centro dei nostri progetti quella gioventù che abita 
nella periferia della società. Ce ne occupiamo con i diversi linguaggi: il gioco, la musica, lo sport, il cinema e il teatro, 
la formazione e la conoscenza. Li incontriamo nei diversi contesti: il cortile, il quartiere, la scuola, la piazza reale e 
virtuale. Li incontriamo e li facciamo incontrare per costruire relazioni positive e sostenerli nei processi di crescita. 

Servizi e progetti 
Centro per Giovani 
Ermanno Olmi 

Aggregazione informale, attività laboratoriali, sostegno scolastico, attività musicali e spor-
tive, eventi. Sportello di ri-orientamento scolastico e di ricerca lavoro. 

Centro sociale 
Barrio’s 

Centro di aggregazione giovanile a Milano, collocato nel quartiere della Barona. Orga-
nizza attività artistiche, culturali e ricreative per promuovere il protagonismo giovanile; 
propone attività di sostegno scolastico e motivazione allo studio, lavora con le scuole (in-
contri con insegnanti di riferimento) e con le famiglie; offre laboratori di italiano L2 per 
alunni stranieri; realizza progetti di educativa di strada attraverso organizzazione di eventi 
e laboratori. Per consentire il raggiungimento di tutti gli obiettivi mette a disposizione i 
propri spazi per l’organizzazione di eventi culturali, dibattiti, feste e attività di doposcuola 
e supporto scolastico gestite dagli educatori e dai volontari di Comunità Nuova. 
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Bisceglie LAB - Parte-
cipazione e legami 
per un quartiere labo-
ratorio 

Un progetto che si occupa di promuovere il protagonismo giovanile nell’area di Bisceglie, 
sviluppare forme di welfare comunitario di quartiere, promuovere i legami tra gli abitanti 
del quartiere. 

Ciclofficina  
CICLO l’HUB 

Spazio produttivo/commerciale per ampliare l’offerta di opportunità lavorative per i gio-
vani e per sensibilizzare alla mobilità sostenibile.  

Extra Time - Tapin 
Rozzano 

Attività di educazione allo sport rivolte ai giovani di Rozzano (Mi). 

Gener-Azioni  
Cooperative 

Progetto educativo che prevede diverse azioni destinate ai minori del territorio di Rho. 
Azioni di formazione scolastica sul tema della legalità e delle nuove tecnologie e azioni di 
tutoring presso lo spazio Mast. 

Inter Campus 
Romania 

Interventi di educazione, socializzazione e aggregazione attraverso lo sport per pre-adole-
scenti e bambini provenienti dal campo rom di Slatina, dagli ex orfanotrofi, da famiglie in 
difficoltà economica. 

Io Tifo Positivo 
Romania 

Percorsi di sensibilizzazione al tifo e di prevenzione della violenza nello sport dedicati agli 
alunni delle scuole di Slatina in Romania. 

Sistema Lavoro Azioni di accompagnamento attivo alla ricerca di lavoro e tirocini lavorativi per persone 
senza lavoro e in situazione di fragilità economica e sociale. 

SportZone  Interventi in luoghi di ritrovo informali, associazioni sportive e in centri di accoglienza di 
rifugiati politici, che utilizzano principalmente lo sport come strumento di aggregazione, 
educazione, socializzazione e inclusione sociale. 



56 
 

Una scuola condivisa Azioni di didattica sperimentale nelle scuole primarie e secondarie di primo grado nel 
rhodense, attraverso attività di formazione degli studenti e degli insegnanti, rigenerazione 
degli spazi scolastici e costruzione di rete educativa con il coinvolgimento dei diversi at-
tori del territorio. 

 

Territorio di riferimento 
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Principali indicatori per attività

PERCORSI
EDUCATIVI

2.177
Gli studenti, le studentesse e gli 
adulti (insegnanti, allenatori e 

genitori) coinvolti.

ORIENTAMENTO
SCOLASTICO E LAVORATIVO

255
I ragazzi e le ragazze accompagnate 

nei percorsi di orientamento.

FORMAZIONE
PER IL LAVORO

127
I ragazzi e le ragazze che hanno 
seguito i percorsi di formazione.

AGGREGAZIONE
E SOCIALIZZAZIONE

1.644
Le ragazze e i ragazzi 

protagonisti delle nostre attività.

AGGREGAZIONE
E SOCIALIZZAZIONE

92
Eventi organizzati e 135 quelli 

ospitati nei nostri centri.

SOSTEGNO 
SCOLASTICO

75
Le ragazze e i ragazzi che costante-
mente frequentano i nostri spazi 

studio.
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