
SANTI DOMENICO E MAGNO ONLUS
AL FIANCO DEI NOSTRI RAGAZZI



CHI SIAMO

Santi Domenico e Magno è una Onlus legnanese nata dalla volontà di dar

vita ad attività di promozione umana e sociale in armonia con i principi e i

valori della chiesa cattolica.

L’Associazione opera nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria,

dell’istruzione, della formazione e della promozione della cultura e

dell’arte, a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche,

psichiche, economiche, sociali o familiari.



LA STORIA

2014
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2018/2021 Avvio progetto Get IN!2016 Scuola di Italiano2014 Doposcuola

2017 Ingresso Rete 
Relè

2019 Volontari 2.0



IL NOSTRO STAFF

SD&M opera grazie all’azione di un sostenuto gruppo di volontari, oltre che

all’ausilio di due figure professionali: un educatore professionale che, a tempo

pieno, si occupa del coordinamento e della gestione delle attività di supporto allo

studio rivolte a ragazzi in fascia preadolescenziale ed una psicologa

psicoterapeuta, che gestisce l’attività di uno sportello per adolescenti e

preadolescenti in difficoltà e coordina il raccordo con i servizi territoriali di

riferimento.



COSA FACCIAMO

• DOPOSCUOLA PER RAGAZZI FRAGILI (INSIEME PER DARE FUTURO)

• INCLUSIONE DI RAGAZZI AD ELEVATO RISCHIO DI DISPERSIONE (GET IN!)

• SCUOLA DI ITALIANO PER BADANTI E DONNE STRANIERE 

• SPORTELLO DI ASCOLTO PER ADOLESCENTI



INSIEME PER DARE FUTURO

Il progetto ha l’obiettivo di realizzare un servizio di Doposcuola per supportare gli studenti in condizioni di

obiettivo disagio della Scuola Primaria e Secondaria di I grado nei momenti di studio al di fuori della scuola.

• Oltre 40 volontari

• Connessione con le scuole superiori per il personale docente attraverso progetti di “Alternanza Scuola

Lavoro” sia nell’ambito dei “Crediti formativi”

• Due pomeriggi alla settimana presso l’Oratorio di San Domenico (lunedì e mercoledì) e due pomeriggi

presso l’Oratorio di San Magno (giovedì e venerdì)

• Costante coordinamento con gli insegnanti delle scuole aderenti all’iniziativa e con le famiglie dei

ragazzi assistiti.

• Un coordinatore (Educatore professionale) che gestisce tutte le tematiche attinenti al progetto e cura i

rapporti con i volontari, le scuole ed i genitori



GET IN!

Nell’anno scolastico 2018/2019, Santi Domenico e Magno ONLUS ha lanciato il progetto “GET IN!”, che si

propone di intervenire a sostegno di ragazzi che frequentano le scuole secondarie di primo grado e che

vivono situazioni di maggior difficoltà derivanti da condizioni economiche o sociali di precarietà.

Get In! Opera mediante:

• Laboratori pratici costruiti e pensati ad hoc.

• Esperienze sportive in contesti protetti e guidati.

• Team building.

I nostri partner:



SCUOLA DI ITALIANO

Questo progetto si propone di rispondere alle esigenze di apprendimento della lingua italiana delle badanti e

delle collaboratrici familiari non abbienti che, per motivi di orario di lavoro, non possono frequentare i

numerosi corsi diurni e serali organizzati dal Comune di Legnano ed altri Enti formativi.

Scopo della scuola è quello di migliorare la comunicazione linguistica per favorire l’integrazione. L’attività

educativa, gestita esclusivamente da volontari, si tiene nei locali del Centro Parrocchiale di San Magno, due

giorni alla settimana.



SPORTELLO DI ASCOLTO

Uno sportello aperto, libero e gratuito rivolto a ragazzi e ragazze dai 13 ai 20 anni in condizioni di difficoltà,

che offre ascolto e sostegno per confrontarsi, per parlare, per trovare le risposte ai problemi piccoli e grandi

che gli adolescenti incontrano crescendo.

Lo sportello prevede un massimo di 5 incontri, che hanno l'obiettivo di accogliere e comprendere il problema

presentato, fornire supporto e orientamento. Il progetto è curato da una Psicologa iscritta all'Ordine degli

Psicologi della Lombardia, che presta il suo servizio presso il Centro Parrocchiale di San Magno, un

pomeriggio alla settimana.



OBIETTIVI 2021/2022

• Prosecuzione dei servizi in essere

• Potenziamento del servizio di doposcuola

• Attivazione di attività ad hoc per fronteggiare le difficoltà dei ragazzi insorte durante l’emergenza

epidemiologica


