
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ALIMENTIAMO LA COMUNITÀ 2021 

RIPARTE A NOVATE LA NUOVA EDIZIONE DEL PROGETTO  

A SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 
 

Sostenere le famiglie in gravi difficoltà economiche, a causa della riduzione o perdita del lavoro, 

con aiuti concreti ai loro bisogni fondamentali legati all’alimentazione, alla ricerca attiva del lavoro e 

all’istruzione e alla socializzazione dei propri figli; favorire l'inclusione sociale delle famiglie 

straniere, attraverso la ripresa del corso di italiano; promuovere la partecipazione alle attività di 

socializzazione, ludiche e creative organizzate dall’Oratorio estivo, contribuendo anche 

all’arricchimento dell’offerta educativa; offrire nuovi stimoli sia cognitivi che creativi a ragazzi e 

ragazze (età tra 11 e 15 anni) che vivono in contesti educativi poveri e che hanno perso in questi 

mesi la possibilità di incontrarsi e ritrovarsi insieme, sono tra le azioni previste esclusivamente a 

Novate, dalla nuova edizione del progetto ALIMENTIAMO LA COMUNITÀ 2021,  sostenuto dalla 

Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus con il BANDO 2021.1 COmunità VItali e 

Determinante Non-Ostante, organizzato da ACLI Circolo di Novate Milanese, Associazione 

GENITORIeSCUOLA, Associazione Piccola Fraternità, in collaborazione con il Comune di 

Novate Milanese. 

 

Il progetto ALIMENTIAMO LA COMUNITÀ nato lo scorso anno in piena emergenza sanitaria, ha 

supportato le famiglie nella gestione delle numerose difficoltà che si sono trovate a vivere, con aiuti 

concreti e di sostegno psicologico di prossimità.  

Questa seconda edizione del progetto parte da un'analisi dettagliata della realtà del territorio in 

continuo cambiamento, dove la precarietà della situazione attuale ha fatto emergere nuove 

fragilità: sono in aumento le famiglie da assistere a livello economico per far fronte a bisogni 

primari come l'alimentazione; impoverimento sociale, realzionale e culturale; molti giovani,costretti 

per mesi a stare a casa hanno perso la capacità di socializzare e di confrontarsi fra pari.  

Per questo, in questa seconda edizione abbiamo cercato di allargare il campo di intervento, anche 

con azioni rivolte direttamente alle fasce più giovani della popolazione novatese. 

 

“L’attività di supporto materiale sarà congiunta all’accompagnamento delle persone coinvolte a 

ritrovare e riattivare una socialità interrotta dalla pandemia, all’instaurare con loro relazioni 

propedeutiche alla loro partecipazione attiva nel tessuto comunitario e, nel caso dei cittadini 

stranieri, all’agevolare il loro processo di integrazione. La pandemia ha causato per i giovani una 

lunga sospensione delle lezioni scolastiche in presenza e la chiusura di tutte le attività ludiche, 

educative e sportive organizzate da vari enti del terzo settore e soggetti della società civile. 

Tutto ciò ha colpito soprattutto coloro che vivono in condizioni di povertà o marginalità sociale: 

quindi un altro aspetto innovativo riguarda la possibilità di riattivare processi di socializzazione, 

proponendo anche attività ludiche e creative che aiutino a godere delle bellezze naturali e 

artistiche del nostro territorio. Le azioni di socializzazione si collocheranno in momenti in cui non 

sarà attiva l'offerta di altri enti del territorio (scuole e oratorio) e, nel caso del corso di italiano, 

andrà a soddisfare un bisogno che nessun'altra realtà sta soddisfando. “ racconta il progetto. 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

LOGO 

Si è deciso di mantenere lo stesso nome del progetto che ha ispirato la creazione del logo dello 

scorso anno, perché ormai riconoscibile dalla comunità e per poter dare così continuità alle azioni 

già realizzate con successo.  Nel  disegnare il logo si è scelto di  valorizzare la parola ‘amo’ 

contenuta nel titolo, per sottolineare come il lavoro a favore del territorio non è solo materiale, di 

fornitura dei beni ma molto di più. Per l’immagine si è partiti dal cestino di vimini, diventato in 

questa fase il simbolo della ‘spesa sospesa’ ovvero della raccolta di alimenti per le famiglie in 

difficoltà. Si è arricchita l’immagine con un germoglio che simboleggia la crescita della comunità e 

un simbolico abbraccio con due mezzelune. I colori sono volutamente sui toni caldi, a partire 

dall’arancione del cestino, al verde del germoglio, al giallo, arancione e verde dell’abbraccio.  

OBIETTIVI 

Obiettivo specifico del progetto sarà il sostegno alle famiglie fragili di Novate M.se (italiani e 

stranieri disoccupati o lavoratori precari, persone con scarsa padronanza della lingua italiana, 

famiglie con figli in età scolare, giovani in cerca di occupazione, preadolescenti che vivono in 

contesti di povertà educativa e sociale). Con queste fasce di popolazione, oltre al supporto 

materiale, si cercherà anche di costruire relazioni di fiducia reciproca e di mutua collaborazione, 

con l'intenzione di avviare processi di autonomia e di empowerment concreto e misurabile.  

RETE 

I tre partner del progetto, ACLI Circolo di Novate Milanese, Associazione GENITORIeSCUOLA  e 

Associazione Piccola Fraternità,  sostenuti dalla Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus con il 

BANDO 2021.1 COmunità VItali e Determinante Non-Ostante, lavoreranno in collaborazione con il 

Comune di Novate Milanese e con una rete di realtà del territorio quali: Comunità Pastorale 

Discepoli di Emmaus, Comitato Genitori Testori, Coop Lombardia, Società San Vincenzo De Paoli. 

Tutti gli aggiornamenti del progetto saranno sul sito del Comune di Novate Milanese: 

http//comune.novate-milanese.mi.it o sulla pagina Facebook: Comune di Novate Milanese - Home 

| Facebook 

https://comune.novate-milanese.mi.it/
https://www.facebook.com/ComunediNovateMilanese/?__xts__%5b%C3%83%C6%92%C3%A2%E2%82%AC%C5%A1%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C2%AB0%C3%83%C6%92%C3%A2%E2%82%AC%C5%A1%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C2%BB%5d=68.a
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