
 

 
 

Circ. n. 117 

        Saronno, 27 gennaio 2023 

 

Ai docenti e 

Ai genitori della  

Scuola secondaria L. da Vinci 

 

Oggetto: Presentazione progetto RA.DI.CI. YOUNG  

 

Si comunica che nel mese di gennaio è stato avviato presso la nostra scuola il progetto in oggetto che il 

comune di Saronno e i comuni dell’ambito (Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Origgio e Uboldo) 

hanno destinato ai/alle ragazzi/e della fascia della scuola secondaria di primo grado (11-14 anni), 

grazie al bando di Regione Lombardia E-state + Insieme e in collaborazione con alcune associazioni 

presenti nel territorio (A.P.S. Must, ASD FBC Saronno Calcio 1910, Associazione La Città di Smeraldo, 

Dandelion Cooperativa Sociale, Intrecci Società Cooperativa Sociale, Cooperativa Lotta contro 

l’Emarginazione Onlus e Ozanam Cooperativa Sociale di Solidarietà).  

 

Il progetto, pensato per i/le ragazzi/e dagli 11 ai 14 anni che abbiano voglia di sperimentarsi e conoscere 

altri/e ragazzi/e della stessa età facendo insieme delle attività divertenti e progettate pensando proprio a 

loro, prevede due tipologie di attività: 

 a scuola, in orario curricolare al mattino, l’attivazione del servizio dell’educatore di corridoio, che 

consiste nella presenza di due educatrici, Giulia e Giuditta, che saranno a disposizione delle scuole 

portando la loro competenza in ambito educativo e la loro voglia di interagire e di parlare con i/le 

ragazzi/e che ne sentiranno il bisogno, pensando con loro attività e laboratori… o anche solo per 

un semplice aiuto, per singoli alunni, piccoli gruppi o classi intere in stretta collaborazione con i 

docenti della scuola. 

 al centro di aggregazione TAM TAM o presso le sedi delle associazioni che hanno aderito al 

progetto, in orario pomeridiano, l’attivazione di una serie di laboratori e attività per i/le ragazzi/e 

e di servizi per i genitori tutti completamente gratuiti. 

  

 I/Le ragazzi/e avranno la possibilità di scegliere tra i laboratori di: 

o Calcio (al centro sportivo Matteotti) 

o Giochi sportivi e di abilità (nei diversi quartieri della città) 

o Giochi mentali: Gamification e Escape Room (presso la sede della Dandelion) 

o Teatro (presso la sede dell’ass. Must) 

o Sport di gruppo per promuovere la conoscenza di sé e degli altri (presso oratorio di 

via Legnani) 

o Laboratori creativi con attività ludiche, artistiche e musicali (presso il centro di 

aggregazione Tam Tam) 

 

 

https://www.radiciyoung.it/p/calcio-e-vita.html
https://www.radiciyoung.it/p/bus-lab.html
https://www.radiciyoung.it/p/game-in.html
https://www.radiciyoung.it/p/mille-mila-me.html
https://www.radiciyoung.it/p/multisport.html
https://www.radiciyoung.it/p/spazio-ai-desideri.html


o Laboratori orientativi/pratici/esperienziali, in cui far emergere capacità 

manuali/creative attraverso lo strumento del lavoro: realizzazione di piccoli orti, 

lab. di manualità e creatività…. (presso il giardino del Tam Tam)  

o Supporto all’inserimento di minori con disabilità all’interno delle attività proposte 

dal progetto 

o Facilitazione linguistica per minori non italofoni  

o E potranno usufruire di uno spazio di ascolto per parlare e confrontarsi con una 

pedagogista, una psicologa e un educatore. 

 

 I genitori avranno a disposizione 

 Un servizio di ascolto e consulenza (presso il Tam Tam) 

 La possibilità di partecipare a gruppi di sostegno psicologico (presso la sede 

dell’ass. “La città di smeraldo”) 

  

Per avere informazioni dettagliate sui laboratori e le attività offerte dal progetto leggere attentamente gli 

allegati alla presente circolare e consultare il sito: www.radiciyoung.it 

 

Per partecipare è fondamentale iscriversi. 

 

Fra gli allegati troverete anche i moduli da compilare (scheda di iscrizione ai laboratori e informativa 

privacy) e tutti i riferimenti per procedere alle iscrizioni. 

 

Distinti saluti. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Sabrina GALLELLO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
 

https://www.radiciyoung.it/p/work-academy.html
https://www.radiciyoung.it/p/insieme-inside.html
https://www.radiciyoung.it/p/senza-frontiere-young.html
https://www.radiciyoung.it/p/in-ascolto.html
https://www.radiciyoung.it/p/in-ascolto.html
https://www.radiciyoung.it/p/incontriamoci.html
www.radiciyoung.it


Vieni a trovarci



Claim Partner Descrizione Dove /

Bus - lab
Coop. Lotta

contro
l'emarginazione

Educativa di
strada

Laboratori di prossimità con un camper itinerante per i quartieri
della città che proporrà attività sportive e di abilità con giochi
interattivi e materiali informativi di prevenzione con l'obiettivo di
agganciare i ragazzi e le ragazze promuovendo le attività del
progetto

On the road
334.1124155

Calci
o e
vita

FBC Saronno
1910

Attività
calcistica

Attività calcistica all'interno del centro sportivo Matteotti tesa a
prevenire il fenomeno del ritiro sociale. All'attività sportivo
calcistica all'aria aperta seguiranno lavori di gruppo guidati dal
responsabile tattico della prima squadra del Fbc Saronno Calcio
1910.

Centro Sportivo
Matteotti
Whatsapp

340.9409123

Game-in Dandelion
Ideazione di

giochi mentali
e rompicapo

I partecipanti si metteranno alla prova con giochi attivanti come le
gamification e le escape room, in modo da diventare costruttori di
giochi. Dopo averle sperimentate, i partecipanti costruiranno la
propria esperienza attiva da proporre al gruppo. Questi giochi
consentono un divertimento che spinge a mettersi in gioco sia come
individuo sia come gruppo, con giochi di logica e di orientamento,
consentendo di apprendere anche qualcosa in più sul territorio nel
quale vivono.

Sede Dandelion
02.92274042

In ascolto Coop. Intrecci e La
Città di Smeraldo

Ascolto e
consulenza

Spazio di ascolto e consulenza multidisciplinare per ragazzi,
genitori e altri adulti di riferimento

Tam Tam
335.6791581

Incontriamoc
i

La Città di
Smeraldo

Gruppi di
sostegno

psicologico per
genitori

Gruppi di sostegno per genitori di ragazzi e ragazze affetti da
problemi di disagio psicologico. Un ambito protetto in cui, con la
guida di uno psicoterapeuta, i genitori trovano un luogo di
condivisione di vissuti, interrogativi, ansie ed emozioni.

Sede La Città di
Smeraldo

391.7774910

Insieme
inside

Coop. Intrecci
Affiancament

o extra-
scolastico

Supporto all’inserimento di minori (11-14 anni) con disabilità
all’interno delle attività extra scolastiche proposte dal progetto.

Tam Tam
335.6791581

Mille Mila
Me

Must
Laboratorio

teatrale

Conoscere i "Mille mila me” che ognuno rinchiude in se, grazie al
teatro. Confrontandosi con personaggi, realtà e luoghi ci si metterà
in gioco con il proprio entusiasmo, le proprie potenzialità ed
emozioni. La prima parte sarà dedicata alla formazione del gruppo,
creando la giusta energia e condivisione; nella seconda parte si
realizzerà un'opera teatrale, frutto delle improvvisazioni e desideri
dei ragazzi stessi.

Sede Must
331.8854742

Multisport Dandelion
Sport di
gruppo

Uno spazio nel quale sperimentare la dimensione gruppale
utilizzando i diversi sport, anche quelli meno conosciuti, come
attivatori di conoscenza su di sé e gli altri, in modo che non vuole
essere competitivo ma partecipativo, inclusivo e divertente.

Oratorio di Via
Legnani

02.92274042

Senza
Frontiere

young
Coop. Intrecci

Laboratorio
linguistico

Laboratori di facilitazione linguistica per minori non italofoni. A
"Senza Frontiere young" si può apprendere la lingua italiana come
L2 attraverso l'incontro e lo scambio con gli altri partecipanti al
gruppo, accompagnati e guidati da un facilitatore linguistico. I
laboratori organizzati saranno occasione per favorire l’inserimento
ed il successo formativo dei ragazzi stranieri e facilitarne la
comunicazione, lo studio e l’integrazione sociale. Si promuoverà la
conoscenza della lingua italiana quale canale di comunicazione per
instaurare relazioni positive con i pari e con gli adulti.

Tam Tam
335.6791581

Spazio ai
desideri

Coop. Lotta
contro

l'emarginazione

Laboratori
ludici

Laboratori creativi costruiti sulla base dei desideri dei partecipanti
con attività ludiche, artistiche e musicali- Accesso libero.

Tam Tam
334.1124155

Teen
Coaching

Ozanam
Sessioni

individuali

Vuole essere uno spazio per permettere al ragazzo di esprimere in
libertà desideri, paure, frustrazioni.
I ragazzi avranno anche la possibilità di comprendere come
comunicare con gli adulti di riferimento, questione che spesso
ostacola l’esternazione delle proprie emozioni, dei propri vissuti,
dei propri desideri.

Tam Tam/Sede
Ozanam

328.7275459

Work
Academy

Ozanam
Laboratori
operativi

Laboratori orientativi, pratici ed esperienziali in cui far emergere
capacità manuali/creative attraverso lo strumento del lavoro. Le
attività mirano ad una consapevole introduzione al mondo del
lavoro, alle sue tipologie e alle regole del lavoro stesso. Ad esempio:
realizzazione di piccoli orti in cassoni di legno; visita di una realtà
produttiva della cooperativa e laboratorio di assemblaggio;
laboratorio di manualità; laboratorio di creatività etc

Giardino Tam
Tam / istituti

coinvolti
328.7275459

Work
Academy

Ozanam
Laboratori

Team Building

Vuole stimolare la capacità di lavorare in gruppo, saper trovare
insieme strategie e risorse per affrontare le varie situazioni. I
laboratori hanno anche lo scopo di aprire spazi di riflessioni sulle
emozioni, sul se’ e di entrare in connessione con il mondo interiore
dell'altro.

Tam Tam/Sede
Ozanam

328.7275459



 

 

 

 

 

 
RA.DI.CI YOUNG 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
Il/La sottoscritto/a   …………………………………………..……………………………………………………………..  

 

Nato/a a………………………………………. il…………………………………………….. 

 

codice fiscale………………………….. residente a……………………………. via…………………………………… 

 

telefono casa……………………………… telefono per emergenze …………………………mail:  

 

………………………   

 

nell’esercizio della sua responsabilità genitoriale iscrive e autorizza il/la minore 

 

nome e cognome ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

nato/a a…………………………………..il………………………………………………….. 

 

codice fiscale………………………….. residente a……………………………. via…………………………………… 

 

telefono casa……………………………… telefono x emergenze …………………………mail: ……………………… 

 

Si autorizza il minore ad entrare e uscire in autonomia dagli spazi utilizzati per le attività: 

 

● Sì 

● No 

 

Oppure si delegano al ritiro le seguenti persone: 

Nome Cognome Numero carta identità Grado di parentela 

        



 

 

 

 

Nome Cognome Numero carta identità Grado di parentela 

        

        

        

  

Si allegano: 

copia di documento di identità in corso di validità del beneficiario, del richiedente e di eventuali delegati. 

 

Per i laboratori sportivi, si chiede di allegare il certificato medico di sana e robusta costituzione. 

 

Si segnalano le seguenti allergie alimentari e/o da contatto: 

 

……………………………………………………………………………………………………………

………………….. 

 

Si autorizza il minore a partecipare ai seguenti laboratori/spazi di ascolto: 

 

● Game In 

● Multisport 

● Mille Mila Me 

● Work Academy 

● Teen Coaching 

● Calcio e vita 

● Bus – lab 

● Spazio ai desideri 

● Senza frontiere Young 

● In ascolto (spazio di ascolto) 



 

 

 

 

 

 

O desidera partecipare ai seguenti gruppi dedicati ai genitori 

 

● In ascolto 

● Incontriamoci 

Per le schede esplicative dei singoli laboratori, si rimanda al sito Rwww.radiciyoung.it  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le istanze potranno essere presentate nel seguente modo: 

-       a mezzo posta elettronica certificata (PEC) inviata all’indirizzo comunesaronno@secmail.it; 

-       a mezzo posta elettronica ordinaria inviata all’indirizzo radiciyoung@comune.saronno.va.it; 

-       direttamente all’ufficio protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico.  

 

 

Data…….…………..          Firma per consenso…………..………………………….. 

https://www.comune.saronno.va.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=616&idArea=16364&idCat=20131&ID=45316&TipoElemento=categoria
http://www.radiciyoung.it/


  

 

 

 

 

Comune di Saronno 

Informativa Interessati  
Servizi generici 

A norma del Regolamento UE 679/2016 e  

del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati, informiamo che il Comune con sede in Saronno (VA) – 21047 - piazza della Repubblica 7, in qualità 
di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a 
Regolamento 679/2016/UE). Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle 
libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale 
e al diritto alla protezione dei dati personali. 

 
1. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) 
       (Art. 13.1.b Regolamento 679/2016/UE) 

 

Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli interessati 
possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti 
derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali: 

● CloudAssistance di Luigi Mangili 

● Via San Vincenzo de’ Paoli 9 – 24023 Clusone (BG)  

● Indirizzo mail/PEC: dpo-cloudassistance@pec.it  

● Telefono: 800 121 961 

 
2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE”) 

 
Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare per l’erogazione di servizi 
richiesti espressamente dall'Interessato (Art. 6.1.a Regolamento 679/2016/UE); inerenti al Progetto di Ambito 
RA.DI.CI Young, finanziato dal bando ‘ E-state + insieme”, finanziato da Regione Lombardia con DGR n. XI/6490 del 
13.06.2022, rivolto ai minori di età 0 - 17 anni. 
 

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati: 

● inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici dell'Ente; 

● gestione di obblighi di natura contabile, fiscale e delle normative di settore; 

● gestione del servizio richiesto dall'Interessato; 

● rendicontazione nei confronti degli enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e 
controllo nei confronti del Comune; 

● contratti 

● ottemperare ad ulteriori ed eventuali specifiche richieste dell’Interessato. 

 
 

3 Dati personali raccolti e trattati 
 
I dati raccolti e trattati dal titolare per le finalità di cui sopra sono: 

● Dati anagrafici e di contatto del soggetto che aderisce al Progetto; 

● Dati anagrafici e di contatto dei genitori o altri soggetti di riferimento per necessità nel caso in cui il soggetto 
che aderisce al Progetto sia minorenne; 

● Informazioni sull’istituto scolastico frequentato dal soggetto che aderisce al Progetto e sul suo percorso 

scolastico; 
Il titolare e/o i Responsabili del trattamento designato potrebbero inoltre venire a conoscenza di dati ed informazioni 
afferenti alla sfera privata del soggetto che aderisce alle iniziative di Progetto ed in particolare a dati appartenenti alle 
categorie particolari di dati di cui all’art. 9 del Regolamento. 



  

 

 

 

 
In ogni caso i dati e le informazioni di cui sopra sono liberamente conferiti e trattati solo su espresso consenso al loro 
trattamento. 
 
 

 
4. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 

679/2016/UE) 
 

Il Comune di Saronno ha designato come destinatari del trattamento dei dati personali i seguenti Enti del terzo 
settore: 

● A.P.S. Must, C.F./P.IVA 02741610121 con sede in Saronno, via Avogadro n. 11/A nella persona del 
rappresentante legale, dott. Ottavio Bordone nato a Varazze (SV) il 16 aprile 1962, e domiciliato per la carica 

presso l’A.P.S. Must; 

● ASD FBC Saronno Calcio 1910, C.F./P.IVA 03236031122 con sede in Saronno, via Sampietro 71, nella persona 
del rappresentante legale, Giuseppe Giglio nato a Sorbo San Basile (CZ), il 11/10/1962 e domiciliato per la 

carica presso l’ASD FBC Saronno Calcio 1910;  

● Associazione La Città di Smeraldo, C.F./P.IVA 94029730127 con sede in Saronno, via Petrarca 1, angolo via 
Piave, nella persona del rappresentante legale, Giovanni Marangio nato a Genova il 1/06/1961, e domiciliato 

per la carica presso l’Associazione La Città di Smeraldo;  

● Dandelion Cooperativa Sociale, C.F./P.IVA 03568370120, con sede in Saronno, via Varese 184/b, nella persona 
del direttore e rappresentante legale, dott. Gianluca Marinaro, nato a Milano il 18/01/1981 e domiciliato per la 

carica presso Dandelion Cooperativa sociale; 

● Intrecci Società Cooperativa Sociale, C.F. /P.IVA 03988900969 con sede in Rho, Via Madonna 63, nella persona 

del rappresentante legale, Oliviero Motta nato a Merate, il 28/10/1965, e domiciliato per la carica presso 

Cooperativa Intrecci;  

● Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione Onlus, C.F. 94502230157 / P.IVA 00989320965 con sede in Sesto 

San Giovanni, via F. Lacerra 124, nella persona del rappresentante legale, dott. Riccardo De Facci, nato a Milano 

il 12/03/1957 e domiciliato per la carica presso la Cooperativa sociale Lotta Contro l’Emarginazione; 

● Ozanam Cooperativa Sociale di Solidarietà, C.F./P.IVA 02068460126 con sede in Saronno, via Varese 25/D, 

nella persona del rappresentante legale, Federico Franchi nato a Venegono Superiore (VA) il 19 marzo 1937 
nella persona del rappresentante legale, la Ozanam Cooperativa Sociale di Solidarietà; 
 

in qualità di responsabili del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, autorizzandoli ad accettare e gestire – 
a nome per conto e nell’interesse del Comune di Saronno – le richieste di iscrizione al Progetto di Ambito RA.DI.CI Young 
da parte dell’utenza. I dati personali (es. immagini) potranno essere oggetto di diffusione solo a fronte di esplicito 
consenso al trattamento, come di seguito riportato. 
 

Si rende edotto l’Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere 
necessario al fine di poter erogare nel modo corretto i servizi richiesti dallo stesso. Nell'eventualità in cui tali dati non 
venissero correttamente forniti non sarà possibile soddisfare le richieste dell’Interessato. Si comunica che verrà richiesto 
specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti 
terzi non espressamente indicati. I dati personali relativi allo stato di salute, la vita sessuale, i dati genetici ed i dati 
biometrici non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad 
una pluralità di soggetti indeterminati. Il consenso all’utilizzo ed alla diffusione di immagini e/o video non ha carattere 
di obbligatorietà e il suo diniego non impedisce l’adesione al progetto 
 
5. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 

679/2016/UE) 

 

Il Comune dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo 
necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione dei Comuni Italiani (ANCI 2005) 
e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 

 
6. Diritti dell’interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE) 

 

Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare: 
a. diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri 

dati personali; 

b. diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri 

dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 

stessi; 

c. diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri 

dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 

stessi; 



  

 

 

 

 
d. diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il 

trattamento dei propri dati personali; 
e. diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE; 

f. diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 
679/2016/UE, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro soggetto. 

 

L’interessato può esercitare i suoi diritti e revocare in qualsiasi momento il consenso prestato mediante invio di richiesta 

all’indirizzo e-mail mail/PEC: dpo-cloudassistance@pec.it . 

 
7. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE) 

 
Ove l’interessato ritenga che il trattamento dei suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal 
Regolamento, ha il diritto di proporre reclamo al Garante (ex Art. 77 Reg. 679/2016/UE), o di adire le opportune sedi 
giudiziarie (ex Art. 79 Reg. 679/2016/UE). 
 
 
 

Luogo________________ - data __________    

         Firma per presa visione/ ricevuta 

   

        _______________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

 

Letta l’informativa che precede, il sottoscritto ______________________________(NOME 

E COGNOME DI CHI FIRMA), in qualità di: 

 

[_] Interessato al trattamento dei propri dati personali da parte del Comune di Saronno in 

relazione al Progetto di Ambito RA.DI.CI Young 

 

[_] Genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore  

 

________________________________________(NOME E COGNOME DEL MINORE) 

 

[_] Rappresentante legale (tutore, amministratore di sostegno etc.) di  

 

____________________________________ NOME E COGNOME DELL’INTERESSATO 

 

rilascia il consenso: 

 

- al trattamento dei propri dati personali anagrafici e di contatto per le finalità del Progetto 

di Ambito RA.DI.CI Young 
□ SI  □ NO 

 

- al trattamento dei dati personali anagrafici e di contatto del minore  

 

________________________________ (NOME E COGNOME DEL MINORE) per le finalità 

del Progetto di Ambito RA.DI.CI Young 
□ SI  □ NO 

 

mailto:dpo-cloudassistance@pec.it


  

 

 

 

 

- al trattamento di eventuali dati appartenenti alle categorie particolari ex art. 9 GDPR del  

 

minore __________________________________ (NOME E COGNOME DEL MINORE) per 

le finalità del Progetto di Ambito RA.DI.CI Young ed in particolare per eventuali interventi 

di sostegno e supporto al minore stesso 
□ SI  □ NO 

 

- alla condivisione dei dati con i Responsabili del trattamento designati dal titolare ed 

indicati nell’informativa che precede 
□ SI  □ NO 

 

- alla diffusione di immagini e/o video dell’aderente al progetto attraverso la pubblicazione sui 

canali Del Comune e degli enti del terzo settore quali: 
carta stampata         □ SI  □ NO 
Sito web          □ SI  □ NO 
Facebook          □ SI  □ NO 
Instagram          □ SI  □ NO 
Youtube          □ SI  □ NO 

 

 

Luogo________________ lì____________    

 

 

 

L’Interessato/Il genitore/rappresentante Legale 

 

 

_________________________ 

 
 



 

 

I PROGETTI E LE 
ATTIVITÀ  

Vieni a scoprire cosa ti offre il progetto RA.DI.CI. YOUNG  

 

 

Comune 

di Saronno 
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“INCONTRIAMOCI” è un’attività dedicata ai genitori di ragazzi e ragazze che 

soffrono di disagio psicologico e prevede la costituzione di gruppi di sostegno 

guidati da uno psicoterapeuta. È importante sottolineare che, al di là delle situazioni 

specifiche di ragazzi che richiedono un intervento psicoterapeutico allargato ai 

genitori, numerosi studi e la pratica terapeutica identificano nei gruppi di sostegno 

psicologico per i genitori una risorsa di primaria importanza. Il gruppo è un ambito, 

protetto e prezioso, in cui i genitori trovano un luogo di condivisione dei propri 

vissuti, dei propri interrogativi, delle proprie ansie ed emozioni. Hanno la possibilità 

di raccontare le proprie esperienze personali, uscire dall’isolamento, conoscere le 

soluzioni sperimentate da altri, predisporsi emozionalmente a comprendere meglio 

i bisogni dei loro figli per aiutarli a riprendere il loro percorso di sviluppo psichico. I 

gruppi sono formati da un massimo di 15 persone e sono condotti da uno 

psicoterapeuta esperto. 

QUANDO E DOVE: si prevede un incontro settimanale della durata di due ore. I primi 
due gruppi saranno costituiti a partire dall’1 e 2 febbraio 2023 ed avranno luogo 
rispettivamente il mercoledì ed il giovedì dalle ore 18.15 alle ore 20.15 presso la sede 
dell’associazione in via Petrarca, 1 angolo via Piave, 21047 Saronno. 

 

Partner 

------------------------ 

La Città di 
Smeraldo ONLUS  

ATTIVITÀ 

------------------------ 

• Incontriamoci 

• In Ascolto 
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“IN ASCOLTO”, attività realizzata in collaborazione con Intrecci, Cooperativa Sociale 

ONLUS, è uno spazio dedicato a ragazze e ragazzi in cui puoi trovare una pedagogista, 

una psicologa e un educatore capace di ascoltare e confrontarsi con te. Rappresenta 

una terra neutrale in cui puoi discutere, aprirti, sentendoti ascoltata/o al di là di ogni 

pregiudizio. Uno spazio in cui poter guardare la realtà, le situazioni e le relazioni da 

diversi punti di vista. Puoi parlare delle tue emozioni, relazioni, passioni, amori, della 

scuola e del tuo futuro, non solo delle difficoltà o problemi. Lo Sportello è aperto ed è 

punto di riferimento anche per gli adulti che si occupano a vario titolo della crescita e 

della formazione dei ragazzi.  

QUANDO E DOVE: dal 23 gennaio tutti il lunedì dalle 14.00 alle 17.00 (sportello 
psicologico), il martedì dalle 15.00 alle18.00 (sportello pedagogico), il venerdì dalle 
14:00 alle17:00 (sportello educativo). Sede: TAM TAM, via Avogadro 11. 

La Città di Smeraldo ONLUS 

Tel. per informazioni su attività 
“Incontriamoci: 391 777 49  

Tel per informazioni su attività “In Ascolto” : 
335.6791581 (presso Tam Tam). 
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OZANAM, all’interno del progetto Ra.Di.Ci. Young, intende offrire percorsi di 

orientamento alle scelte future e contrastare l’abbandono scolastico. Tutte le attività 

hanno lo scopo di avvicinare i preadolescenti al mondo del lavoro, per comprenderne 

le regole, gli ambiti, alcuni scenari produttivi. L’esperienza vuole offrire la possibilità di 

aumentare la consapevolezza delle proprie inclinazioni, delle proprie capacità manuali 

e creative, della capacità di lavorare in gruppo e saper trovare strategie e risorse per 

affrontare le varie situazioni. I laboratori hanno anche lo scopo di aprire spazi di 

riflessioni sulle emozioni, sul se’ e di entrare in connessione con i desideri più profondi. 

“LABORATORI OPERATIVI”: Laboratori orientativi, pratici ed esperienziali in cui far 

emergere capacità manuali/creative attraverso lo strumento del lavoro. Le attività 

mirano ad una consapevole introduzione al mondo del lavoro, alle sue tipologie e alle 

regole del lavoro stesso. I settori produttivi che verranno coinvolti e sperimentati 

saranno: assemblaggio, manutenzione del verde, falegnameria. I ragazzi avranno anche 

la possibilità di comprendere come comunicare con gli adulti di riferimento, questione 

che spesso ostacola l’esternazione delle proprie emozioni, dei propri vissuti, dei propri 

desideri. Esempio: realizzazione di piccoli orti in cassoni di legno; visita di una realtà 

produttiva della cooperativa e laboratorio di assemblaggio; laboratorio di manualità; 

laboratorio di creatività.  

QUANDO E DOVE: martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30 o presso Coop. Ozanam 
Via Ferraris 26 Saronno o spazio verde TAM TAM. È prevista la presenza di 1 
pedagogista ed 1 educatore per max 20 partecipanti. 

 

Partner 

------------------------ 

Cooperativa 
Ozanam  

ATTIVITÀ 

------------------------ 

Work Accademy 
• Laboratori Operativi 

• Laboratori Team Building 

• Teen Coaching 
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“LABORATORI TE@M BUILDING”. Il laboratorio vuole stimolare la capacità di lavorare 

in gruppo, saper trovare insieme strategie e risorse per affrontare le varie situazioni. i 

laboratori hanno anche lo scopo di aprire spazi di riflessioni sulle emozioni, sul se’ e di 

entrare in connessione con il mondo interiore dell'altro. 

QUANDO E DOVE: martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30 presso Coop. 
Ozanam, Via Ferraris 26 Saronno. È prevista la presenza di 1 pedagogista ed 1 
educatore per max 20 partecipanti. 

 
“TEEN COACHING”. Vuole essere uno spazio per permettere al ragazzo di esprimere in 
libertà desideri, paure, frustrazioni. I ragazzi avranno anche la possibilità di comprendere 
come comunicare con gli adulti di riferimento, questione che spesso ostacola 
l’esternazione delle proprie emozioni, dei propri vissuti, dei propri desideri. Il teen-
coaching non andrà ad indagare aspetti di natura psicologica, vuole essere uno spazio 
per permettere al ragazzo di esprimere in libertà desideri, paure, frustrazioni. 

Ozanam Cooperativa Sociale 

Tel. per informazioni sulle attività: 

328.7275459   
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INTRECCI all’interno del Progetto RA.DI.CI Young intende promuovere attività che 

possano favorire l’incontro, la conoscenza e lo scambio, sensibilizzando i più giovani ad 

una cultura dell’inclusione. 

"SENZA FRONTIERE YOUNG" è un percorso di lingua italiana per ragazze e ragazzi 

non italofoni, un vero e proprio corso di lingua. Se sei da poco arrivato in Italia e ancora 

non conosci la lingua italiana puoi iscriverti a questa attività: potrai apprendere l’italiano 

attraverso l'incontro e lo scambio con altri ragazzi e ragazze della tua età che vivono la 

tua stessa situazione. 

QUANDO E DOVE: dal 23 gennaio tutti i mercoledì e venerdì gruppo A: 14.00 – 16.00. 
Gruppo B: 16.00 – 18.00. Sede: TAM TAM, via Avogadro 11. 

“INSIEME INSIDE” è la possibilità per i ragazzi e le ragazze con disabilità di poter 
accedere alle proposte extra scolastiche promosse dal progetto con l’affiancamento ed 
il supporto di un educatore. La presenza e la mediazione di una figura educativa 
potranno facilitare la partecipazione, la socializzazione e l’integrazione all’interno del 
gruppo dei pari. 

 

  

Partner 

------------------------ 

Cooperativa 
Intrecci  

ATTIVITÀ 

------------------------ 

• Senza Frontiere 

Young 

• Insieme Inside 

• In Ascolto 
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“IN ASCOLTO”, attività realizzata in collaborazione con Cooperativa Lotta contro 

l’emarginazione e La Città di Smeraldo ONLUS è uno spazio dedicato a ragazze e 

ragazzi in cui puoi trovare una pedagogista, una psicologa e un educatore capaci di 

ascoltare e confrontarsi con te. Rappresenta una terra neutrale in cui puoi discutere, 

aprirti, sentendoti ascoltata/o al di là di ogni pregiudizio. Uno spazio in cui poter 

guardare la realtà, le situazioni e le relazioni da diversi punti di vista. Puoi parlare delle 

tue emozioni, relazioni, passioni, amori, della scuola e del tuo futuro, non solo delle 

difficoltà o problemi. Lo Sportello è aperto ed è punto di riferimento anche per gli adulti 

che si occupano a vario titolo della crescita e della formazione dei ragazzi.  

QUANDO E DOVE: dal 23 gennaio tutti il lunedì dalle 14.00 alle 17.00 (sportello 
psicologico), il martedì dalle 15.00 alle18.00 (sportello pedagogico), il venerdì dalle 
14:00 alle17:00 (sportello educativo). Sede: TAM TAM, via Avogadro 11. 

Intrecci Cooperativa Sociale ONLUS 

Tel. per informazioni sulle attività: 
335.6791581 (presso Tam Tam).  
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LOTTA all’interno del Progetto RA.DI.CI Young intende promuovere attività che 

possano favorire l’incontro, la conoscenza e lo scambio, sensibilizzando i più giovani 

ad una cultura dell’inclusione. 

“BUS LAB”. Il Bus Lab è un camper attrezzato con laboratori e giochi interattivi e 

materiali informativi di prevenzione che troverete nelle strade dei quartieri della città.  

QUANDO E DOVE: dal 23 gennaio tutti i martedì e venerdì. dalle 14.30 alle 18.30. 
Sede: ON THE ROAD.  

SPAZIO AI DESIDERI: laboratori creativi costruiti sulla base dei desideri dei 

partecipanti con attività ludiche, artistiche e musicali. 

QUANDO E DOVE: dal 23 gennaio tutti i mercoledì dalle 15:00 alle 17:00 e tutti i 
giovedì dalle 14:00 alle 17:00. Sede: TAM TAM, via Avogadro 11a. 

 

  

Partner 

------------------------ 

Cooperativa Lotta 
contro 

l’emarginazione 

ATTIVITÀ 

------------------------ 

• Bus Lab 

• Spazio ai 

desideri 

• In Ascolto 
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“IN ASCOLTO”, attività realizzata in collaborazione con Cooperativa Intrecci e La Città 

di Smeraldo ONLUS è uno spazio dedicato a ragazze e ragazzi in cui puoi trovare una 

pedagogista, una psicologa e un educatore capaci di ascoltare e confrontarsi con te. 

Rappresenta una terra neutrale in cui puoi discutere, aprirti, sentendoti ascoltata/o al di 

là di ogni pregiudizio. Uno spazio in cui poter guardare la realtà, le situazioni e le 

relazioni da diversi punti di vista. Puoi parlare delle tue emozioni, relazioni, passioni, 

amori, della scuola e del tuo futuro, non solo delle difficoltà o problemi. Lo Sportello è 

aperto ed è punto di riferimento anche per gli adulti che si occupano a vario titolo della 

crescita e della formazione dei ragazzi.  

QUANDO E DOVE: dal 23 gennaio tutti il lunedì dalle 14.00 alle 17.00 (sportello 
psicologico), il martedì dalle 15.00 alle18.00 (sportello pedagogico), il venerdì dalle 
14:00 alle 17:00 (sportello educativo). Sede: TAM TAM, via Avogadro 11. 

Cooperativa Lotta Contro l’emarginazione  
ONLUS 

Tel.: per informazioni su attività “Bus Lab” e 
“Spazio ai Desideri”: 334.1124155 

Tel: 335.6791581 per informazioni su attività 
“In Ascolto” (presso Tam Tam).   
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“LABORATORIO SPORTIVO MULTISPORT”: questa attività vuole essere un modo 

divertente e alternativo di sperimentarsi in gruppo divertendosi. All’interno del 

laboratorio, gestito da tecnici sportivi della cooperativa, vi metterete in gioco 

mettendovi alla prova. Ogni settimana proverete sport individuali e di squadra, da 

quelli più conosciuti a quelli più particolari.  

QUANDO E DOVE: dal 23 gennaio il lunedì e mercoledì dalle 16 alle 18 presso 

l’oratorio di via Legnani. È prevista la presenza di un tecnico sportivo e un educatore 

per gruppi di max 20 partecipanti. 

“LABORATORIO GAME IN” i partecipanti si metteranno alla prova con giochi 

attivanti come le gamification e le escape room, in modo da diventare costruttori di 

giochi, prima come partecipanti, poi costruendo la propria esperienza attiva da 

proporre al gruppo. Questi giochi consentono un divertimento che spinge a mettersi 

in gioco sia come individuo sia come gruppo, con giochi di logica e di orientamento. 

Sarà un modo divertente e alternativo di sperimentarsi con il gruppo dei ragazzi della 

stessa età. 

QUANDO E DOVE: dal 24 gennaio il martedì e venerdì dalle 14:30 alle 16:30 presso 

la sede di Dandelion in via Monsignor Castelli 12 a Saronno. È prevista la presenza un 

educatore per gruppi di max 20 partecipanti. 

Dandelion Cooperativa Sociale 

Tel. per informazioni su attività: 
02.92274042 
 

 

Partner 

------------------------ 

Cooperativa 
Dandelion 

ATTIVITÀ 

------------------------ 

• Multisport 

• Game In 



 

P a g .  11 | 13 

 

 

MILLEMILA ME è una proposta di creatività, relazione e scoperta che utilizza gli 

strumenti del teatro per conoscere e creare personaggi e racconti moderni e non. 

Mettiti in gioco in prima persona, lasciati stimolare ad approfondire le diverse 

sfaccettature di contesti, paesaggi e personaggi proposti: solo così ognuno potrà far 

emergere le proprie potenzialità! Scopo ultimo del percorso è quello di creare 

un’opera nata dall’ideazione del gruppo e dalle improvvisazioni orchestrate 

dall’insegnante e frutto della semplice fantasia di ognuno. Il tuo coinvolgimento e la 

tua partecipazione saranno al centro del percorso: una prima parte sarà dedicata al 

gioco della conoscenza del gruppo e dell’esplorazione dei mondi (storie, luoghi e 

personaggi) sia fisicamente che idealmente per scoprire pian piano i “Millemila Me” 

che ognuno ha dentro di sé. Siamo troppo spesso incasellati nei giudizi di chi ci 

guarda da fuori (“è troppo timida” - “sei sempre agitato”) questo laboratorio teatrale 

è l’occasione giusta per svincolarsi dalle etichette che ci vengono affidate! Nella 

seconda fase, a seconda della predisposizione ed interesse di ognuno, ci sarà l’inizio 

della creazione dell’”Opera” guidata dal conduttore tramite input di improvvisazioni. 

Nella terza fase l’”Opera” vedrà finalmente la luce! “Mille Mila me” ti permetterà di 

scoprire anche la realtà tecnica che si nasconde nel “dietro le quinte” cimentandosi, 

laddove possibile, con la tecnica luci / audio, la costumeria, la scenografia.  Lasciati 

coinvolgere nel mondo del teatro, alla riscoperta di te stesso e della tua persona 

all’interno di un gruppo.  

QUANDO E DOVE: a partire dal 26 gennaio 2023 ogni giovedì dalle 17.00 alle 18.30 
presso la sede di Must in via Avogadro, 11. 

Must A.P.S. 

Tel. per informazioni su attività: 
331.8854742 

 

 

Partner 

------------------------ 

A.P.S. Must 

ATTIVITÀ 

------------------------ 

• Milla Mila Me 
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FBC nel proporre le proprie attività, non solo andrà a sostenere i giovani utenti in un 

percorso virtuoso di recupero della socialità, ma fornendo loro strumenti di 

conoscenza, li incoraggerà ad affrontare situazioni sempre nuove, in costante 

mutamento, utilizzando il campo come metafora della vita. Superare gli ostacoli che 

quotidianamente la vita ci propone si può imparare facendo sport, mettendosi in 

gioco, imparando a rispettare le proprie debolezze e quelle altrui e a stimare i punti 

di forza sia propri che dei compagni, ma anche dell’avversario. Le attività calcistiche 

saranno precedute da esercizi di atletica, di ginnastica, di corsa lenta e corsa veloce, 

di palla a mano, prove di abilità basate sulla memoria associativa e tanto altro. Il 

metodo utilizzato da FBC è innovativo in quanto si avvale di personale esperto nella 

disciplina calcistica, ma che è preparata a sostenere i ragazzi con tecniche di mental 

coaching che insegnano loro a gestire le delusioni, ad accrescere la propria 

autostima, a credere in sé stessi aldilà del risultato sportivo.  

CALCIO E VITA 

N. 2 allenatori per 
gruppi di max 16 

partecipanti 

ATTIVITA SPORTIVE: N.2 ALLENATORI SI 
OCCUPERANNO DELLO SVOLGIMENTO DELLE 

ATTIVITÀ  

Prima fase: gli allenatori consegneranno ai partecipanti i kit, 
indicheranno loro gli spogliatoi e li suddivideranno in gruppi- 

seconda fase: accompagnamento all'interno dei campi sportivi, 
spiegazione e svolgimento delle attività. 

 

Partner 

------------------------ 

FBC SARONNO 
CALCIO 1910 

ATTIVITÀ 

------------------------ 

• Calcio e Vita 
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N.2 mental-coach per gruppi di 
max 16 partecipanti 

MOMENTO DELLA RIFLESSIONE: RIFLETTERE 
SULL'OGGI PER SOGNARE 

(PROGRAMMANDO) IL DOMANI: 

N.1 mental-coach si occuperà di questo 
momento, guidando i partecipanti in un 

percorso di riflessione, gestione delle delusioni, 
accrescimento autostima, definizione ed 

esplicitazione delle aspettative. 
Il singolo gruppo sarà accompagnato all'interno del 

grande gazebo e guidato in questo percorso di 
autoconsapevolezza. 

N. 1 tattico per 8-16 ragazzi. 
alla fine del percorso ogni 

singolo gruppo sarà 
impegnato nella preparazione 

di una partita simulata 

INTRODUZIONE ALLA TATTICA (GEOMETRIA E 
CALCIO). DALL’OSSERVAZIONE LE SOLUZIONI. 

Il gruppo destinatari sarà accompagnato dal tattico 
in questa attività. Osservare ciò che ci circonda per 
imparare ad affrontarlo, utilizzando le nostre abilità 

cognitive, ma lasciando spazio alla creatività. 
 

A tutti i partecipanti a “CALCIO E VITA” verrà distribuito un KIT così 
composto: 

• borsone, n.2 tute, giaccone, 

• n.2 divise allenamento, 

• n. 2 calzettoni 

con logo FBC SARONNO / Comune / RA.DI.CI. YOUNG 

QUANDO E DOVE: dal 23 gennaio il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 20.30 
presso il Centro Sportivo Matteotti, via Sampietro, 71 a Saronno.  

SARONNO CALCIO 1910 - Centro Sportivo Matteotti  

Per informazioni sulle attività - WhatsApp: 340.9409123  
Email: radici.fbcsaronno@gmail.com 

 

 


