
IN AIUTO A bambini, ragazzi E mamme in difficoltà
DEI QUARTIERI MOLISE-CALVAIRATE DI MILANO

SIAMO TESSERE
DELLO STESSO PUZZLE

AIUTACI ANCHE TU

associazione
luisa berardi onlus

DIVENTA SOCIO 
Quota associativa 20€ all’anno

CONTRIBUISCI AD UN PROGETTO 
10€ iscrizione al doposcuola per un ragazzo 

20€ iscrizione e materiale per 
il corso d’Italiano mamme 

50€ un’uscita al cinema o teatro 
per 5 bambini/ragazzi 

100€ partecipazione alle gite 
del campus estivo per 5 ragazzi 

200€ buono libri per uno studente 
di prima superiore

PUOI FARE LA TUA DONAZIONE 
C/C POSTALE 40015208 

C/C BANCARIO BANCA PROSSIMA 
IBAN IT65O0335901600100000012226 

indicando nella causale l’attività che vuoi sostenere. 
L’Associazione Luisa Berardi è una ONLUS, 

i versamenti effettuati con queste modalità 
sono fiscalmente deducibili.

DONA IL TUO 5X1000 
NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 
Una donazione che non costa nulla! 

C.F. 97164740157

diventa VOLONTARIO 
Per il doposcuola, lezioni di recupero di materie 

scolastiche, accompagnamento durante le uscite.

L’Associazione Luisa Berardi opera dal 1995 nel                          
cuore dei quartieri ALER Molise-Calvairate, uno 
dei più grandi insediamenti di case popolari di 
Milano, caratterizzato da condizioni di degrado 
urbanistico e abitativo e alta frammentazione 
sociale.

L’Associazione è dedicata a Luisa Berardi, 
assistente sociale prematuramente scomparsa, 
per ricordare il suo impegno professionale e 
umano a favore di tanti giovani. 

Gli interventi dell’Associazione, gratuiti e 
costantemente aggiornati da attente letture 
dei bisogni emergenti, rappresentano risposte 
concrete alle difficoltà di bambini, ragazzi, 
famiglie e sono riconducibili a tre aree:

•	 successo	scolastico
•	 socializzazione	e	sviluppo	di	interessi
•	 sostegno	alla	maternità	e	infanzia.

L’Associazione si avvale di professionisti e di 
volontari qualificati, opera in rete con Enti, Servizi 
pubblici, Associazioni del privato sociale e 
collabora con le Scuole di quartiere (IC T. Grossi, 
IC Cinque Giornate) e con l’IPSAR Vespucci.

328/6241767 – alb@luisaberardi.org
Sede Legale: v. Lattanzio 60, 20137 Milano

Sede Operativa: v. degli Etruschi 5, 20137 Milano

www.luisaberardi.ORG



successo
scolastico

più di 1.000 ragazzi
aiutati dal 1995

socializzazione
e sviluppo di interessi

sostegno Alla maternità
e prima infanzia

Non solo compiti ma uno spazio di apprendimento, 
cercando di favorire motivazione, metodo di studio 
e autonomia, anche attraverso la diversificazione 
degli interventi. L’aumento e la complessità delle 
situazioni scolastiche degli alunni stranieri iscritti 
nelle scuole del quartiere ha dato vita a percorsi 
dedicati specifici.

•	 Doposcuola	Medie	e	Superiori
•	 Tutoring	individuale	e	recupero	discipline
•	 Laboratori	 d’Italiano	 e	 potenziamento	

linguistico	per	ragazzi	stranieri
•	 Piccole	Borse	di	Studio	Martina	per	sostenere	

il	percorso	scolastico	di	ragazzi	meritevoli	 in	
condizione	di	disagio	economico

L’Associazione è stata la prima, nel 1998,  a proporre 
a Milano laboratori d’italiano per ragazzi immigrati.

La scarsità di spazi aggregativi gratuiti per 
bambini, ragazzi e adolescenti, l’assenza di punti 
di riferimento e di opportunità per divertirsi in 
modo sano per la crescita sono i presupposti da 
cui sono nate le proposte integrative al sostegno 
scolastico, con proposte diversificate per fascia 
d’età, obiettivi, valorizzazione di genere.

•	 Laboratori	espressivi	e	formativi
•	 Campus	estivo
•	 Serate	a	tema,	cinema,	teatro	per	adolescenti	

e	giovani
•	 Avvio	al	volontariato	giovanile
•	 Spazio	 Remigini:	 uscite	 in	 città,	 laboratori	

espressivi,	teatro	interattivo.

Per contrastare e ridurre il rischio di isolamento 
delle mamme con bambini in età prescolare, in 
particolare delle donne immigrate, sono operative 
dal 2004 le attività dello SPAZIO DONNA.

•	 Corsi	 di	 lingua	 e	 cultura	 italiana	 per	 donne	
straniere

•	 Spazio	gioco	“Uno	per	tutti,	tutti	per	uno”per	
mamme	e	bambini	0-5	anni

•	 Incontri	 con	 medici	 ed	 insegnanti	 su	 temi	
della	salute	e	dell’educazione

•	 Incontri	interculturali
•	 Visite	alla	città
•	 Informazioni,	consulenza,	orientamento.


