
 

 

GAME ON 

Liberi di mettersi in gioco 
 

Il progetto si rivolge a Minori autori di reato segnalati all’autorità giudiziaria e già in carico ad USSM o 

ai Servizi sociali territoriali. Potranno inoltre essere presi in carico anche ragazzi fino ai 21 anni che 

abbiano compiuto reati da minori e siano sottoposti all’autorità giudiziaria o minori con procedimenti 

amministrativi in corso a rischio scivolamento nel penale.  

Il progetto intende offrire una prospettiva di intervento precoce su fenomeni di devianza minorile, 

intercettati in particolare nei contesti scolastici (medie e superiori) e informali (centri di aggregazione 

giovanile), oltre che segnalati dai Servizi sociali e dai Servizi della giustizia minorile. Si prevede anche 

la realizzazione di interventi di supporto educativo e riparativi agli atti di devianza prima che venga 

avviato il procedimento penale e non appena avviene la segnalazione all’autorità giudiziaria. Questo 

permette di coprire un lasso di tempo che è spesso nocivo per il ragazzo perché, in attesa dell’avvio del 

procedimento, rischia di scivolare ulteriormente nel circuito deviante, senza che vengano attivati 

sufficienti elementi supportivi. Il progetto, che interessa 3 province lombarde: Milano, 5 ambiti a Sud-

Ovest della Città Metropolitana, 5 ambiti della Provincia di Monza-Brianza e la Provincia di Pavia, adotta 

un modello di presa in carico precoce, offrendo interventi di aggancio, protagonismo positivo dei ragazzi 

e possibilità di riparare al danno sociale dove possibile prima che venga avviato il procedimento penale. 

A ciò si aggiungono azioni di prevenzione, sostegno delle famiglie e della comunità educante, e messa in 

rete con degli attori degli organismi della giustizia minorile, dei servizi sociali e del terzo settore.  

 

Obiettivi 

Gli obiettivi del progetto saranno i seguenti:  

 Operare un modello di presa in carico che possa agganciare e motivare i ragazzi attraverso Iniziative che 

rinforzino il loro protagonismo, le loro abilità e competenze, la possibilità di riabilitare un loro ruolo 

sociale positivo e di riparare il danno sociale commesso. Attuare azioni di prevenzione nelle scuole, nei 

luoghi di aggregazione informale  

 Supportare, ricostruire e ampliare le reti familiari, educative e relazionali dei ragazzi a rischio di 

devianza o di recidiva 

 Costruire progettualità integrate e strutturate per la messa in rete con tutti gli attori degli organismi 

della giustizia minorile, dei servizi sociali territoriali, della famiglia, della scuola, del terzo settore, 

della formazione ed educazione. 

 

 



 

 

Destinatari e durata 

- Ragazzo/a 14- 21 anni che ha compiuto reati da minorenne ed è sottoposto/a all’A.G; 

- Ragazzo/a 14- 21 con procedimento amministrativo in corso a rischio penale; 

- Infra-quattordicenne con procedimento amministrativo aperto; 

- Minore a rischio devianza. 

Durata triennale da settembre 2021 a agosto 2024 

 

Azioni  

AZIONE 1: ENTRIAMO IN GIOCO! PRESA IN CARICO INDIVIDUALIZZATA DEL MINORE. 

- 1.1 Costituzione di un gruppo di osservazione e presa in carico multidisciplinare unitario e Redazione 

di un Progetto Individualizzato multidimensionale per ogni minore. 

L’azione prevede la costituzione di un gruppo multiprofessionale per la presa in carico, in cui ogni figura 

sarà affiancata da un Case Manager e da altre figure specialistiche funzionali per il percorso degli utenti, 

nonché educatori, psicologi e referenti tecnici. Per ogni utente verrà definito un Progetto Individualizzato 

con USSM Milano e con la Tutela minori dei territori Partner.  

- 1.2 Orientamento formativo/lavorativo verso la costruzione del proprio futuro. Esperienze di tirocinio. 

All’interno delle equipe specialistiche di progetto verranno individuate delle figure specialistiche di 

Tutor della formazione e dell’orientamento lavorativo che, in affiancamento al Case manager, regista 

dell’intervento, avranno il compito specifico di sostenere il ragazzo verso la costruzione del proprio 

progetto di vita e del proprio futuro attraverso studio, formazione, avvicinamento e inserimento al lavoro.  

 

AZIONE 2: ORA TOCCA A TE - ESPERIENZE DI GRUPPO A VALENZA RIPARATIVA  

- 2.1 Laboratori "del fare".  

L’azione prevede percorsi laboratoriali e iniziative che offrono ai ragazzi presi in carico la possibilità di 

riparare il danno sociale commesso assumendo un ruolo sociale positivo all’interno della comunità. 

Questo sarà possibile grazie ai “laboratori del fare” a valenza educativa, motivazionale, espressiva e di 

avvicinamento al lavoro, condotti da maestri artigiani ed esperti, sia attraverso prese in carico 

individualizzate che in gruppo di pari. Si prevedono i seguenti laboratori: 

 Germogliando - Educazione ambientale e creazione di aiuole per percorsi sensoriali aperti a scuole e 

famiglie; 

 Orti e agricoltura sociale - Cura del verde e agricoltura sociale come esperienza dell'avere cura e del 

produrre frutti; 

 ScArti – Raccolta, riutilizzo creativo ed esposizione finale materiali di recupero, rimanenze e scarti 

industriali e commerciali; 



 

 

 Ritratti di - Format biografico teatrale che prevede scrittura, recitazione, montaggio di uno spettacolo 

con monologhi dietro a una cornice; 

 Racconti – Laboratorio di video-making e story- telling per narrare le attività di progetto attraverso 

un VIDEO e realizzare la sceneggiatura per il VIDEOGAME; 

 Botteghe artigiane- Realizzazione, manutenzione e restauro mobili ed oggetti in legno; impagliatura; 

 Gruppi di legalità - cicli di incontri in cui, attraverso giochi di ruolo ed altre metodologie di gestione 

attiva d’aula, viene affrontato il discorso ed il valore della legalità; 

 Attività Socialmente Utili: attività di gruppo a carattere riparativo associate ai progetti individuali. 

- 2.2 Attività di strutturazione positiva del tempo libero. 

L’azione prevede attività di gruppo volte a costruire la percezione di sé in situazioni di movimento, 

fatica fisica. Si prevede infatti la realizzazione di: 

 Montagnaterapia e uscite in Natura: Escursioni per stimolare i ragazzi a mettersi alla prova in un 

contesto diverso dal quotidiano, a confrontarsi con coetanei condividendo esperienze in natura, 

ambienti montani e palestre di arrampicata; 

 Adventure Experience: tree climbing e percorso di avventura, orienteering al buio e weekend in 

tenda; 

 Cura degli animali e percorsi a dorso di cavallo e asino - Attraverso la relazione con l'animale, 

l'esperienza permette l’emergere di una nuova consapevolezza di sé e la costruzione di orizzonti di 

cambiamento; 

 Pugilato che, grazie alla mediazione dell'allenatore, costituisce un setting educativo alternativo 

favorevole a gestione della rabbia, regolazione degli impulsi, confronto con i coetanei; 

 Calcio integrato quale strumento di inclusione sociale e di superamento del disagio. L’attività 

coinvolgerà giovani normodotati e giovani disabili, dove la diversità di ciascuno viene riconosciuta 

e valorizzata; 

 Laboratori Ambientali. Si tratta di visite di parchi e orti urbani, per apprendere il ciclo di vita delle 

piante, l’interazione con gli insetti, la stagionalità di frutta e verdura. Attività didattica di 

piantumazione. 

 Palestra Teatrale, finalizzata allo sviluppo espressivo, alla riqualifica dell’idea di sé, all’acquisizione 

di fiducia ed al superamento serenamente delle situazioni di difficoltà. 

 

AZIONE 3: PARTITE EDUCATIVE - PREVENZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 

- 3.1. Attività di sensibilizzazione, informazione e formazione alla legalità nelle scuole secondarie di 

primo grado e secondo grado e in centri di aggregazione giovanile. 



 

 

La proposta è rivolta a ragazzi di gruppi-classe che frequentano i Centri di Aggregazione Giovanile 

gestiti dai partner, anche agganciati in luoghi di incontro informali (parchi, oratori). L’azione sarà 

caratterizzata dalla realizzazione un videogame educativo con i ragazzi, dove la realtà virtuale diventa 

la palestra in cui i ragazzi possono prendere consapevolezza delle proprie azioni, delle conseguenze e 

dei rischi. E’ prevista inoltre l’ideazione, prototipazione e produzione di un gioco in scatola in linea con 

il metodo CreativaMente ToKalon, al fine di utilizzare la variabile ludica della sfida e della competizione 

positiva nelle attività formative  

- 3.2 Interventi di mediazione e sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza. 

L’azione prevede attività per la sensibilizzazione e il coinvolgimento della comunità e ducante e della 

cittadinanza. Verranno programmate formazioni specialistiche rivolte ad assistenti sociali e altri 

operatori in particolare sui temi di adozione e devianza. Verranno realizzati dei World Cafè per dare 

voce a pensieri e vissuti sul penale minorile e per promuovere azioni volte a riavvicinare positivamente 

il territorio ai giovani e in particolare ai minori autori di reato. Inoltre, si prevede la valorizzazione di 

spazi pubblici con installazione di opere d’arte, oggetti di arredo urbano e altri prodotti realizzati dagli 

utenti nei vari laboratori sopra elencati.  

 

AZIONE 4: GIOCHI DI FAMIGLIA  

- 4.1 Azioni di coinvolgimento e supporto delle famiglie.  

Il progetto prevede un forte supporto anche per le famiglie dei ragazzi segnalati dall’Autorità 

Giudiziaria minorile, cercando di coinvolgerli e responsabilizzarli nei processi riparativi e preventivi 

delle condotte devianti dei propri figli. Verranno quindi realizzati dei gruppi di parola, incontri 

formativi e informativi e family group conference per elaborare un progetto condiviso per il 

miglioramento della condizione di vita del ragazzo e supportare il nucleo familiare nell’affrontare la 

situazione del minore autore di reato.  

- 4.2 Interventi di mediazione intra-familiare per sostegno a famiglie adottive con ragazzi a rischio di 

devianza.  

Si prevede la realizzazione di attività volte a coinvolgere interi nuclei familiari, o genitori, affinchè 

questi vengano supportati nel percorso rieducativo dei propri figli in crisi evolutiva. Si propone 

dunque: 

 Mediazione intra-familiare per nuclei adottivi in condizioni conflittuali o di crisi di uno o più 

componenti. 

 Gruppi per genitori adottivi, per la condivisione delle esperienze adottive con figli oggetto di 

provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria. 

 Gruppi di parola per ragazzi adottivi. Il gruppo di parola è uno spazio protetto per i ragazzi, 

regolamentato da riservatezza, rispetto, non giudizio.  

 



 

 

Partner 
Consorzio SIR (capofila), Associazione Orti Sociali, Ats Pavia, Azienda Speciale Consortile Comuni 

Insieme Per Lo Sviluppo Sociale, Azienda Speciale Consortile Consorzio Desio-Brianza, Azienda 

Speciale Consortile Servizi Alla Persona, Cascina Biblioteca Cooperativa, Centro Servizi Formazione 

S.C.S., Comuni Di Abbiategrasso, Biassono, Broni, Cesano Boscone, Desio, Magenta, Monza, Rozzano, 

Seregno, Siziano, Voghera, Consorzio Comunità Brianza S.C.S. Impresa Sociale, Consorzio Sociale 

Pavese, Cooperativa Sociale A Passo D'asino Onlus, Cooperativa Sociale Aeris A R.L., Cooperativa 

Sociale Meta Onlus, Cooperativa Sociale Officina Lavoro Onlus, Creativamente Srl, Eos Cooperativa 

Sociale A R.L Onlus, Fondazione Adolescere, Fondazione San Germano Onlus Varzi, Gruppi Di 

Volontariato Vincenziano Aic Italia Milano, I.C. Via Correggio, Ic Via Maniago, Ics Montessori, Ics 

Rosmini Bollate, Ics Via Brianza Bollate, Istituto Comprensivo Statale "B. Munari", Istituto Comprensivo 

Via Raiberti Monza, Istituto Di Istruzione Superiore Mosè Bianchi, La Grande Casa Scs Onlus, Melazeta 

Srl, Offertasociale Asc, Officina Delle Arti, Pratica Societa', Cooperativa Sociale Onlus, Società 

Cooperativa Sociale Azalea Onlus, Spazio Giovani Onlus - Società Cooperativa Sociale, Stella Polare 

Società Cooperativa Sociale Onlus, Ufficio Di Servizio Sociale Per I Minorenni – Milano 

 

Contatti 

Capofila e coordinamento, referente per Milano: Simona Silvestro, Consorzio SIR, cel. 342.3303515, 

email: simona.silvestro@consorziosir.it; Marco Zandrini, Consorzio SIR, cel.345.5535823, email: 

marco.zandrini@consorziosir.it;  

 

Referente per città metropolitana distretti Corsico, Abbiategrasso, Magenta, Sud Visconteo: Antonio 

Auletta, Officina Lavoro, cel. 328.8683741, email: toni.auletta@officinalavoro.it; 

 

Referente per città metropolitana distretto Garbagnatese, Romina Fior, Pratica,  cel. 389.4461907 Email: 

romina.fior@praticaonlus.it 

 

Referente per Provincia di Monza e Brianza: Silvia Maiocchi, Consorzio Comunità Brianza,  cel. 

331.1743496, email: silvia.maiocchi@comunitabrianza.it; 

 

Referente per Provincia di Pavia: Riccardo Aduasio, Centro Servizi Formazione, cel. 3487110327, 

email: aduasio@csf.lombardia.it;  
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