!

Relazione
Sociale 2021

La Gente del Ma.Go. APS

Relazione Anno Sociale
2021

Si redige questo documento, non per adempimento degli obblighi di
legge a cui La Gente del Ma.Go. APS non è chiamata, ma come
strumento volontario per rendere conto sull’attività svolta nell’anno
2021 dall’Associazione.
Ci teniamo a sottolineare che lo spirito di questo documento vuole
essere quello di evidenziare i problemi dell’ente, indicarne la priorità
e individuare le soluzioni compatibili con la struttura e le risorse
disponibili.

Informazioni Anagrafiche
Denominazione
La Gente del Ma.Go. APS
Natura Giuridica
Associazione di Promozione Sociale
Data di costituzione 28 maggio 2008
Sede legale
Via Don Sturzo 1/C 20064 Gorgonzola -MiCodice Fiscale
91567580153
Contatti
lagentedelmago@lagentedelmago.com
Pec
lagentedelmago@pec.it
Sito Web
https://www.lagentedelmago.com
Legale rappresentante Antonia Favatella

Mission e Attività
Natura operativa:
Educazione, istruzione e
formazione

La Gente del Ma.Go. è un’associazione di promozione sociale
nata nel 2008 dalla volontà di un gruppo di genitori di alunni
dell’IC Montalcini di Gorgonzola impegnati nel consiglio di
Istituto e nel comitato genitori che aveva un passione per la
scuola.
La sua mission è promuovere la crescita di ogni alunno da un
punto di vista culturale, sociale e personale, sostenere la
famiglia e la scuola.
Nella convinzione che il potenziamento di un’istruzione
completa sia il risultato di una forte relazione e cooperazione
tra le diverse istituzioni, l’associazione opera per promuovere
la formazione nella vita dell’alunno di ogni ordine e grado di
istruzione e lo fa proponendo attività di supporto e
potenziamento allo studio che favoriscano il miglioramento, la
conoscenza e l’autonomia, attività educative culturali per un
arricchimento anche della conoscenza del territorio, ludiche
aggregative che offrano momenti di incontro nel tempo libero
extrascolastico e concorrono ad incrementare il proprio
bagaglio attraverso lo stimolo ed il divertimento, ma anche
favorendo il miglioramento del contesto di vita sociale.
Fin dalla fondazione La Gente del Ma.Go. ha lavorato con
costanza su alcuni aspetti fondamentali: garantire agli alunni
sostegno, occasioni di ascolto e supporto per famiglie e
risorse alla scuola.
Tutte le attività sono mirate al potenziamento e sono
realizzate con disponibilità al dialogo continuo, flessibilità
dell’ascolto, empatia con la famiglia, con le scuole, con le
amministrazioni comunali e con il territorio e, su un piano
sociale, curando il rafforzamento dell’associazionismo al fine
di riunire, per un medesimo scopo, differenti proposte e di
collaborare per creare una rete solida nell’organizzazione di
eventi e progetti.

La variegata offerta ha permesso, negli anni, di attrarre
collaboratori e volontari anche esterni al mondo scolastico
riuscendo così ad orientare la sua proposta secondo due aree
di interesse: l’area di promozione sociale e quella di
promozione culturale.
Sono infatti i due ambiti che rappresentano l’occasione di
crescita e formazione della persona nella sua completezza.
Sotto la bandiera delle attività di promozione sociale si
annoverano “Il Ma.Go. dei compiti”, suddiviso in doposcuola e
compiti a domicilio, volto al supporto scolastico di studenti
con difficoltà, “Ripartiamo in estate - non solo compiti”,
campus estivo con l’obiettivo di contrastare la povertà
educativa, ridurre l'abbandono scolastico e agevolare la
coesione sociale che parta dai punti di forza di ogni ragazzo
per favorire la motivazione, l’autostima, la consapevolezza di
Sé, “Ma.Go. a lingua sciolta”, corsi di lingua differenziati per
età e tipologie, e “Il Ma.Go. del Libro di Testo Usato”,
mercatino di riciclo e recupero dei testi scolastici.
Sotto l’ala culturale, invece, si inscrivono “Insieme è uno
spettacolo”, progetto di avvicinamento all’arte scenica e di
stimolo all’aggregazione giovanile, “MyWay direzione
spettacolo”, tutoraggio e accompagnamento alla produzione
artistica, “Go’R’Go on Tour”, evento di promozione artistica e
culturale di Gorgonzola fermo nel 2020 e 2021 a causa della
pandemia.
La Gente del Ma.Go. APS, inoltre, crede fortemente nella
collaborazione e nell’integrazione con altre realtà locali e si
spende perciò attivamente nella coprogettazione e nella
cooperazione con le stesse al fine di promuovere e realizzare
eventi sul territorio.

Gli organi e la
struttura
organizzativa

La qualifica di socio è subordinata all’accoglimento della
domanda di iscrizione all’Associazione da parte del
Consiglio Direttivo, organo deputato a decidere
sull’ammissione
La quota associativa per il 2021 ammontava a 5 euro.

Governance

La base Sociale
La base sociale stabile e continuativa, che si impegna per
far crescere l’Associazione nel 2021 è stata costituita da
soci e volontari.
Nel 2021 La Gente del Ma.Go APS il numero dei soci è
stato di 179, 25 i volontari e 12 collaboratori che hanno
contribuito alla realizzazione delle attività sociali. La
continuità delle figure del Presidente, del vice presidente e
di alcuni consiglieri, ha contribuito a tenere unita la basa
sociale per i quali la mission dell’Associazione è di
fondamentale importanza.

Sono organi dell’Associazione:
• L’ASSEMBLEA DEI SOCI
• IL CONSIGLIO DIRETTIVO
• IL PRESIDENTE
L’Assemblea dei Soci è organo sovrano dell’Associazione,
si riunisce una volta all’anno per l’approvazione del
bilancio consuntivo e, quando in scadenza, per la nomina
del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione e di
direzione dell’Associazione ed è dotato di poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione. Dura in cinque
anni e i suoi membri possono essere rieletti. Nomina al
suo interno il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei
confronti dei terzi. Nei casi di necessità e urgenza può
esercitare i poteri del Consiglio Direttivo.
Nel 2021 l’Assemblea dei Soci si è riunita una volta in via
telematica per l’approvazione del bilancio.
Il Consiglio Direttivo si è riunito mediamente ogni mese e
mezzo, sempre in via telematica.

Gli Stakeholder
STAKEHOLDER DI MISSIONE

Sono gli stakeholder a favore dei quali sono realizzate le
attività istituzionali dell’Associazione
Alunni con difficoltà scolastiche dovute a diverse cause tra
cui disturbi dell’apprendimento, linguistiche e relative
famiglie
Alunni con difficoltà economiche o in situazioni di fragilità,
anche familiari
Studenti con attitudini artistiche teatrali che desiderano
misurarsi nell’arte scenica, bambini con difficoltà
relazionali che desiderano essere accompagnati in un
percorso di socializzazione tra coetanei.
Collettività: i corsi di lingua si rivolgono a bambini e adulti
che desiderano potenziare una lingua straniera per
ragioni di lavoro, di svago e di conoscenza, e le attività
culturali a tutti coloro che desiderano arricchire il proprio
sapere socializzando.

PERSONE DELL’ASSOCIAZIONE

Sono gli stakeholder che governano l’Associazione e
operano per la realizzazione delle diverse attività e servizi:
• Soci
• Organi sociali
• Collaboratori e professionisti
• Volontari

SOSTENITORI

Sono i soggetti che, attraverso contributi e donazioni,
sostengono le attività dell’Associazione:
Cittadini privati: effettuano donazioni spontaneamente o
sollecitati da apposite campagne di raccolta fondi
Imprese e commercianti: attraverso donazioni in denaro o
in beni e servizi
Fondazioni e altri enti erogativi

ENTI PUBBLICI CHE SVOLGONO UN RUOLO NEL

SISTEMA
Interagiscono con l’attività dell’Associazione a vario titolo,
come enti invianti o sostenendo le attività.
• Comune
• Scuole

PARTNER

Sono gli altri enti ETS che collaborano con La Gente del
Ma.Go. nella realizzazioni di progetti o eventi nel territorio.
nazionali:
• Scuole

FORNITORI

Forniscono beni e servizi per lo svolgimento delle attività

MEDIA

Sono gli stakeholder attraverso cui l’Associazione veicola
le notizie sulla propria attività
• Web
• Social Media
• Stampa locale

!
Risorse umane

PROGETTO

RUOLO

MA.GO A LINGUA
SCIOLTA

Docente Lingua Inglese

MA.GO A LINGUA
SCIOLTA

Madrelingua Inglese

MA.GO A LINGUA
SCIOLTA

Docente Lingua spagnola

IL MA.GO. DEI
COMPITI A
DOMICILIO

Tutor

INSIEME È UNO
SPETTACOLO

Specialisti e Professionisti

FORMATORI

Specialisti e Professionisti

3

VOLONTARI

saltuari e sistematici nelle
attività del doposcuola e
gestione amministrativa e
segreteria

25

N
2
4
1
6
3

I costi delle prestazioni di collaborazione nel 2021 sono
stati in parte coperti con il contributo del Comune di
Gorgonzola per un importo di € 1.200,00 e da Regione

Nel 2021 La Gente del Ma.Go. per svolgere le sue
diverse attività si avvale sia di collaboratori con
competenze specialistiche sia di personale volontario
appositamente formato.

Lombardia per un importo di € 5.000,00, il resto coperti
dai contributi versati dai soci per le attività.
Nel 2021, con il contributo di Regione Lombardia, sono
stati attivati percorsi formativi per i coordinatori,
collaboratori e volontari.

Le Attività Realizzate

Gennaio Attivo progetto Il Ma.Go. dei compiti a domicilio
(online)
Avvio progetto Ma.Go a lingua sciolta (online)
Attivo progetto Insieme è uno Spettacolo (online)

Febbraio Attivo progetto Il Ma.Go. dei compiti a domicilio
(online)
Attivo progetto Insieme è uno Spettacolo (online)
Attivo progetto Ma.Go a lingua sciolta (online)

Marzo Attivo progetto Il Ma.Go. dei compiti a domicilio
(online)
Attivo progetto Insieme è uno Spettacolo (online)
Attivo progetto Ma.Go a lingua sciolta (online)

Aprile Attivo progetto Il Ma.Go. dei compiti a domicilio
(online)
Attivo progetto Insieme è uno Spettacolo (online)
Attivo progetto Ma.Go a lingua sciolta (online)

Maggio Attivo progetto Il Ma.Go. dei compiti a domicilio
(online)
Attivo progetto Insieme è uno Spettacolo (online)
Attivo progetto Ma.Go a lingua sciolta (online)

Giugno Attivo progetto Il Ma.Go. dei compiti a domicilio
(online)
Attivo progetto Ma.Go a lingua sciolta (online)
Avvio progetto Campus Estivo 2021
Avvio progetto il Ma.Go del libro

Luglio Attivo progetto Il Ma.Go. dei compiti a domicilio
(online)
Attivo progetto Campus Estivo 2021
Attivo progetto il Ma.Go del libro

Agosto Realizzazione spettacolo Giulia e Lorenzo
Attivo progetto Campus Estivo 2021
Attivo progetto il Ma.Go del libro

Settembre Attivo progetto Il Ma.Go. dei compiti a domicilio
(online e in presenza)
Avvio annualità progetto Insieme è uno Spettacolo
Attivo progetto Campus Estivo 2021
Attivo progetto il Ma.Go del libro

Ottobre Attivo progetto Il Ma.Go. dei compiti a domicilio
(online e in presenza)
Attivo progetto Insieme è uno Spettacolo
Avvio nuova annualità progetto Ma.Go. a lingua
sciolta (online)

Novembre Attivo progetto Il Ma.Go. dei compiti a domicilio
(online e in presenza)
Attivo progetto Insieme è uno Spettacolo
Attivo progetto Ma.Go. a lingua sciolta (online)
Attivo progetto Il Ma.Go. dei compiti - doposcuola
primaria
Partecipazione Fiera di Santa Caterina Ambito
Comunale

Dicembre Attivo progetto Il Ma.Go. dei compiti a domicilio
(online e in presenza)
Attivo progetto Insieme è uno Spettacolo
Attivo progetto Ma.Go. a lingua sciolta (online)
Attivo progetto Il Ma.Go. dei compiti doposcuola primaria
Avvio progetto MyWay

Sintetica descrizione dell'attività svolta secondo
gli scopi statutari

L'associazione nel 2021 ha riproposto e potenziato le attività
statutarie con collaborazioni e modifiche di accesso ad alcuni
servizi proposti .
Nell'ambito del progetto linguistico, l'associazione ha
rinnovato l’offerta e realizzato corsi di inglese e spagnolo per
studenti di ogni ordine di per adulti. I nuovi corsi puntano al
potenziamento della conversazione in lingua come da
numerose richieste del territorio. È stato sperimentato un
club del libro in lingua inglese che ha visto l partecipazione di
adulti e ragazzi.
Dal mese di luglio al mese di settembre, dedicato agli alunni
delle scuole primarie e secondarie di primo grado è stato
proposto e attivato un Campus estivo, realizzato nei locali
dell’Oratorio San Carlo di Gorgonzola e patrocinato dal
Comune di Gorgonzola. L’attività rientra nel progetto di
sostegno allo studio.
Nei mesi di giugno/luglio e settembre, per sostenere le
famiglie nell'acquisto del corredo scolastico, è stato
riproposto il mercatino dei libri di testo usato destinato agli
alunni delle scuole secondarie di primo grado di Gorgonzola.
Come l’anno scorso anche per il 2021 il servizio è stato reso
possibile grazie alla disponibilità della Biblioteca Civica di
Gorgonzola che ha concesso l’uso di alcuni locali. Il contributo
donato dalle famiglie è stato destinato al progetto Il quaderno

sospeso che prevede la donazione di materiale scolastico alle
famigli e più fragili di Gorgonzola.
Nell'ambito del progetto di sostegno allo studio, nel 2021 il
doposcuola destinato agli alunni delle scuole primarie, è stato
attivato da novembre dopo la sospensione per le misure di
restrizione sanitarie covid 19. Da quest’anno gli alunni
accedono al doposcuola sia su indicazione dei docenti, o su
richiesta del servizio sociale comunale, sia a libera richiesta
della famiglia.
L’assistenza studio personalizzata è proseguita da gennaio a
settembre online, da ottobre è stata ripristinata l’assistenza in
presenza nel rispetto delle misure cautelative sanitarie.
L’attività teatrale, sospesa per covid dal dicembre 2019 dal
gennaio a maggio 2021 è stata riproposta con la creazione e
la gestione di un blog. Nel mese di Agosto, alcuni attori
propongono uno spettacolo in strada nell’ambito delle
manifestazioni estive dei commercianti di Gorgonzola. Da
settembre 2021 riprende la sua attività in presenza con la
collaborazione di Atelier Teatro Kim che ne arricchisce
l’offerta.
Per tutto l’anno è proseguito il progetto di raccolta fondi sulla
piattaforma Rete del Dono e Il Quaderno Sospeso, dal mese di
maggio si propone una raccolta fondi permanente Gorgonzola
ci mette il cuore, che si realizza grazie alla disponibilità di
alcuni commercianti che accolgono un barattolo salvadanaio.
Le donazioni sotterrano i progetti di assistenza studio in modo
da poter accogliere anche gli studenti che economicamente
non potrebbero permettersi un’assistenza personalizzata.

PROGETTO
ASSISTENZA STUDIO

IL MA.GO. DEI COMPITI

IL MA.GO. DEI COMPITI PROGETTO STUDIO
Obiettivi dell’attività:
Sostenere e supportare gli alunni nel loro percorso di apprendimento a raggiungere degli obiettivi,
partendo dall’individuare i punti di forza di ogni studente così da favorire la motivazione, l’autostima, la
consapevolezza di Sé.
Il servizio riparte dopo quasi due anni di sospensione dovuta all’emergenza sanitaria. L’attività di sostegno
riprende dopo una sospensione è pensata per interventi diversi, il doposcuola per gli studenti delle scuole
primarie, il cui accesso al servizio non sarà più esclusivamente su indicazione dei docenti o del servizio
sociale comunale, ma anche a libera richiesta della famiglia.
Gli alunni della Scuola Primaria sono seguiti da un gruppo di volontari coordinati da un responsabile
pedagogico il sabato mattina, per tutto l'anno scolastico. L'attività è svolta presso l'Oratorio S.Carlo di
Gorgonzola;
Il servizio di assistenza personalizzato a domicilio è dedicato a tutti gli alunni di ogni ordine e grado di
istruzione anche con difficoltà di apprendimento (certificata o presunta)
In questo caso lo studente è affiancato da un'equipe di assistenti selezionati. Dal dicembre 2019 a
settembre 2021 il servizio è stato erogato online ma ha visto una diminuzione degli studenti già affaticati
della DAD scolastica. Da ottobre 2021 il servizio torna in presenza. I numeri sono diminuiti a causa delle
difficoltà economiche che le famiglie si sono trovate a dover affrontare nel post Covid.

Ambito territoriale
tipologia beneficiari
numero beneficiari
tipologia prestazione
Ente

Comunale
studenti
27
interventi a cadenza settimanale di assistenza e
supporto nello studio
attività realizzata in collaborazione con gli IC scolastici
del territorio

RIPARTIAMO IN ESTATE - NON SOLO COMPITI!
Una proposta che si inserisce nel progetto di
sostegno allo studio

Obiettivi dell’attività:

La proposta nasce dall’esperienza dell’attività di doposcuola chiamata “Il Ma.Go. dei compiti” e viene proposta come
attività di ripartenza nel post Covid dal mese di luglio al mese di settembre 2021
Le finalità e gli obiettivi coincidono con quelli del progetto di assistenza studio Il Ma.Go. dei Compiti e l’attività si
arricchisce del lavoro di gruppo che rappresenterà per lo studente un’occasione privilegiata di confronto e
apprendimento
Lo scopo dello spazio compiti diviene quindi non solo quello di favorire l’esecuzione di un compito assegnato ma anche
e soprattutto quello di offrire ai bambini ed ai ragazzi, un momento volto all’interiorizzazione di un’esperienza di studio
positiva e diversa, in un ambiente motivante e non giudicante

Ambito territoriale
tipologia beneficiari
numero beneficiari
tipologia prestazione

Ente

Comunale
studenti
23
interventi a cadenza giornaliera nei mesi estivi di
assistenza e supporto nello studio, potenziamento della
lingua inglese, di intrattenimento teatrale e riscoperta
delle tradizioni e del territorio
attività realizzata con il patrocinio del comune di
Gorgonzola

PROGETTO

MA.GO. A LINGUA SCIOLTA

MA.GO. A LINGUA SCIOLTA PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE
Obiettivi dell’attività:
Incentivare l’apprendimento delle lingue straniere in un modo interattivo, stimolante, divertente e, per certi versi, più
naturale rispetto alle lezioni di grammatica vere e proprie. Un metodo per dimostrare che lo studio non è noioso ma può
essere occasione di confronto e, certamente, di crescita.
Un modo piacevole per aprire gli orizzonti verso nuovi popoli, usanze, forme artistiche e culture.
L’attività si avvia con il patrocinio e il sostegno del Comune di Gorgonzola per poi proseguire da ottobre in autonomia
Ambito territoriale
tipologia beneficiari
numero beneficiari
tipologia prestazione
Ente

Comunale
bambini, adolescenti, ragazzi, giovani , adulti
95 suddivisi in 10 corsi
lezioni settimanali online
attività avviata con il patrocinio e il sostegno del Comune di
Gorgonzola

PROGETTO DI PROMOZIONE ARTISTICA TEATRALE

INSIEME È UNO SPETTACOLO

INSIEME È UNO SPETTACOLO - INSIEME È UNO SPETTACOLO Junior
Obiettivi dell’attività:
Il progetto nasce con l’intento socio-culturale di creare un gruppo teatrale amatoriale, autonomo nella proposta e
nell’organizzazione di spettacoli.
Il laboratorio di animazione teatrale, deve pertanto promuovere la socializzazione, sviluppare le facoltà cognitive e
le capacità espressive, aumentare le competenze comunicative, favorire la conoscenza e stimolare la curiosità
rispetto alle opere teatrali di vario genere come alternativa all’intrattenimento e al divertimento.
Nel 2021 l’attività di svolge online da gennaio a maggio con la creazione di un blog e con la realizzazione di alcuni
video postati in rete. Da settembre il progetto si arricchisce della collaborazione con Atelier Teatro Kim, per dare
un’offerta formativa artistica più completa ed efficace.
Il progetto Junior resta sospeso per l’emergenza sanitaria.
Ambito territoriale
Comunale
tipologia beneficiari
Adolescenti e giovani
numero beneficiari
11
tipologia prestazione
Incontri settimanali per tutto il periodo dell’anno scolastico fino
allo spettacolo finale
Ente
Attività realizzata con il patrocinio del comune di Gorgonzola che
mette a disposizione i locali

PROGETTO DI TUTORAGGIO E ACCOMPAGNAMENTO ALLA
PRODUZIONE ARTISTICA

My Way - Direzione Spettacolo

My Way - Direzione Spettacolo
Obiettivi dell’attività:
Il progetto prevede il tutoraggio e l'accompagnamento alla produzione artistica di un gruppo di giovani tra i 17 e i
25 anni che vogliono far dell’arte scenica la loro professione.

Ambito territoriale
tipologia beneficiari
numero beneficiari
tipologia prestazione
Ente

Provinciale
Giovani tra i 17 e i 25 anni
5
Apprendimento e potenziamento delle tecniche della
recitazione, drammaturgiche, e delle arti sceniche
Attività realizzata in rete con Atelier Teatro Kim, con il supporto
di Collettivo Karavanseray e il sostegno di Teatro Filodrammatici
Treviglio

PROGETTO DI PROMOZIONE SOCIALE

IL MA.GO. DEI LIBRI

IL MA.GO. DEI LIBRI - MERCATINO DEL LIBRO DI TESTO USATO
Obiettivi dell’attività:
Il mercatino del libro pensato dall’Associazione La Gente del Ma.Go., è naturalmente estraneo a logiche di
mercato, quindi, si propone di offrire un servizio senza scopo di lucro, fornendo una risposta pratica e concreta
rivolta ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado e secondo grado che abbiano regolare qualifica di socio.
Ambito territoriale
tipologia beneficiari
numero beneficiari
tipologia prestazione

Ente

Comunale
Alunni scuole secondarie di primo grado
45 alunni
L'attuazione del mercatino del libro usato avviene tramite conto
vendita e si articola in:
- Raccolta
- Vendita al 50% del prezzo di copertina
(il 30% lasciato in donazione all’associazione sarà destinato al
sostegno di progetti statutari) Per il 2021 il ricavato ha sostenuto
il progetto Il Quaderno Sospeso
Attività realizzata con il patrocinio del comune di Gorgonzola nei
locali della Biblioteca Civica di Gorgonzola

PARTECIPAZIONE AD EVENTI

PARTECIPAZIONE AD EVENTI
Obiettivi dell’attività:
creare un coordinamento per la strutturazione di eventi comuni, scambio di esperienze, informazioni e opportunità
per gli attori coinvolti.
Ambito territoriale

tipologia beneficiari
numero beneficiari
tipologia prestazione

Ente

Comunale
Nel 2021 La Gente del Ma.Go. APS ha partecipato ad una delle
manifestazioni estive realizzate con i commercianti e Fiera di
Santa Caterina
Utenza indistinta
Contingentata nel rispetto delle disposizioni sanitarie
La partecipazione nel mese di agosto porta in scena
un’interpretazione fresca e giovane della tragedia
shakespeariana Romeo e Giulietta.
Per la partecipazione alla Fiera di Santa Caterina è stata
prevista una postazione con gazebo per promozione propria e
una raccolta di materiale di cancelleria scolastica per andare a
coprire le sempre più numerose richieste di sostegno.
Le attività sono state realizzate da altri enti del territorio con il
patrocinio del comune di Gorgonzola

La Gente del Ma.Go. APS
via L. Sturzo, 1/C 20064 Gorgonzola (Mi)
TEL 0295301528
Mail: info@lagentedelmago.it
CF: 91567580153

Iscrizione al n. 177 del Registro provinciale dell'Associazionismo sezione F

Seguici

