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Introduzione al progetto  

 
 

 

 

 

 

 

 

ENTE PROMOTORE 

 
Promotore del Progetto è la Nazaret Soc. Coop. 
Sociale Onlus di Arese che si occupa di Servizi alla 
Persona. In particolare, la realizzazione del progetto 
è avvenuta grazie alle persone disabili, agli 
educatori e ai volontari del Centro Socio Educativo 
e del Servizio di Formazione all’Autonomia. 
 
Il progetto è stato realizzato grazie al contributo di 
Fondazione Comunitaria Nord Milano. 
 

CHI E’ STATO COINVOLTO 

 

 Dipartimento Prevenzione di ex ASLMI1 
 Liceo Artistico “Lucio Fontana” di Arese classi 

4°A indirizzo figurativo e design e 5°D indirizzo 
multimediale. 

 Scuola media “Europa Unita” di Arese classe 1°E 
 Scuola Elementare “Karol Wojtyla” di 

Garbagnate Milanese classi 3°A e 3°E 
 Associazioni di volontariato e cooperative dei 

comuni limitrofi. 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 
Creare occasioni di incontro, sensibilizzazione e 
integrazione tra Coop. Nazaret e territorio, in 
particolare tra persone disabili e studenti di varie 
fasce di età, toccando i temi dell’alimentazione, 
dello sport e della vita sana. 

 
 
 
 
 
 

 
COSA ABBIAMO FATTO 

 
 Laboratori pratici sull’alimentazione con i 

bambini della Scuola Elementare Karol Wojtyla: 
→ “FACCIAMO IL PANE”; 

   → “GUSTIAMO FRUTTA E VERDURA”. 
 
 Uscita didattica all’azienda Molino Pagani con i 

bambini della Scuola Elementare Karol Wojtyla. 
 

 Gruppo di cammino con gli studenti del Liceo 
Artistico “L. Fontana”. 
 

 Gruppo di cammino con gli studenti della 

Scuola Media “Europa Unita”. 
 

 Eventi sportivi: partita di calcio con Associazioni 
di Volontariato e Cooperative dei Comuni 
limitrofi; gara campestre con il Liceo Artistico 
Fontana. 
 

 Olimpiadi della salute: evento conclusivo che ha 
radunato tutti gli attori coinvolti nel progetto con 
una serie di attività sportive/camminata 
collettiva e un rinfresco finale con alimenti sani. 

 



 Enti partecipanti 
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DIPARTIMENTO 

PREVENZIONE 

di ex ASL MI 1 



Gruppi di Cammino  

 
Un’altra bellissima esperienza del nostro progetto è 
stata l’incontro con studenti delle classi 4°A e 5°D 
del Liceo Artistico “Lucio Fontana”. 
 
Insieme abbiamo deciso di fare un gruppo di 
cammino replicato varie volte nell’anno. Grazie 
all’impegno e alla professionalità dei professori di 
educazione fisica Antonio ed Elena, abbiamo 
attraversato le vie e i parchi di Arese e dintorni, 
avendo la possibilità, oltre che di rimanere in forma, 
anche di chiacchierare e di conoscere le 
reciproche realtà. Avremmo dovuto incontrarci a 
camminare insieme 3 volte nel corso dell’anno, 
invece ci siamo trovati talmente bene che le volte 
sono diventate 5.  
 
In più, in occasione delle festività Natalizie i ragazzi 
del Liceo sono stati ospiti della Coop. Nazaret, 
dove hanno potuto capire meglio cosa si fa 
quotidianamente. L’invito è stato ricambiato poi 
dal Liceo che ha invitato la Nazaret prima delle 

festività pasquali, per un giro della scuola e un  
momento di festa e di saluti.  
 
L’integrazione ha funzionato, il timore iniziale è 
andato via via diminuendo ad ogni appuntamento 
e quello che è rimasto è il desiderio di proseguire 
anche l’anno prossimo, sapendo che l’incontro 
non sarà più tra studenti e persone disabili ma 
semplicemente tra AMICI! 
 
 

 



 Gruppi di Cammino 

 
Anche con la Scuola Media Europa Unita abbiamo 
attivato un gruppo di cammino per le vie e i parchi 
di Arese. Sono state due le mattine in cui ci siamo 
incontrati a camminare insieme. 
 
La prima è servita per conoscerci e avvicinarci. 

Durante la seconda mattina, oltre a camminare, 
abbiamo sostato presso il Parco delle Garbine di 
Garbagnate Milanese per un momento di 
merenda e gioco insieme. 
 
Ci siamo divertiti all’aria aperta con un frisbee e un 
aquilone e questo ha aiutato tutti ad entrare in 
relazione, superando gli ostacoli dati dalla diversità. 
 
Grazie alle insegnanti Carla e Elena che si sono 
rese disponibili ad accompagnare i ragazzi e a 
facilitare l’incontro con la realtà della Nazaret. 
 



Facciamo il pane  

 
Due classi di bambini della Scuola Elementare Karol 

Wojtyla di Garbagnate con le loro insegnanti e le 
persone disabili del CSE della Nazaret con i loro 
educatori, si sono divisi in 4 gruppi e sono diventati 
per una mattina dei bravissimi panettieri. 
 

Guidati dallo chef Francesco, che ci ha mostrato 
tutti i trucchi del mestiere, abbiamo sfornato: pane 
ai cereali, rosette, pan brioche e biscotti. 
 
Abbiamo imparato che per fare un buon pane è 
indispensabile saper aspettare che il lievito faccia il 
suo mestiere ... “mangi” la farina e faccia gonfiare 
l’impasto. Abbiamo infornato i nostri panini e il 
profumo che arrivava dal forno ci ha fatto venire 
l’acquolina in bocca! Ognuno si è portato a casa 
un sacchetto con i prodotti finiti da far assaggiare 
a casa.  
 
Ci è piaciuto lavorare insieme, bambini e ragazzi 
della Nazaret, insegnanti ed educatori… abbiamo 
condiviso il lavoro e abbiamo collaborato… così 
anche il nostro pane è diventato più buono!  
 



 Facciamo il pane 

 

 



Percorso di psicomotricità  

 
Accompagnati da Ilaria e Federica, psicomotriciste 
professioniste, un gruppo di ragazzi della Nazaret 
ha svolto un percorso strutturato seguendo tre 
parole chiave: SPERIMENTAZIONE – EMOZIONE – 
CONDIVISIONE. 

 

Abbiamo sperimentato utilizzando il corpo ed altri 
materiali (palle, teli, corde, cerchi…) per scoprirci e 
scoprire l’ambiente e l’altro. 
Abbiamo provato a parlare delle emozioni che le 
attività svolte hanno suscitato in noi e dei pensieri 
che sono emersi. 
Abbiamo condiviso con i nostri compagni quanto 
vissuto. Il percorso ci è piaciuto anche se a volte è 
stato complicato mettersi in gioco e raccontare di 
noi. 
 
Accanto al percorso psicomotorio esclusivamente 
per i ragazzi della Nazaret, nel progetto “L’unione 
fa la forma” abbiamo deciso di inserire anche un 
percorso di psicomotricità integrato tra persone 

disabili e studenti della classe 1°B della Scuola 

Media Europa Unita accompagnati dalle loro 
insegnanti Angela e Micaela. Ci siamo incontrati 
due volte e, attraverso l’utilizzo del gioco come 
strumento di mediazione, abbiamo sperimentato 
un modo nuovo di incontrarci. Il gioco, utilizzando 
un linguaggio universale, ha funzionato ed è stato 
un terreno di incontro tra due realtà 
apparentemente così differenti.  
 



 Percorso di psicomotricità 

 
 



Questo progetto ci è piaciuto … 

 
 



Questo progetto ci è piaciuto … 

 
 



Gita al molino  

 
Per concludere il nostro percorso con gli amici della 
Scuola Elementare Karol Woytjla di Garbagnate, 
abbiamo organizzato una visita ad una delle più 
grandi aziende produttrici di farine in Italia, la 
Molino Pagani. 
 

Grazie alla disponibilità dei responsabili 
dell’azienda abbiamo potuto vedere tutto il 
processo di lavorazione del grano fino a diventare 
farina; abbiamo poi fatto un laboratorio di 
preparazione della pasta della pizza, 
accompagnati da un esperto panificatore; infine è 
stata preparata per tutti noi, una buonissima pizza, 
cucinata al momento e sfornata in abbondanza.  
 
Infine, ad ognuno è stato consegnato un attestato 
di “Pizzaiolo” e un kit con due tipi di farina e un 
grembiule. 
 
L’esperienza ci è piaciuta molto perché abbiamo 
potuto capire meglio come il grano diventa farina 

ma soprattutto ci è piaciuta la PIZZA… davvero 
squisita! 
 



 Gita al molino 

 

 



Gustiamo frutta e verdura  

 
Ormai siamo amici, Nazaret e Scuola Elementare 

Karol Wojtyla, così insieme abbiamo anche fatto un 
laboratorio di preparazione e degustazione di frutta 
e verdura, sempre aiutati dallo chef Francesco. 
 
Il gruppo Nazaret è stato ospite della scuola. Lo 

chef Francesco ha allestito una tavolata piena di 
verdura e frutta di ogni genere … pomodori, 
finocchi, sedano, cetrioli, banane, ananas, melone, 
mele, arance… 
 
Abbiamo degustato la verdura a pezzi e qualche 
goloso ci ha abbinato del formaggio fresco. 
La frutta invece, tagliata da noi a pezzi, è stata 
intinta in una golosa cioccolata! 
 
Poi, per sentirci meno in colpa, lo chef Francesco ci 
ha preparato degli squisiti frullati. Tutto è andato a 
ruba… frutta e verdura, che solitamente fatichiamo 
a mangiare, ci sono proprio piaciute! 
 

Grazie alle insegnanti Loretta, Rossana, Laura e 
Anna che con la loro disponibilità e il loro 
entusiasmo hanno permesso questo incontro. 
 



 Gustiamo frutta e verdura 

 

 



Partita dell’Amicizia  

 
Come consuetudine in autunno organizziamo la 
Partita dell’Amicizia, un momento di sport e 
socializzazione, invitando alcune Associazioni di 
Volontariato e altri Centri Diurni della zona. E’ un 
momento di festa, atteso da molti dei nostri ragazzi. 
 

Uno splendido sole ci accoglie sul campo e 
formate le due squadre iniziamo a giocare, 
supportati da un buon numero di fan sulle tribune. 
C’è chi corre, chi cammina ma tutti ci impegniamo 
per provare a fare gol anche se non è semplice, 
con i due portieri attenti ad ogni tiro. 
 
La partita finisce in pareggio e un po’ stanchi 
tiriamo i calci di rigore per decretare il vincitore. I tiri 
si susseguono per dare a tutti la possibilità di 
provare a fare rete finché dalle cucine non giunge 
voce che il pranzo è pronto. 
 
Giusto il tempo di cambiarsi e darsi una sciacquata 
e siamo di nuovo tutti insieme … questa volta con 
le gambe ben ferme sotto il tavolo per gustarci il 
prelibato pranzo che le volontarie ci hanno 
preparato. 
 

Tra un piatto e l’altro, tra 
una chiacchera e l’altra 
il tempo scorre veloce e 
dopo l’immancabile 
caffè, siamo pronti per 
salutarci e darci già 
appuntamento all’anno 
prossimo, contenti di 
aver vissuto una 
bellissima giornata in 
compagnia. 
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Questo progetto ci è piaciuto … 
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Per vedere tutti i disegni 
e i pensieri inquadra 
questo QR Code con il 
tuo smartphone. 



Ricetta  

 
Ecco una sana e semplice ricetta da gustare. 

Ingredienti: 

- Zucchine, pomodorini, olive; 

- mozzarella; 

- pasta; 

- cipolla, origano. 

 
Procedimento: 

1) rosolare le zucchine tagliate a rondelle con 
un po’ di cipolla; 

2) nel frattempo preparare la pasta; 
3) quando sono quasi cotte aggiungere i 

pomodorini tagliati a cubetti e le olive 
tagliate a metà; 

4) a cottura ultimata aggiungere la mozzarella 
a dadini; 

5) servire aggiungendo un po’ di origano. 
 

 



Piccoli consigli di vita sana su alimentazione e movimento 

 
 

 
 



 
 


