
 

- Contatti:  
o Sito web: www.fondazionesomaschi.it 
o donatori@fondazionesomaschi.it 
o Sede in Piazza XXV aprile 2, Milano; Num. Tel. 02 62911975;  
o Codice Iban per donazione: IT16E0306909606100000130515, oppure dona online al 

https://fondazionesomaschi.it/dona-online/  
o Altra modalità di donazione: Lista desideri Amazon al seguente link 

https://www.amazon.it/hz/wishlist/ls/3NG80TOR8NU36/ref=hz_ls_biz_ex  (per donare i 
regali di natale scelti direttamente dai bambini accolti nelle nostre strutture di accoglienza 
per minori con difficoltà) 
 

 “Non preoccupatevi mai delle dimensioni dell’albero di Natale. 
Agli occhi dei bambini sono tutti alti” L.Wilde 

 

L’equipe del progetto P.A.R.I. consegnerà a tutte le famiglie che in questo periodo ha supportato, 
affiancato e accompagnato un colorato e divertente kit natalizio per ogni bambino e bambina 
perchè il Natale sia un momento in cui ciascuno possa sentirsi ascoltato, pensato.  

Un nostro regalo di augurio per rivederci a scuola, di poter entrare 
con i nostri laboratori e di continuare a costruire i tanto co-
progettati FabLab.  

Ogni kit conterrà piccole attività e indicazioni per costruire la 
propria pallina di Natale, il proprio albero, la propria stella di legno 
per esprimere un desiderio. 

   



Il Progetto P.A.R.I. vuole trasformare le scuole dei quartieri più complessi di Milano in punti di 
riferimento dell’innovazione e dell’inclusione. Il progetto, promosso dalla Fondazione Somaschi in 
collaborazione con il Comune di Milano e altri otto partner, intende realizzare attività di eccellenza 
in istituti scolastici situati in contesti segnati dalla fragilità sociale. Selezionato da “Con i Bambini” 
nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, coinvolge tre istituti 
comprensivi: Tommaso Grossi, Arcadia e Perasso. Tra le diverse azioni anche, in collaborazione con 
Architetti Senza Frontiere, si procederà alla realizzazione di tre FabLab, spazi dove gli alunni 
potranno imparare sul campo e mettere in pratica le nozioni acquisite nel corso delle attività di 
formazione. Anche la costruzione dei FabLab è parte integrante delle attività formative: saranno 
progettati e realizzati in modo partecipato con la collaborazione concreta degli alunni, degli 
insegnanti e delle loro famiglie. Le tre scuole coinvolte sono localizzate in zone di Milano in cui sono 
presenti anche campi Rom. Uno degli obiettivi centrali del progetto è dunque quello di combattere 
la dispersione scolastica e favorire l’inclusione. 

Oltre a Fondazione Somaschi, Architetti senza Frontiere, alle tre scuole interessate e al Comune di 
Milano, nel progetto sono impegnati altri sei partner: Atlantis Company, Centro Ambrosiano di 
Solidarietà Onlus, Comunità di Sant’Egidio Milano Onlus, Fondazione Casa della Carità A. Abriani 
Onlus, Progetto A. Società Cooperativa Sociale, Zero5 – Coop. Soc. Laboratorio di utopie 
metropolitane. A Codici Ricerche è affidata la valutazione degli esiti delle attività. 

 


