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L’emergenza sanitaria ha stravolto le nostre vite e le nostre 
abitudini, scardinando vita sociale e relazioni. Le scuole hanno 
dovuto chiudere e la didattica in presenza è stata sostituita 
dalla didattica a distanza, metodologia che ha colto 
impreparati. Questo ha provocato delle conseguenze 
psicologiche e formative soprattutto in coloro che per 
mancanza di mezzi o perché già situazioni di vulnerabilità non 
hanno avuto la possibilità di frequentare con costanza le lezioni. 
Pensiamo a tutti quegli studenti con bisogni educativi 
speciali ai quali è mancato il contatto con insegnanti e 
educatori che, attraverso un gesto, un sorriso, una carezza, 
possono stimolare in loro fiducia e sicurezza. Pensiamo anche 
agli alunni stranieri che con le difficoltà della lingua non 
hanno potuto sfruttare il linguaggio del corpo e si sono trovati a 
casa ad affrontare compiti e lezioni da soli magari con una 
famiglia che non parla italiano. 

Pensiamo poi a tutti quegli alunni che sono arrivati al traguardo 
di un ciclo scolastico e si trovano a dover affrontare scuole 
nuove, compagni ed insegnati che non conoscono e, 
soprattutto, programmi più impegnativi. 

La Gente del Ma.Go, attraverso un progetto di Assistenza 
Studio post-emergenza, vuole dare la giusta considerazione 
agli alunni di Gorgonzola più vulnerabili che rischiano di faticare 
molto alla ripresa del nuovo anno scolastico e a quelle famiglie 
con fragilità economica aggravata o causata dal periodo di 
lockdown.  

Ti aiuto io arriva dopo perché rappresenta l’opportunità 
post-emergenza e nasce dall’ascolto della voce degli studenti 
e delle loro famiglie che con il nuovo anno scolastico chiedono 
un sostegno in più.

Premessa
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L’idea è finalizzata ad una raccolta fondi 
online e “in presenza” che permetta la 
distribuzione di materiale per la didattica. 
Grazie al sostegno di alcune realtà commerciali 
del territorio che si renderanno disponibili a 
sensibilizzare i propri clienti a donare con 
modalità che saranno definite e personalizzate 
direttamente con il gestore. L’acquisto dei 
materiali da donare ai beneficiari sarà, ove 
possibile, effettuato proprio nell’esercizio 
commerciale che ha sostenuto l’iniziativa.  
In seguito all’attivazione da parte 
dell’associazione di un nuovo sistema per 
microdonazioni, la donazione avverrà tramite 
un pratico dispositivo, Donation Box, per carte 
di credito con  tecnologia contactless. 
L’obbiettivo del Progetto Ti aiuto io, è quello 
di fornire borse di studio destinate all’acquisto 
di ore di assistenza studio, materiali didattici, 
attrezzature tecnologiche e software. 
Forte della propria esperienza di anni 
nell’ambito dell’assistenza studio, La Gente del 
Ma.Go. propone un intervento che vada a 
beneficio proprio degli studenti di 
Gorgonzola più colpiti dall’emergenza. 
Lo scopo della raccolta fondi è quindi quello di 
offrire ore di assistenza studio individuali e 
personalizzate a chi abitualmente non 
potrebbe permetterselo, con l’obiettivo di 
valorizzare i punti di forza di ogni ragazzo, 

lavorare sul metodo di studio personale, 
potenziarlo colmando le lacune e consolidando 
invece i concetti acquisiti, offrendo 10 
pacchetti di ore di assistenza. Creare 2 borse 
di studio come contributo all’acquisto di un 
corredo scolastico, e assegnando contributi 
per l’acquisto di attrezzature tecnologiche e 
software, destinati alle diverse situazioni di 
fragilità economica. 
Un sostegno allo studio da attivare nel 
territorio di Gorgonzola nella fase di rientro a 
scuola, per poter tornare ad essere al passo 

con tutti i compagni, per rafforzare l’autostima 
e alleggerire dalla fatica del recupero, per 
vincere l’insuccesso che potrebbe portare 
all’abbandono scolastico, perché ogni alunno 
deve poter avere tutti gli strumenti necessari 
per arrivare al più alto grado possibile 
nell’istruzione e potersi realizzare secondo le 
proprie inclinazioni e desideri.  
Il progetto sarà attivo da giugno a dicembre 
2020 

Anche il 5xmille sarà destinato al sostegno 
degli studenti.

Alunni studiano assistiti dagli operatori  progetto Il Ma.Go. dei Compiti a domicilio

IL PROGETTO
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“Una volta a Napoli, nel quartiere Sanità, 
quando uno era allegro, perché qualcosa gli 
era andata bene, invece di pagare un caffè 
ne pagava due e lasciava il secondo caffè, 
quello già pagato, per il prossimo cliente. Il 
gesto si chiamava “il caffè sospeso”. Poi, di 
tanto in tanto si affacciava un povero per 
chiedere se c’era un “sospeso”. Era un 
modo per offrire un caffè all’umanità.” 

La tradizione italiana del “caffè sospeso”, 
nata durante i tempi difficili della Seconda 
Guerra Mondiale,  ha conquistato il mondo 
ed è da questa tradizione che nasce l’idea 
di conquistare Gorgonzola con “Il 
quaderno sospeso” che va ad integrare il 
progetto di raccolta fondi “Ti aiuto io”. 
Le conseguenze del periodo di emergenza 
sanitaria, stanno causando fragilità 

economica e disagio sociale che non 
devono compromettere in alcun modo il 
diritto allo studio, per questo è 
fondamentale predisporre sostegni mirati 
per tutelare i ragazzi e garantire loro un 
futuro. 
Un’iniziativa importante a sostegno 
dell’acquisto del materiale scolastico che 
serve a dare un aiuto concreto alla famiglie 
più fragili nel periodo in cui si acquista il 
materiale per il nuovo anno scolastico, e 
un’occasione per creare una rete di 
solidarietà verso i cittadini in difficoltà 
Presso la Cartoleria del Campanile che 
aderisce all’iniziativa, sarà possibile 
acquistare e lasciare in buono spesa o in  
materiale scolastico da destinare a chi è in 
difficoltà.  
I volontari dell’Associazione La Gente del 
Ma.Go. APS  si incaricheranno del ritiro dei 
buoni acquisto per i materiali “sospesi” che 
poi saranno distribuiti agli studenti di 
Gorgonzola in stato di bisogno. Il materiale 
sospeso potrà essere ritirato presso La 
Cartoleria del Campanile. 

IL QUADERNO SOSPESO
UNA BUONA AZIONE PER TORNARE ALLA QUOTIDIANITÀ
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Alunni delle scuole Primarie

Alunni delle scuole secondarie di primo 
e secondo grado

Alunni con disturbi dell’apprendimento 
(DSA) e con bisogni educativi speciali 
(BES)

Destinatari
La raccolta fondi è destinata agli alunni residenti a 
Gorgonzola

Gli operatori saranno selezionati nel 
rispetto delle normative di sicurezza 
sanitaria e coadiuvati da un 
responsabile sempre presente
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l’acquisto di tablet o altro supporto 
tecnologico (software, connessioni…) 
e materiale didattico secondo le 
necessità

l’acquisto di pacchetti da 10 ore di 
assistenza studio per un valore di 
180,00 € l’uno;

offrire  borse di studio del valore di  
500€ per l’acquisto del corredo 
scolastico necessario.

Donazioni
Le donazioni ricevute saranno 
suddivise e utilizzate per 

• Online collegandosi al sito di Rete del 
Dono al link: https://
www.retedeldono.it/it/progetti/la-
gente-del-ma.go./ti-aiuto-io o dal sito 
https://www.lagentedelmago.com alla pagina ti aiuto io, 
donando con carta di credito  

• Nel negozio che aderisce all’iniziativa lasciando un 
contributo in contante. 

Come sostenere il 
progetto

https://www.retedeldono.it/it/progetti/la-gente-del-ma.go./ti-aiuto-io
https://www.retedeldono.it/it/progetti/la-gente-del-ma.go./ti-aiuto-io
https://www.retedeldono.it/it/progetti/la-gente-del-ma.go./ti-aiuto-io
https://www.lagentedelmago.com
https://www.retedeldono.it/it/progetti/la-gente-del-ma.go./ti-aiuto-io
https://www.retedeldono.it/it/progetti/la-gente-del-ma.go./ti-aiuto-io
https://www.retedeldono.it/it/progetti/la-gente-del-ma.go./ti-aiuto-io
https://www.lagentedelmago.com


�7  La Gente del Ma.Go. APS    �    �

Associazione La Gente del Ma.Go. APS 

Via Sturzo,1/C 20064 Gorgonzola Mi  

info@lagentedelmago.it  

ilmagodeicompiti@gmail.com

Responsabili del 
progetto 
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