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Natura dell’organizzazione
L’associazione Rimettere le Ali Onlus si costituisce il 14 aprile del 2011 per avviare una stretta
collaborazione con l’opera salesiana Borgo Ragazzi don Bosco. I suoi soci sono psicologi, educatori
e assistenti sociali con esperienza consolidata e pluridecennale nel sostegno a famiglie e ragazzi in
difficoltà già impegnati attivamente all’interno del Borgo Ragazzi don Bosco di cui condividono
modello educativo e mission.
L’associazione non persegue fini di lucro e trova ispirazione nei valori cristiani e nella dottrina
sociale della chiesa: in particolare intende perseguire le sue finalità volte all’accoglienza,
all’educazione, alla formazione e all’inserimento nella società di giovani che versino in stato di
disagio ed emarginazione ispirandosi al sistema preventivo di don Bosco.
Le finalità che l’associazione intende perseguire sono le seguenti:
- assistenza sociale e sociosanitaria;
- beneficienza;
- istruzione;
- formazione;
- tutela dei diritti civili.
Tutte le
attività vengono espletate a favore di persone in condizioni fisiche, psichiche,
economiche, sociali o familiari svantaggiate.
Le professionalità su cui l’associazione può contare sono tra le più alte in questo settore. In
particolare:
 Dott. Alessandro Iannini, psicologo, psicoterapeuta con esperienza ventennale nella gestione di
progetti per minori e famiglie a grave rischio di disagio sociale.
 Dott. Alessandro Schedid, amministratore ed economo, con esperienza ventennale di gestione
economica di progetti realizzati nel sociale.
 Dott.ssa Nicoletta Goso, laureata in Scienze Politiche, con esperienza ventennale nella gestione
di progetti relativi all’affidamento familiare.
 Dott.ssa Cecilia Corrias, assistente sociale, con esperienza decennale nella gestione di centri
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per minori a grave rischio di disagio sociale.
 Dott. Giancarlo Cursi, professore di pedagogia sociale e sociologia presso l’Università Pontificia
Salesiana, con esperienza trentennale di supervisione di progetti su minori e famiglie a
rischio di disagio sociale.
 Dott.ssa Mariella Ioffrida, psicologa, psicoterapeuta, con esperienza decennale nel campo del
sostegno psicopedagogico a minori e famiglie in difficoltà.
 Dott. Luciano Balducci, psicologo con esperienza quindicinale di gestione di case famiglia per
minori.

Obiettivi
Anno 2011
Nel primo anno di fondazione, l’associazione si è occupata soprattutto di strutturarsi, lanciando
una campagna di raccolta fondi per avviare progetti per l’anno 2012. In particolare l’associazione
ha promosso:
itinerari educativo-didattici personalizzati per quanti vivono l’esperienza dell’abbandono
scolastico, realizzati in collaborazione con le scuole pubbliche e presso il Centro Diurno
Polifunzionale (Centro Accoglienza Minori del Borgo Ragazzi Don Bosco). Tutti i
pomeriggi sono stati accolti circa 30 ragazzi dai 10 ai 16 anni e sostenuti nello studio e
nel recupero delle materie scolastiche attraverso circa 10 volontari;
 proposte monitorate di inserimento progressivo nel mondo del lavoro (tirocini formativi,
stages e borse lavoro). Sono stati inseriti 3 ragazzi in tirocini formativi in un anno;
 supporto educativo a proposte del tempo libero (sport, musica, teatro, ludoteca,…) presenti
nel territorio in particolare al Borgo Ragazzi Don Bosco. Sono stati seguiti circa 40
ragazzi attraverso volontari ed un educatore coordinatore;
 avvio di campagna di raccolta fondi attraverso donazioni da privati e aziende;
 avvio campagna 5x1000.

Anno 2012
Nel secondo anno sono state strutturate attività più concrete ed è stata posta l’attenzione nel
curare la formazione integrale non solo dei ragazzi, ma anche dei soci, dei volontari e di tutti gli
operatori che si rendono disponibili ad operare nelle realtà educative proposte, per dare risposte
adeguate alle situazione di disagio ed emarginazione degli adolescenti e dei giovani.

Anno 2013
In questo anno il consiglio ha stabilito di implementare e portare a regime le attività avviate dando
risalto soprattutto al territorio. Per questo motivo viene stabilito di concentrarsi sui laboratori
formativi e di avviamento al lavoro, orientati verso attività sostenibili, con lo scopo di sviluppare le
capacità produttive dei ragazzi e far sperimentare loro un ambiente lavorativo. Tra le attività
sostenibili, l’apertura di una Mensa Solidale all’interno dell’attuale V municipio.
Inoltre si è ritenuto fondamentale avviare un lavoro di sostengo psicopedagogico per tutte le
famiglie coinvolte attivamente nei vari progetti. Ci si è resi conto che i progetti psico-educativi
elaborati per i ragazzi necessitano di un supporto e di un protagonismo/responsabilizzazione
anche da parte delle famiglie.
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Progetti approvati:
Roma Capitale, Municipio V (ex VII), “Al VII Municipio la mensa è solidale”: start up di avvio
del progetto mensa.

Anno 2014
In riferimento a questo anno sociale il consiglio ha deciso di rinnovare le attività laboratoriali e di
avviamento al lavoro, di continuare a sviluppare le attività di inserimento lavorativo e di
implementare l’aspetto del lavoro con le famiglie dei ragazzi in difficoltà. È stato anche scelto di
continuare a lavorare con famiglie solidali disponibili ad accogliere e sostenere minori in difficoltà.
Inoltre, sono state avviate una serie di azioni di raccolta fondi ma soprattutto sono stati
intensificati i rapporti di partnership e di concertazione con le istituzioni e i privati.
Progetti approvati:
Roma Metropolitane - inserimento in tirocini formativi presso la mensa del V Municipio,
gestita dall’associazione;
“Laboratori pratici produttivi”: ristrutturazione cucina del corso di ristorazione;
“Aggiungi un posto a tavola per dare futuro ai giovani” destinato al finanziamento di un
corso di ristorazione;
nserimento lavorativo e ricerca lavoro rivolto a ragazzi in difficoltà;
“Progetti formativi a favore di minori a rischio di disagio sociale”;
sso – “Sostegno alle attività istituzionali”.
Campagne
“Insieme a te è un’altra storia”: campagna di partecipazione e di sensibilizzazione per sostenere
progetti rivolti a ragazzi in difficoltà.

Anno 2015
L’associazione ha deciso di investire molto sul rapporto con il territorio avviando progetti rivolti a
ragazzi, giovani e adulti del territorio stesso. Quindi, è stato incentivato il lavoro svolto presso la
mensa del V Municipio cercando di sviluppare l’aspetto del catering solidale, delle bomboniere
solidale e della realizzazione di eventi. È stato sviluppato l’aspetto formativo con l’avvio di una
collaborazione con il corso di ristorazione del Centro di Formazione Professionale del Borgo
Ragazzi don Bosco. È stata avviata la ricerca di immobili per la realizzazione di interventi sociali
rivolti ai giovani del territorio, soprattutto quelli più in difficoltà. Si decide di incrementare il
lavoro con le famiglie rivolto all’affidamento famigliare e alla solidarietà familiare.
Progetti finanziati
 Bando Fraternità del Comune di Roma - “Famiglie in rete: integrazione e sostegno di
adolescenti e famiglie migranti attraverso il coinvolgimento di famiglie solidali”, destinato
a sensibilizzare, formare e sostenere famiglie solidali disponibili ad affiancarsi a famiglie
in difficoltà del territorio.
Roma Capitale – Progetto SPRAR “Attività di integrazione: corsi professionalizzanti per
pizzaiolo, panificatore, cameriere ai piani e di sala”;
Roma Capitale – Progetto SPRAR “Interventi di accompagnamento all’inserimento
lavorativo” Attivazione tirocini e Borse lavoro come cameriere di sala e cucina;
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 Roma Metropolitane - inserimento di tirocini formativi presso la mensa del V municipio
gestita dall’associazione;
 “Affidamento Familiare: una famiglia per ogni bambino”, destinato a sensibilizzare, formare
e sostenere famiglie affidatarie disponibili ad accogliere minori del territorio in
affidamento familiare;
“Aggiungi un posto a tavola per dare una mano ai giovani” destinato a finanziare un corso
di ristorazione.
Campagne
Prosecuzione di “Insieme a te è un’altra storia” avviata l’anno precedente;
Gift Matching Program avviato con il gruppo Data Management.

Attività

Formazione per operatori,
volontari e famiglie

Realizzazione di:
 incontri formativi per operatori e volontari dal 2012 al 2015;
 incontri formativi di sostegno alla genitorialità nel 2013 e nel
2015;
 incontri di sensibilizzazione all’affido e alla solidarietà
familiare, di formazione specifica all’affido e di sostegno
psicopedagico per famiglie impegnate in progetti di
solidarietà dal 2013 al 2015;
 week end formativo rivolto alla Comunità Semiresidenziale di
Livorno e a quella di La Spezia, gestite entrambe da
associazioni vicine al mondo salesiano, nel 2013;
 week end formativo presso il Condominio Solidale e la
Comunità Semiresidenziale di Torino gestita dalla
Cooperativa AGS nel 2014;
 incontri di formazione permanente per le famiglie impegnate
nei vari progetti (circa 80 partecipanti) nel 2014 e nel 2015;
 apertura di due gruppi di sostegno per famiglie affidatarie e
solidali, uno nel 2014 ed uno nel 2015.



Formazione per giovani in
difficoltà

Avvio e prosecuzione di laboratori formativi per giovani in
difficoltà. Sono stati attivati corse base di aiuto cuoco, aiuto
estetista e cameriere, della durata di un anno. In media,
circa 20 ragazzi hanno frequentato i corsi con un approccio
personalizzato ed a fine anno hanno svolto l’esame da
privatista presso l’Istituto Professionale Servizi per
l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Amerigo
Vespucci”, dal 2012 al 2015; nel 2014 sono stati avviati
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anche corsi base di giardinaggio e di aiuto meccanico;
 avvio di corsi brevi:
- Barman dal 2012 al 2015;
- Pasticcere dal 2012 al 2015;
- Pizzaiolo di primo livello dal 2013 al 2015;
- Cake designer nel 2014.
I corsi hanno visto una partecipazione dalle 20 alle 60
persone.
 avvio e prosecuzione di corsi di prima alfabetizzazione con
partecipazione di minori stranieri non accompagnati
provenienti a case famiglia o Centri di Prima Accoglienza.
Circa 10 minori accolti ogni anno dal 2012 al 2015;
 avvio e prosecuzione di laboratori ricreativi, teatrali,
musicali, sportivi e ludici per i ragazzi dei laboratori
formativi, dei corsi brevi e dei corsi di alfabetizzazione.

 Sostegno nella ricerca e nell’inserimento lavorativo dei
giovani in difficoltà con il progetto “Sportello Aperto”
finanziato dall’attuale V Municipio e dal Centro Giustizia
Minorile: i ragazzi sono stati accompagnati in tutto il
percorso fino all’inserimento lavorativo tramite tirocini
formativi o borse lavoro. Circa 15/20 ragazzi seguiti ogni
anno dal 2012 al 2015;
 supporto educativo a proposte del tempo libero (sport,
musica, teatro, ludoteca, …) presenti nel territorio in
particolare al Borgo Ragazzi don Bosco. Circa 35/40 ragazzi
seguiti da volontari ogni anno, dal 2012 al 2015;
 gestione della Mensa del V Municipio tramite incarico diretto
in cui i ragazzi dei corsi di ristorazione hanno svolto
tirocinio, borse lavoro e/o sono stati assunti per breve
periodi. La mensa serve circa 60 dipendenti del V Municipio
e dà la possibilità ai ragazzi di sperimentarsi in maniera
graduale e protetta nel mondo del lavoro. L’inserimento di
questi ragazzi varia dai 6 mesi ad 1 anno alla fine del quale
vengono sostenuti nella ricerca di un lavoro esterno, forti
dell’esperienza maturata; dal 2013 al 2015;
 avvio di tirocini presso la Mensa del V Municipio;
 attività di catering solidale e bomboniere solidali finalizzata
all’inserimento lavoratori dei ragazzi e alla raccolta fondi per
le attività proprie dell’associazione, dal 2013 al 2015;
 creazione e sviluppo dell’SOS: centro di ascolto e consulenza
psicopedagogica, dal 2014 al 2015;
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 sostegno rivolto alla casa famiglia del Borgo Ragazzi don
Bosco:
- formazione e supervisione dei volontari; contributo
economico per lo svolgimento di alcune attività, dal 2014
al 2015;
- partecipazione all’équipe educatori della casa famiglia per
il supporto alla progettazione educativo personalizzata;
seguendo più da vicino 2 ragazzi inseriti in
semiresidenzialità (solo accoglienza diurna), si è
evidenziata la necessità di aprire un servizio specifico;
2015.

 Accoglienza estiva di circa 15 bambini del progetto “Bambini
Sarahawi ambasciatori di pace” attraverso il coinvolgimento
di 20 volontari e 15 famiglie.

 Partecipazione ai tavoli di concertazione sociale a vari livelli:
scuole, associazioni, parrocchie e municipi dal 2012 al 2015;
 Partecipazione ai tavoli di concertazione familiare (Forum
Famiglie, Pollicino, Comunità Minori, Centri Diurni di Roma,
ecc …) dal 2014 al 2015;
 gemellaggi (temporanei o prolungati) con altre realtà, specie
italiane ed europee, impegnate sul fronte dell’emarginazione
e disagio, in particolare confronti con il “CNCM –
Coordinamento Nazionale Comunità Minori” e con la
“Federazione SCS – Salesiani per il Sociale” dal 2012 al
2015;
 percorsi di formazione e supervisione per centri diurni e case
famiglia del territorio dal 2014 al 2015;
 realizzazione di cene solidali (in media 5 ogni anno) di
raccolta fondi con la partecipazione dei ragazzi del corso di
ristorazione (cuoco e cameriere), dal 2014 al 2015;
 realizzazione di due Charity Dinner presso i Musei Vaticani,
in collaborazione con il Borgo Ragazzi don Bosco nel 2014 e
nel 2015:
- 2014 erano presenti: i sindaco di Roma I. Marino, il
presidente della Regione Lazio N. Zingaretti, il presidente
dott. L. Cardia e l’amministratore delegato M. Moretti di
Ferrovie dello Stato, il Vescovo Ausiliare della Diocesi di
Roma S. E. Mons. G. Marciante, il responsabile mondiale
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della Pastorale Giovani Salesiana don F. Attard e le
aziende/fondazioni che ci hanno accompagnato e
sostenuto durante l’anno;
2015 erano presenti: il presidente della Regione Lazio N.
Zingaretti, l’amministratore delegato di Trenitalia dott. V.
Soprano ed alcune aziende/fondazioni che ci hanno
sostenuto quali: Ferrovie dello Stato, Johnson &
Johnson, Fondazione Prosolidar, Snam, Takeda, Data
Management, Pfizer, Fondazione Angelini, Cisal, Banca
Profilo, Cluster Reply, Sedaco.
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