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Ci presentiamo 
 

ABG è un'Associazione No-Profit nata nel 2002 per il volere di genitori, insegnanti ed ex alunni delle 
Scuole Primarie “Giacomo Leopardi” - Viale Bodio n. 22 - e “Marie Curie” - Via Guicciardi n. 1. 
In ABG è confluito il Comitato Genitori diventando così un punto di riferimento per le famiglie ed 
una realtà attiva sul territorio. 
L'Associazione opera all’interno ed all’esterno del contesto scolastico: promuove iniziative, finanzia 
progetti per i bambini, partecipa a bandi che permettono la copertura economica di progetti mirati 
alla soddisfazione di esigenze scolastiche e famigliari, condivide con la comunità attività culturali 
portando all’interno della scuola realtà che operano all’esterno.  

 
Adesso diamo i numeri! 

Cosa abbiamo realizzato con il contributo di tutti: 
 

• € 10.000,00 : Progetto Musicale rivolto a tutte le classi 

• €   3.000,00 :  attrezzature informatiche 

• €   1.000,00 : arredi dell'Aula Magna della Scuola “Marie Curie “ 

• €   1.000,00 : attrezzature dei laboratori di sostegno 

• €   1.000,00 : attrezzature per l'aula video della Scuola “Giacomo Leopardi”  

• € 125 per classe: realizzazioni di Progetti annuali scelti dagli insegnanti 

• 2 biblioteche scolastiche 

• € 770,00 : attrezzature palestra Scuola “Giacomo Leopardi” 

• Inaugurazione e mostra del Rifugio antiaereo n. 87 situato nei sotterranei della Scuola 
“Giacomo Leopardi” e relativa diffusione del materiale visivo e cartaceo. 

 
Cosa abbiamo realizzato in collaborazione con le Associazioni e le Istituzioni locali 

 

• Bando Cariplo 'Coltivazioni Sociali Urbane' conclusosi a marzo 2015 con l'obiettivo di   
utilizzare il cibo come strumento di coesione sociale. Tale Progetto ci ha permesso di creare  
un Orto a Scuola e di partecipare ad una serie di Laboratori Teatrali che hanno contribuito 
alla messa in scena dello Spettacolo Teatrale di fine anno; 

• Progetto 'CampUs' con il Politecnico di Bovisa di durata biennale che ha l'obiettivo di favorire 
il dialogo intergenerazionale attraverso  i new media; 

• Progetto “Scuole Aperte”, di durata biennale, conclusosi a giugno 2017 in cui abbiamo 
supportato la Scuola Media “Maffucci” - anch’essa del nostro comprensivo - in attività di 
supporto allo studio, sportive ed extra-scolastiche 

• Bando “C’entro anch’io” del 2016, Progetto P.O.N. (Piano Operativo Nazionale), è in fase di 
partenza a livello operativo e prevede, tra le varie azioni: per la primaria il supporto allo 
studio per i bambini stranieri e per la secondaria la prevenzione sia alla dispersione che 
all’insuccesso scolastico. 

 
Tutti i progetti, anche alla loro conclusione naturale, hanno fatto sì che, oltre all’esperienza 
umana e all’eredità di beni alla scuola, con alcuni partner i rapporti di collaborazione e di 
supporto continuassero.  
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ATTIVITA' PER L’ANNO IN CORSO 

 

• Progetti di Educazione Motoria 

• Progetti di Educazione Musicale 

• Arricchimento materiale e strumentazione Aula di Scienze nella scuola “Marie Curie” 

• Momenti di incontro dedicati ai Genitori 

• Altre attività in fase di definizione 
 
 

 SOSTIENI ABG 
 
 

Partecipa alle iniziative culturali proposte a scuola ed in quartiere e collabora all'organizzazione 
delle feste e degli eventi scolastici. 
 
Associati versando la quota di € 20,00 utilizzando il bollettino postale o nei momenti di incontro a 
scuola, o dai un Contributo volontario. Il tuo sostegno è fondamentale per svolgere le attività e 
realizzare i progetti e dedicati ai nostri bambini. 
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