
 

 

 
 

Allons Enfant! Obiettivi raggiunti 
Una bella storia di impegno e collaborazione. 

 
Dopo circa un anno e mezzo dall’inizio dell’assistenza da parte di tre volontari 
del nostro Gruppo Volontariato Manageritalia, Gianni Nanino, Vittorino Riva e 
Cesare Rizzi, tutti gli obiettivi individuati sono stati raggiunti. 
 
Allons Enfant è un’associazione di volontariato che si occupa di fornire 
supporto scolastico gratuito a bambine e bambini in difficoltà. 
Il doposcuola di “Allons Enfant!” si rivolge a un gruppo di bambini che abitano 
nel quartiere Molise della zona 4 di Milano che vivono in un contesto 
periferico svantaggiato e, indubbiamente, fanno parte di quei 150mila bambini 
(fonte Save the Children, dati pubblicati nel Quarto atlante dell’infanzia a 
rischio in Italia, 2013) che in Lombardia sono in stato di grave indigenza. 
I bimbi che frequentano il doposcuola sono seguiti da UONPIA, Unità 
Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, perché hanno 
difficoltà cognitive e comportamentali. 
Per questo i Volontari seguono corsi di formazione condotti da una equipe 
(psicologi, logopedisti) di “Lapis”, Laboratorio per la prevenzione 
dell’insuccesso scolastico. 
I bambini vengono seguiti individualmente dalla seconda elementare sino alla 
fine delle medie inferiori per contrastare il rischio di abbandono scolastico 
(oggi lo 0,2% degli iscritti non finisce le medie, fonte MIUR). 



 

 
Il primo obiettivo era la realizzazione del nuovo sito internet, raggiunto grazie 
a Gianni Nanino con la collaborazione della ditta “èspero srl”. 
 
Il secondo obiettivo era il conseguimento di un finanziamento finalizzato al 
pagamento dei canoni d’affitto di locali idonei ad ospitare i bambini durante i 
doposcuola; è stato raggiunto, prima con la collaborazione di Cesare Rizzi 
che ha fornito le impostazioni per finanziamenti di lunga durata e quindi con 
l’intervento di Vittorino Riva che ha individuato un finanziamento da parte di 
Intesa San Paolo che ha messo in sicurezza l’associazione sulle attività 
future. 
 
L’ultimo obiettivo, il più difficile, era la ricerca di locali idonei all’attività di 
assistenza dell’associazione. 
Anche questo risultato è stato raggiunto grazie all’impegno ed alla caparbietà 
di Gianni Nanino che, viste le risorse limitate e l’impossibilità di ricorrere al 
mercato privato, dopo aver superato parecchi ostacoli e resistenze, è riuscito 
ad ottenere da Aler un contratto di locazione per locali idonei alle esigenze 
dell’associazione; il contratto è stato siglato lo scorso 8 Marzo. 
 
Grazie al lavoro dei nostri colleghi, un successo su tutta la linea! 
Ora Allons Enfant ha solo necessità di cancelleria (carta, quaderni, pennarelli, 
matite colorate, ecc.) per intrattenere i bambini. 


