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I COMPONENTI DELLA CORDATA EDUCATIVA 
 
 
AGESCI 
AGESCI nasce nel 1974 come fusione di ASCI e AGI, le due realtà dello scoutismo cattolico 
italiano, maschile e femminile. Da allora AGESCI cerca, nello spirito di Robert Baden-
Powell, di educare con il metodo cattolico e nella fede cristiana ragazzi e ragazze a 
diventare uomini e donne capaci di prendere scelte autonome e significative nel mondo 
come testimoni del Vangelo e buoni cittadini, capaci di porsi al servizio dei fratelli, specie 
degli ultimi. AGESCI nell’arcidiocesi di Milano conta 5 zone e decine di gruppi (32 nella 
sola città di Milano dove raccoglie più di 3.500 bambini e ragazzi): cercando di porsi in 
dialogo con la Chiesa e con l’amministrazione cittadina, provando a cogliere i bisogni dei 
territori in cui opera, l’associazione vuole lasciare una traccia nella realtà che la circonda. 
Più di 500 capi a Milano, spesso universitari o giovani lavoratori (milanesi e fuorisede), 
pongono al centro della loro azione educativa – illuminata dalla condivisione della Parola 
di Dio – l’immergersi nel creato (riscoprendo la bellezza della natura), la crescita di 
cittadini attivi (educando alla responsabilità verso i bisogni dell’altro) e promuovendo la 
cura di relazioni autentiche (nello spirito di “Fratelli tutti” di papa Francesco). 
 
https://zone.agesci.it/zonamilano/ 
twitter: https://twitter.com/agescimilano/ 
Facebook: https://www.facebook.com/agescimilano/ 
IG: http://www.instagram.com/agescilombardia  
 
 
AZIONE CATTOLICA 
L’Azione Cattolica è un'associazione di laici cristiani impegnati a vivere la vita di ogni 
giorno alla luce dell'esperienza di fede. Propone iniziative e percorsi di formazione rivolti 
a tutte le fasce d'età, dai bambini e i ragazzi fino agli adulti e agli anziani, passando per i 
giovani e gli adolescenti. I laici di Azione Cattolica si educano reciprocamente alla 
responsabilità, in un cammino personale e comunitario di formazione umana e cristiana. 
Nella diocesi di Milano l'AC è presente negli ambiti giovanili con l'Azione Cattolica dei 
Ragazzi (Acr) che coinvolge bambini e preadolescenti dai 6 ai 14 anni, e il Settore Giovani, 
al cui interno operano l'articolazione Giovanissimi (14-17 anni), l'articolazione Giovani 
(18-30 anni) e l'Azione Cattolica Studenti, per gli studenti dei cinque anni delle scuole 
superiori. 
 
www.azionecattolicamilano.it 
FACEBOOK: https://www.facebook.com/acambrosiana 
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/azionecattolicamilano/ 
 
 
CARITAS AMBROSIANA  
Fondazione Caritas Ambrosiana è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, 
organismo pastorale della Chiesa milanese per la promozione della testimonianza della 
carità. Tramite le aree Minori e Famiglia, coordina e supporta le rete degli oltre 300 
doposcuola parrocchiali presenti in diocesi. Promuove interventi educativi in rete, 
collaborando con oratori e soggetti del territorio, con l’apporto di volontari e operatori 
professionali. Insieme al proprio sistema di cooperative sociali e a realtà informali attive 
nelle parrocchie (oltre che con enti locali e autorità scolastiche), realizza interventi di 
prevenzione della dispersione scolastica e delle forme di disagio e devianza. Promuove 
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inoltre esperienze di accoglienza familiare, interventi di accoglienza rivolti a minori fuori 
dalla famiglia e adolescenti migranti soli, progetti di counselling e accompagnamento 
familiare. Centrale è il lavoro di animazione comunitaria, attraverso interventi formativi 
rivolti a educatori e genitori su diversi temi.  
 
https://www.facebook.com/caritasambrosiana  
http://twitter.com/caritas_milano  
https://www.instagram.com/caritasmilano/  
 
 
CONSULTA DIOCESANA COMUNITÀ CRISTIANA E DISABILITÀ – O TUTTI 
O NESSUNO 
Il 23 maggio 2021, solennità di Pentecoste, si è costituita la consulta diocesana comunità 
cristiana e disabilità – O tutti o nessuno, annunciata dallo stesso Arcivescovo il quale in 
un suo intervento ha affermato che: “La comunità cristiana si interroga sul suo rapporto 
con la disabilità perché pone in mezzo la persona fragile e assetata di amore e le assicura: 
tu sarai amata e rivelerai a tutti che l’amore con cui sei amata ti rende capace di amare”. 
La consulta diocesana, mettendosi al servizio delle parrocchie, vuole avviare percorsi che 
prevedano corsi di formazione, stesura di progetti e lavoro di rete, chiedendo ad ogni 
comunità il coraggio di raccogliere la provocazione che la disabilità suscita e che interroga 
la comunità stessa nel suo modo di essere. La finalità è quello di seminare uno sguardo 
nuovo nei confronti delle famiglie che hanno al loro interno persone con disabilità, 
abbandonando una mentalità pietistica e assistenzialistica nei loro confronti e plasmando 
sempre di più un volto bello di chiesa, desiderosa di accogliere tutti, valorizzando le 
potenzialità di ognuno, facendo sentire parte della comunità, rimuovendo ogni ostacolo 
fisico e mentale che impedisca alle persone con disabilità una partecipazione attiva. 
 
www.chiesadimilano.it/disabilita 
Email presidente della consulta: msantoro@diocesi.milano.it 
Email del servizio: inclusionedelladisabilita@diocesi.milano.it 
 
 
COOPERATIVA AQUILA E PRISCILLA 
La cooperativa Aquila e Priscilla dal 1997 accompagna la presenza di laici che lavorano a 
livello educativo e pastorale in oratorio. La presenza si è sempre caratterizzata con una 
attenzione alla qualità della proposta educativa, cercando di valorizzare tutto ciò che la 
diocesi propone sia sul vissuto di oratorio che sui percorsi di pastorale giovanile. In questo 
periodo di pandemia la nostra presenza ha aiutato a garantire un legame personale e di 
comunità e ha offerto un calendario di proposte pastorali che sono state un riferimento 
importante per i nostri ragazzi che hanno sofferto le chiusure, nelle diverse forme in cui 
sono avvenute. Questa presenza costante ha permesso di tenere monitorata la situazione 
ed ha potuto immediatamente essere uno dei tanti campanelli di allarme sulla situazione 
di ragazzi, adolescenti e giovani che hanno generato la cordata educativa. 
 
www.aquilaepriscilla.com 
Facebook: https://www.facebook.com/AePSocial/   
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CSI 
Il Centro Sportivo Italiano Comitato di Milano è un ente di promozione sportiva con oltre 
75 anni di storia nel territorio. 
Educare attraverso lo sport per il CSI non è solo uno slogan, ma la proposta concreta di 
uno sport per tutti caratterizzato non solo da attività organizzata, ma anche da momenti 
di crescita, di impegno e di aggregazione sociale, ispirandosi alla visione cristiana 
dell’uomo. La mission dell’associazione è promossa con impegno e passione da 
volontari, allenatori, arbitri e dirigenti consapevoli del proprio mandato educativo. 
 
www.csi.milano.it 
Facebook: CSI Comitato di Milano @centrosportivoitalianomilano 
Instagram: @csimilano 
YouTube: Milano CSI 
 
 
FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE (FMA) 
Apparteniamo ad una Famiglia Religiosa nata dal cuore di San Giovanni Bosco e dalla 
fedeltà creativa di Santa Maria Domenica Mazzarello. 
Siamo donne consacrate a Dio per servire Gesù Cristo in comunità, dedichiamo la nostra 
vita all’Educazione umana, cristiana e salesiana dei bambini, dei ragazzi e dei giovani. 
Viviamo la pedagogia del “prendersi cura”, che il nostro fondatore ha definito “Sistema 
Preventivo” e che rende concreta la nostra passione educativa. In Lombardia abbiamo 
scuole di ogni ordine e grado, corsi professionali, collegi universitari, case famiglie e 
collaboriamo negli oratori diocesani. Siamo conosciute anche come Suore Salesiane di 
Don Bosco. 
 
www.fmalombardia.it 
Facebook: @fmalombardia 
Instagram: fmalombardia 
Telegram: FMA Lombardia 
 
 
FONDAZIONE DIOCESANA PER GLI ORATORI MILANESI 
La FOM è un Ente di culto e religione e opera nelle sette province su cui si estende la 
diocesi di Milano: Milano, Varese, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Bergamo e Como. Nella 
Diocesi di Milano si calcola che i circa 1.000 Oratori coinvolgano con le loro proposte 
circa 400.000 bambini e ragazzi e impegnino più di 25.000 educatori-animatori volontari 
(giovani e adulti) in un servizio del tutto gratuito. 
Compito della Fondazione è quello di promuovere e sostenere l’attività educativa, 
formativa e ricreativa svolta negli Oratori. Nel corso dell’anno tale attività si esplica in: 
informazione, coordinamento, promozione culturale e sussidiazione dell’attività degli 
Oratori; organizzazione di corsi e stage di formazione per educatori; organizzazione 
diretta di convegni di studio, meeting, grandi giochi ed altre attività; rapporti con Enti 
pubblici e privati che, a vario titolo, si occupano dei minori, convenzioni e accordi per 
promuovere attività ricreative, ludiche sociali sul territorio. 
 
www.chiesadimilano.it/pgfom 
YouTube Pastorale Giovanile FOM Milano 
Facebook: www.facebook.com/pgfom 
Instagram: @fondazioneoratorimilanesi 
Telegram: https://t.me/pgfom/  
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FONDAZIONE DON SILVANO CACCIA 
Fondazione don Silvano Caccia, associata a Fe.L.Ce.A.F. (Federazione Lombarda dei 
Centri di Assistenza alla Famiglia), comprende quattro consultori familiari privati 
accreditati, di ispirazione cristiana, nel territorio lecchese e comasco, in particolare a 
Erba, Cantù, Lecco e Merate.  
I consultori familiari offrono un servizio di consulenza e accompagnamento aperto a tutti: 
singole persone, famiglie, coppie, genitori, fidanzati, adolescenti e giovani. 
L’obiettivo è quello di affrontare problemi inerenti la vita di coppia, le relazioni familiari, 
la sessualità, la procreazione, l’educazione dei figli; difficoltà legate ai percorsi di crescita, 
alla costruzione dell’identità e alle relazioni con gli altri. 
I consultori della Fondazione don Silvano Caccia sono pienamente radicati nel proprio 
territorio e operano in connessione con le esigenze delle parrocchie e degli altri servizi in 
esso presenti. 
 
www.fondazionedoncaccia.it 
Facebook: @FondazionedonCaccia 
 
 
FONDAZIONE GUZZETTI 
Fondazione G.B. Guzzetti, associata a Fe.L.Ce.A.F. (Federazione Lombarda dei Centri di 
Assistenza alla Famiglia), gestisce dal 1° gennaio 2014 sette consultori familiari privati 
accreditati di ispirazione cristiana della città di Milano. 
I Consultori della Fondazione sono servizi per l’individuo, la coppia e la famiglia, radicati 
fortemente ciascuno nel proprio territorio, ed operano in stretta connessione con le 
richieste/attese delle Parrocchie e degli altri servizi in esso presenti. Svolgono attività di 
carattere sia preventivo che terapeutico in relazione a tematiche familiari, per poter 
portare aiuto concreto alla persona nelle situazioni critiche del ciclo di vita della famiglia. 
L’azione dei Consultori si sviluppa principalmente in tre aree: Medico-sanitaria: servizi 
ginecologici e ostetrici; Socio-psico-pedagogica: supporto e consulenza di carattere 
psicologico, sociale, legale e pedagogico; psicoterapia individuale, di coppia e familiare; 
mediazione familiare; consulenza etica; Prevenzione ed educazione alla salute: percorsi 
all’interno delle scuole o delle realtà del territorio sui temi dell’affettività e della sessualità, 
della genitorialità, del benessere. 
 
www.fondazioneguzzetti.it 
Facebook: @FondazioneGuzzettiConsultoriMilano 
 
 
LA CASA DI VARESE ONLUS 
Costituita il 19 marzo 1966 da Mons. Enrico Manfredini in collaborazione con numerosi 
laici, la Fondazione Centro per la Famiglia Istituto “La Casa di Varese” Onlus è attiva da 
più di 50 anni sul territorio di Varese e provincia per promuovere e sostenere la famiglia 
nelle diverse fasi del ciclo di vita. Espressione del Decanato Varesino, opera in sinergia 
con ATS Insubria e con gli altri Enti presenti sul territorio, quali istituti scolastici, oratori, 
reparti specialistici ospedalieri, servizi sanitari e sociali di base, associazioni di 
volontariato. In questo periodo di pandemia, il Consultorio Familiare non si è mai fermato 
e ha continuato a garantire percorsi psicologici, educativi, sociali e sanitari. 
 
www.lacasadivarese.it 
Facebook  La Casa di Varese 
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PEPITA 
Pepita è una cooperativa sociale composta da professionisti del settore educativo: 
educatori, formatori, psicologi, pedagogisti, esperti new media communication, assistenti 
sociali. 
Pepita lavora con gli oratori da 20 anni per dare supporto alle famiglie e i loro ragazzi in 
modo professionale, continuativo e realmente educativo. Educazione all’affettività, al 
rispetto di sé e degli altri, la sensibilizzazione come prevenzione del disagio giovanile, la 
formazione professionale come strumento di prossimità educativa per animatori, sono 
alla base della metodologia di intervento di Pepita in supporto al lavoro dell’oratorio di 
oggi. 
 
www.pepita.it 
info@pepita.it 
Facebook: https://www.facebook.com/pepita.onlus 
Instagram: https://www.instagram.com/pepita_onlus/ 
YouTube: https://www.youtube.com/user/PepitaCooperativa 
Twitter: https://twitter.com/pepitaonlus 
 
 
SERVIZIO DIOCESANO PER I GIOVANI E UNIVERSITÀ 
Il servizio per i Giovani e Università della Diocesi di Milano ha lo scopo di promuovere la 
cura del cammino spirituale e vocazionale per i giovani, in modo particolare per i giovani 
tra i 18 e i 30 anni. In particolare il Servizio: 
a) elabora itinerari, iniziative e proposte che consentano sempre più di accogliere i 
giovani, di coinvolgerli nella definizione dei bisogni e delle risposte educative e di renderli 
protagonisti in un cammino di appartenenza ecclesiale e di evangelizzazione; 
b) collabora alla elaborazione di itinerari educativi per l’età giovanile in riferimento: alla 
cura delle vocazioni al matrimonio cristiano e alla famiglia e di quelle ai ministeri ordinati 
e alla vita di speciale consacrazione; alle particolari situazioni di giovani in riferimento al 
legame con la comunità cristiana; a chi vive situazioni di marginalità; al mondo della 
università, del lavoro e dello sport e tempo libero; 
c) favorisce momenti di incontro, confronto e programmazione comune tra gruppi, 
movimenti e associazioni che si interessano del mondo giovanile. 
 
www.chiesadimilano.it/pgfom 
YouTube Pastorale Giovanile FOM Milano 
Facebook: www.facebook.com/pgfom 
Instagram: @fondazioneoratorimilanesi 
Telegram: https://t.me/pgfom/  
 
 
SERVIZIO DIOCESANO PER LA PASTORALE SCOLASTICA 
Il Servizio diocesano per la Pastorale Scolastica promuove, anima e coordina la pastorale 
per la scuola nella vita della Chiesa ambrosiana. “La Chiesa non si serve della scuola per 
finalità estranee ad essa, ma si ritiene sua alleata e la considera un bene primario della 
comunità umana”. L’atteggiamento radicale che orienta l’impegno della Chiesa e dei 
credenti per la scuola è dunque il servizio, che si manifesta nelle forme di una dedizione 
attiva e creativa, di una stima sincera e di una genuina condivisione e responsabilità. 
L’ufficio diocesano, in particolare, sostiene la cura che i diversi soggetti ecclesiali hanno 
per il mondo della scuola, attraverso iniziative di carattere spirituale, formativo, culturale 
e professionale che favoriscano l’interscambio e la convergenza dei progetti maturati nelle 
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diverse realtà e nei singoli territori della diocesi. Uno sguardo di speciale attenzione è 
rivolto alle tante scuole cattoliche e di ispirazione cristiana che incarnano nel modo più 
evidente la stima e l’interesse che la nostra Chiesa ha sempre avuto per il mondo 
dell’educazione e dell’istruzione. 
 


