
Mission		
L'Associazione	 Hakuna	 Matata	 nasce	 nel	 2005,	 è	 un'associazione	 con	 lo	

scopo	 di	 sviluppare	 e	 gestire	 servizi	 socio-educativi	 promossi	 dalla	 stessa	

nel	territorio	circoscritto	dell'Alto	Milanese.		

Gli	interventi	vengono	realizzati	in	rete	e	in	collaborazione	con	gli	enti	locali,	

con	Fondazioni	private,	Associazioni	e	cooperative	del	territorio.	

L'Associazione	 si	 prefigge	 di	 perseguire	 la	 cura	 e	 la	 presa	 in	 carico	 dei	

soggetti	 deboli,	 attraverso	 la	 gestione	di	 servizi	 socio-educativi	 a	 favore	di	

bambini,	 ragazzi	e	adolescenti	e	delle	 loro	 famiglie	 in	difficoltà,	 emarginati	

e/o	a	rischio	di	dispersione	scolastica	e	devianza.	

	

ASSOCIAZIONE	

HAKUNA	MATATA	



CHI	SIAMO	

L’Associazione	“Hakuna	Matata”,	con	sede	in	Busto	Garolfo,	è	nata	

nel	giugno	2005	per	volontà	di	un	piccolo	gruppo	di	operatori	ed	

escludendo	 qualsiasi	 finalità	 di	 lucro,	 intende	 perseguire	

esclusivamente	 finalità	 di	 promozione	 umana	 nell’ambito	

dell’educazione.		

L’attività	 dell’Associazione	 è	 estranea	 ad	 ogni	 influenza	 politica,	

religiosa	 o	 di	 razza	 ed	 intende	 elaborare	 e	 realizzare,	 attraverso	

l’opera	 di	 personale	 educativo	 formato,	 progetti	 di	 prevenzione	

rivolti	 in	 particolare	 a	 minori,	 offrendo	 opportunità,	 risorse,	

informazioni	che	possano	aiutare	il	ragazzo	durante	il	cammino	di	

crescita,	nel	suo	ambiente	di	vita.		

Gli	educatori	indirizzano	il	loro	intervento	al	fine	di:		

− creare	 relazione	 educativa	 attraverso	 la	 progettazione	 e	

realizzazione	di	laboratori	scolastici	e/o	supporto	educativo;			

− promuovere	attività	culturali	ed	aggregative	orientate	alla	

prevenzione	e	gestione	di	situazioni	di	disagio	minorile;			

− organizzare	 seminari,	 convegni,	 tavole	 rotonde	 su	 temi	di	

interesse	 	specifico,	 in	 collaborazione	 con	 professionisti,	 che	 a	

diverso	titolo	si	interessano	di	tematiche	giovanili;			

− promuovere	 ed	 organizzare	 un	 lavoro	 di	 “rete”	 con	 le	

agenzie	educative	presenti	sul	territorio	in	cui	opera.		



ATTIVITA’	DELL’ASSOCIAZIONE	

PROGETTO	BINARIO	PREADOLESCENTI	E	

ADOLESCENTI		
-Spazio	compiti	aperto	da	Lunedì	a	Giovedì	dalle	ore	14.30	alle	

ore	18.30	 rivolto	 sia	 ai	 ragazzi	della	 scuola	 secondaria	 che	agli	

adolescenti.	

-Laboratorio	 DSA	 per	 ragazzi	 che	 frequentano	 la	 scuola	

secondaria	di	primo	grado	e	le	superiori.	Accompagnamento	dei	

ragazzi	 affinchè	 acquisiscano	 gli	 strumenti	 compensativi	 e	

dispensativi.	

-Proposta	aggregativa	rivolta	sia	ai	ragazzi	delle	medie	che	agli	

adolescenti;	 si	 intende	 attivare	 dei	 laboratori,	 spazi	 di	

socializzazione	i	venerdì	pomeriggi.	

	

LABORATORI	NELLE	SCUOLE	

Progetti	 di	 prevenzione	 alla	 dispersione	 scolastica	 e	

orientamento	scolastico	e	professionale	laboratorio	in	bottega	

presso	la	Scuola	Secondaria	di	Primo	Grado	e	Studioteka	presso	

la	scuola	di	San	Giorgio	su	Legnano.		

	

ORATORI	

Percorsi	di	 formazione	per	adolescenti	animatori	degli	Oratori	

Feriali	 Estivi	 presso	 varie	 Parrocchie	 della	 Diocesi	 di	Milano	 e	

coordinamento	 delle	 attività	 educative	 degli	 Oratori	 Feriali	

Estivi	attraverso	la	presenza	di	educatori	professionali,	incontri	

di	 formazione	 per	 genitori	 ed	 educatori	 su	 tematiche	 legate	

all’educazione;	 percorsi	 formativi	 per	 ragazzi	 e	 adolescenti	 su	

affettività	e	sessualità.	

	

FORMAZIONE	

Organizzazione	 di	 convegni	 e	 di	 incontri	 e	 percorsi	 rivolti	 a	

genitori,	 insegnanti	 ed	 educatori	 su	 tematiche	 legate	

all’educazione	 e	 alla	 relazione	 con	 bambini,	 ragazzi	 e	 giovani	

(prevenzione	 al	 disagio,	 suicidio,	 corporeità	 ed	 affettività,	

maltrattamento	 e	 abuso,	 educazione	 e	 sport,	 dipendenze,	

bullismo,	cultura	della	violenza	e	dello	sballo,	genitorialità,	ecc.).	



	

COLLABORAZIONI	
Nel	corso	degli	anni	l’Associazione	ha	collaborato	con:	

− Caritas	Ambrosiana	di	Milano	

− Comune	di	Busto	Garolfo	

− Comune	di	San	Giorgio	su	Legnano	

− Cooperativa	Elaborando	di	Busto	Arsizio	

− Rotary	Club	Busto-Gallarate-Legnano	“Castellanza”	

− Rotary	Club	“Parchi”	di	Castellanza	

	

Contatti	
Sito:	www.associazione-hakunamatata.com	

Facebook:	HakunaMatata	

Instagram:	Hakunamatata	

	

Alessandro	Croci	cell.	3395352353	

Marta	Colombo	cell.	3801460895	

ASSOCIAZIONE	HAKUNA	MATATA		


