
 
 

Chi è L’amico Charly Onlus 

 

L’associazione L’amico Charly Onlus, nata nel 2001 a Milano in seguito alla tragica scomparsa di 

Charly Colombo allora sedicenne, si occupa di prevenzione al disagio giovanile attraverso progetti di 

intervento educativi, formativi, di assistenza e di sostegno a favore degli adolescenti, in 

collaborazione con le istituzioni, le scuole e le famiglie.  

L’amico Charly si rivolge in modo integrato ai giovani, alle famiglie, alle scuole, nella consapevolezza 

che ogni forma di disagio può essere compresa solo all’interno delle relazioni significative dei 

ragazzi, e collabora con le istituzioni per la realizzazione di progetti speciali sull’adolescenza. 

Le azioni dell’associazione si collocano nell’ambito della prevenzione primaria (anticipazione di 

situazioni a rischio) e secondaria (gestione di situazioni a rischio).  

 

L’amico Charly e i ragazzi 

 

L’adolescenza rappresenta la fase di vita in cui l’amicizia con i coetanei costituisce il rapporto più 

significativo. L’amico e il piccolo gruppo rappresentano un fattore essenziale per la crescita sociale e 

sentimentale dell’adolescente: assieme agli amici i ragazzi affrontano passaggi importanti della loro 

crescita: separarsi dall’area affettiva genitoriale, identificarsi con nuovi ideali, riuscire a 

rappresentarsi il corpo rispetto alle funzioni sociali, relazionali, ipotizzandone lo sviluppo e la 

crescita. 

Gli operatori dell’Associazione L’amico Charly affiancano gli adolescenti con l’obiettivo di sostenerli 

nell’affrontare i compiti che sono chiamati ad assolvere. Le diverse problematiche con cui genitori, 

insegnanti ed educatori si confrontano nella loro relazione quotidiana con i ragazzi trovano, nei vari 

servizi dell’Associazione, un contenitore in cui essere lette alla luce del percorso evolutivo del singolo 

adolescente. 

 

I servizi che l’Associazione offre agli adolescenti sono: 

1. Un centro di aggregazione dove i ragazzi possono socializzare entrando in relazione anche con 

adulti di riferimento, educatori e psicologi che con la loro presenza discreta offrono un importante 

punto di riferimento. Il centro offre ai ragazzi uno spazio dedicato al sostegno allo studio con 

educatori e professori volontari di diverse materie; uno sportello/spazio di ascolto dedicato a 

tematiche connesse alla scuola, allo studio e alle difficili scelte che un ragazzo si trova a compiere 

durante la propria vita di studente; laboratori creativo – espressivi in cui i ragazzi, affiancati 

da un esperto della materia e da un operatore del centro, possono sperimentare la propria 

creatività in un contesto che sostiene e facilita l’espressione delle emozioni. 

 

2. Attività sportive con un campo da calcetto e un campo polivalente per basket e pallavolo sede 

dell’annuale Trofeo L’amico Charly (torneo organizzato tra le scuole superiore della Regione 

Lombardia). 

 

L’amico Charly e i genitori 

 

Il cambiamento della struttura della famiglia e il minor tempo da dedicare ai figli a causa degli 

impegni professionali, pone spesso i genitori odierni in una situazione di difficoltà e di vulnerabilità 

rispetto alle tematiche educative con l’assunzione di comportamenti e di disposizioni che spesso si 

rivelano dettate più dalla necessità di fronteggiare delle ansie che non sulla base di una riflessione 

pedagogica sulle situazioni.  

Nel corso degli anni l’Associazione L’amico Charly ha elaborato progetti nati dalla forte richiesta di 

consultazione, confronto e sostegno al ruolo educativo, proveniente sia da numerosi genitori di 

ragazzi che frequentano l’associazione, che da altri interessati alle problematiche educative in 

adolescenza. 

 

Attraverso il PAG (Progetto Ascolto Genitori), L’amico Charly si propone di rispondere al bisogno 

dei genitori di disporre di strumenti per interpretare il disagio adolescenziale, comprenderlo e 

gestirlo. 

 



 
 

Associazione L'amico Charly-Onlus c/o L'Officina dei Giovani - Via Guerzoni, 23 20158 Milano  

tel 0236634800 - fax 0236634848 - info@amicocharly.it 

www.amicocharly.it - Facebook: L’amico Charly 

Il Progetto Ascolto Genitori offre: 

1. un servizio di counselling individuale, con l'obiettivo di sostenere il ruolo genitoriale 

partendo dalla intercettazione delle specifiche rappresentazioni di ruolo materno e paterno. 

 

2. cicli di conferenze e gruppi di dibattito coordinati da esperti a sostegno del ruolo 

genitoriale, per favorire un’elaborazione di contenuti teorici che muova dalle esperienze di 

ognuno, attingendo, mediante la condivisione, alle proprie risorse e competenze. 

 

 

L’amico Charly e la Scuola 

 

La scuola è sicuramente l’ambito di esperienza maggiormente significativo, dopo la famiglia, entro il 

quale preadolescenti e adolescenti sperimentano le loro possibilità di crescita intesa come 

acquisizione di una identità sociale e personale adeguata e soddisfacente.  

L’amico Charly ha sviluppato un modello teorico e metodologico di intervento a favore di studenti 

e docenti dentro e fuori la scuola, nella convinzione che la didattica costituisca un momento 

educativo attraverso cui vengono veicolati non solo contenuti relativi alla materia di insegnamento 

ma anche significati che hanno a che fare con gli aspetti relazionali e affettivi, anch’essi centrali nella 

formazione della persona. 

La modalità di collaborazione avviene o su richiesta della scuola o tramite presentazione di un 

progetto studiato ad hoc con la scuola stessa dopo un’attenta analisi del bisogno (ad esempio: 

dispersione scolastica e insuccesso didattico, bullismo e cyberbullismo, uso e abuso di internet, 
sostanze legali come sigarette e alcool e illegali, ruolo della figura femminile nella società, ecc.).  

 

 

L’Officina dei Giovani: una scommessa che Milano deve vincere 

 

L’Officina dei Giovani è un progetto senza precedenti in Italia e rappresenta un obiettivo ambizioso 

che guarda ai molteplici bisogni dell’universo giovanile.  

Con il recupero funzionale e architettonico delle Officine Guerzoni (ingresso in via Guerzoni 23) e la 

riorganizzazione del vasto parco, in totale più di undicimila metri quadri tra aree verdi e fabbricati, 

L’Officina dei Giovani diventa con i suoi ampi spazi all’aperto scenario per attività ludico-sportive con 

un campo da calcetto e un campo polivalente per basket e pallavolo, insieme ad aree attrezzate per 

momenti di grande aggregazione. 

Questo luogo è destinato a diventare un vero e proprio laboratorio di idee e di stimoli per i ragazzi, 

un universo in miniatura, che potrà essere un punto di osservazione e monitoraggio a livello 

nazionale delle complesse dinamiche adolescenziali, non teorico, ma nato da esperienze 

concrete di un mondo di giovani in movimento, una realtà variegata e multiculturale in 

costante confronto.  

L’Officina dei Giovani offrirà inoltre momenti e spazi dedicati ai genitori e agli insegnati, guidati nel 

percorso educativo da esperti e operatori capaci di dar vita al primo osservatorio nazionale sulle 

dinamiche adolescenziali.  

 

 

 

 

http://www.amicocharly.it/

