
DOPOSCUOLA PARROCCHIALE 

  

Il doposcuola è rivolto ai ragazzi nell'età della pre-adolescenza, quindi per i ragazzi della Scuola Superiore di 

Primo Grado. Il servizio è attivo il lunedì e il mercoledì pomeriggio e accoglie gli studenti su segnalazione dei 

Docenti di tre scuole: Dante, Bonvesin e Tosi, questo perchè l'obiettivo non è esclusivamente il recupero 

delle materie insufficienti. Il lavoro svolto infatti non si prefigge solo di colmare le eventuali lacune 

apprendimentali, ma soprattutto il recupero dei ragazzi stessi, perchè questi imparino ad affrontare la loro 

vita in modo positivo e propositivo, indirizzandoli per una strada che spesso le famiglie non sono in grado di 

indicare loro. Questo modo di operare è può essere efficace solo con una stretta e continua collaborazione 

con gli insegnanti. 

 Supportiamo una ventina di ragazzi con difficoltà relazionali, sociali, che vivono diversi disagi . 

 Il doposcuola vive di volontariato di persone meravigliose che in modo del tutto gratuito e, quindi  spinti 

solamente dal desiderio di "donarsi" al prossimo, prestano il proprio tempo e le proprie energie, facendo 

capire ai ragazzi ,prima di ogni altra cosa, che sono AMATI IN QUANTO ESISTONO,AMATI PER CIO' CHE 

SONO,CON TUTTE LE LORO FRAGILITA'! Questo è il vero punto di forza: LA GRATUITA' E L'AMORE CHE I 

VOLONTARI DIMOSTRANO, volontari che sono persone anziane, meno anziane ,professionisti ,studenti, e 

formano una vera squadra ,pronta a "giocare" compatti per il bene di questi minori. 

Quali dunque le criticità? Uno solo: il numero di chi si rende disponibile per il servizio! Il doposcuola infatti 

lavora con rapporto uno a due, e se ci fossero molti più volontari potremmo accogliere molti più studenti e 

per più giorni alla settimana! 

Quali i desideri? poter rendere attivo il doposcuola per più giorni; poter offrire ai ragazzi dei percorsi 

laboratoriali su varie tematiche (sessualità, bullismo, uso consapevole delle tecnologie, ecc.); poter attivare 

un doposcuola rivolto ai bambini della scuola Primaria, che spesso, troppo giovani, si trovano a vedere e 

affrontare esperienze che neppure un adulto potrebbe sopportare! 

 


