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Scheda riassuntiva progetto AFTERSCHOOL 
 
 
Il contesto: il Circolo ha distribuito circa150 copie di un questionario (link al questionario) a tutte le 
famiglie: a) dei fanciulli che frequentano il catechismo, b) dei gruppi di ragazzi di 11-13 anni, c) dei 
fanciulli e ragazzi che frequentano gruppi scout, d) dei ragazzi che quest’anno hanno frequentato 
l’iniziativa dell’Oratorio, tra cui anche fanciulli di 4° e 5° elementare. Sono state restituite 68 copie 
compilate e l’esame dei risultati (link ai risultati) ha permesso di rilevare l’interesse delle famiglie al 
potenziamento dell’attività di Oratorio. 
 
Obiettivi del progetto: il progetto AFTERSCHOOL si prefigge il raggiungimento di due obiettivi 
generali: 

1. supportare bisogni di carattere socio - educativo e formativo riscontrati presso famiglie con 
figli in età 9 - 14 residenti nel circondario Fossolo 2 del Quartiere Savena; 

2. potenziare l’offerta di opportunità per svolgere l’Alternanza scuola lavoro rivolte a studenti 
del triennio delle scuole superiori, con particolare riguardo ai licei. 

 
Destinatari: Il progetto intende raggiungere un target di minori di età compresa tra i 9 e i 14 anni, 
con percorsi differenziati a seconda dei bisogni della fascia d’età. Si prevede la partecipazione 
degli iscritti alle scuole medie del circondario del Fossolo 2, con apertura anche ad eventuali 
richiedenti non afferenti ad istituti scolastici del quartiere, e di circa 16 studenti del triennio delle 
superiori in Alternanza scuola-lavoro. 
 
Attività previste: per raggiungere gli obiettivi sopradescritti sono previste leseguenti attività: 

1. Sostegno allo studio: l’attività sarà espletata dagli studenti in Alternanza scuola-lavoro. 
2. Attività ludico-ricreative: i fanciulli iscritti ad AFTERSCHOOL potranno liberamente 

usufruire degli spazi dedicati al gioco o alle attività sportive già presenti in Parrocchia, sotto 
la sorveglianza e la cura degli adulti volontari. 

3. Laboratorio di musica: verrà erogata una lezione di un’ora a settimana in uno strumento 
concordato tra gli interessati. 

 
Durata: La durata del progetto è stimata in complessivi 12 mesi dal 1° settembre 2017 al 31 
agosto 2018, di cui 8 (1° ottobre 2017 - 31 maggio 2018) di effettiva erogazione dei servizi/attività 
destinate ai partecipanti. 
 
Costi: i costi totali del progetto sono stimati pari a 5900 euro di cui 5000 erogati a titolo di 
contributo da Fondazione del Monte e 900 a carico del Circolo. 
 

 

 

http://circoloilcampanile.it/wp-content/uploads/2020/10/questionario_afterSchool.pdf
http://circoloilcampanile.it/wp-content/uploads/2020/10/Risultati-questionario_Afterschool.pdf

