
 

    Circolo “IL CAMPANILE” A.P.S. e A.S.D.  Associato 

Via Enriques, 56 - 40139 Bologna     Tel.: 392 3137437  C. F.: 91330280370 

 

Scheda riassuntiva progetto INSIEME SI CRESCE 
 
Il contesto: i soci del Circolo “Il Campanile”, fin dalla sua costituzione nel 2011, si sono fatti carico, 
come volontari, dell’organizzazione per il buon funzionamento delle infrastrutture della parrocchia, 
in particolare degli spazi sportivi e della sala polivalente. Nel tempo hanno poi contribuito a portare 
avanti anche altre iniziative come la gestione dell’oratorio e, tra i vari servizi dell'oratorio, anche 
l'attività di studio assistito, con un servizio che è cresciuto nel tempo (le ore erogate nell’anno 
scolastico 2018-2019 sono state quasi 1200, tutte con volontari o studenti in alternanza scuola-
lavoro) e che ha permesso anche di instaurare buone relazioni con il quartiere, le scuole e altre 
realtà educative. 
Visto l’andamento di queste iniziative, il Circolo ha valutato che fosse giunto il momento di 
potenziare e consolidare la struttura dell'oratorio perchè un oratorio meglio strutturato 
contribuirebbe a mettere maggiormente in evidenza uno spirito di comunità accogliente e sensibile 
ai bisogni sociali e umani delle famiglie. 
Sulla base di tali premesse il Circolo ha approntato il progetto “INSIEME SI CRESCE”. 
 
Obiettivi del progetto: l’obiettivo generale del progetto INSIEME SI CRESCE è il potenziamento 
dell’offerta educativa per ragazzi, nel quartiere Savena (in particolare, anche se non in maniera 
esclusiva, quelli che gravitano attorno alla parrocchia Corpus Domini) rafforzando le relazioni tra 
coetanei e favorendo inclusione e socializzazione. 
Inoltre obiettivi specifici del progetto sono: 

1. sostegno alla famiglia realizzando opportunità formative ed educative con l'offerta di 
servizi in linea con l’idea di oratorio che si è venuta sviluppando e che prevede attività di: a) 
assistenza allo studio, b) gioco ed attività ricreative, c) attività laboratoriali. 

2. crescita e formazione giovanile favorendo la creazione di relazioni intergenerazionali 
derivanti dall'impegno educativo nei confronti di più piccoli 

3. creazione di posti di lavoro grazie all’assunzione di un lavoratore part time per tutti i 
servizi tecnici e logistici legati alle attività dell'oratorio. 

 
Destinatari: i principali destinatari del progetto sono in relazione agli obiettivi specifici: 

 per l’obiettivo specifico 1 sono i ragazzi di 11-15 anni (verosimilmente almeno 40-50); 

 per l’obiettivo specifico 2 sono studenti del 3°, 4° e 5° anno delle scuole superiori che 
debbono assolvere l’obbligo dell’alternanza scuola-lavoro (verosimilmente 10-15) e giovani 
e scout della parrocchia interessati a svolgere un'esperienza di volontariato; 

 per l’obiettivo specifico 3 è un addetto ai servizi tecnici e logistici legati alle attività 
dell'oratorio. 

 
Attività previste: per raggiungere gli obiettivi sopradescritti sono previste le seguenti attività: 

1. Sostegno allo studio: l’attività sarà espletata dagli studenti in Alternanza scuola-lavoro 
coadiuvati anche da volontari. 

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 del progetto: è stimata in complessivi 12 mesi dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020. 
 
Costi: i costi totali del progetto sono stimati pari a 5500 euro di cui 5000 erogati a titolo di 
contributo da Fondazione del Monte e 500 a carico del Circolo. 


