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Scheda riassuntiva progetto OLTRE LA SCUOLA 
 

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. Il servizio è cresciuto nel tempo e ha permesso anche di instaurare 
buone relazioni con il quartiere, le scuole e altre realtà educative. Per questo 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 “OLTRE LA SCUOLA”. 
 
Obiettivi del progetto: l’obiettivo generale del progetto 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) per contrastare le difficoltà scolastiche 
rafforzando le relazioni tra coetanei e favorendo inclusione e socializzazione. L’attività sarà rivolta 
a fanciulli e ragazzi di età compresa fra i 9 ed i 15 anni per i quali si sono riscontrati carenze di 
offerta soprattutto per quanto riguarda l’assistenza allo svolgimento dei compiti scolastici. Il 
potenziamento dell'attività di studio assistito permetterà anche una maggiore capacità di 
accoglienza ed inclusione di fanciulli e ragazzi in difficoltà con l’obbligo scolastico. 
Inoltre obiettivi specifici del progetto sono: 

1. Sostegno alle famiglie grazie al potenziamento del servizio di studio assistito per offrire il 
servizio a 30-35 utenti; 

2. Crescita e formazione giovanile grazie all'offerta di servizio di alternanza scuola-lavoro a 
10-15 studenti prevede anche un corso di formazione al servizio di assistenza allo studio; 

3. Creazione di posti di lavoro grazie all’assunzione di un operatore professionale part-time 
per gestire l’impostazione e l’organizzazione dell’attività di studio assistito inserita nella 
realtà più vasta dell’oratorio. 

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

 per l’obiettivo specifico 1 sono fanciulli di 9-10 anni (indicativamente 4-6) e ragazzi di 11-
15 anni (almeno 25-30); 

 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 giovane operatore professionale, in possesso di adeguate 
competenze, per gestire le relazioni con gli utenti e le loro famiglie. 

 
Attività previste: per raggiungere gli obiettivi sopradescritti verrà potenziata e consolidata l'attività 
di studio assistito, rendendola sempre più accogliente ed inclusiva, in modo da poter offrire il 
servizio a 30-35 utenti; per questo ci si avvarrà della collaborazione: a)di 10-15 studenti del triennio 
della scuola secondaria superiore che potranno così prestare il servizio di alternanza scuola-
lavoro; b)di giovani della parrocchia e di scout disponibili ad operare come volontari in questo 
ambito e a diventare anche animatori delle attività dell’oratorio e c)di altri volontari. 
 
Durata del progetto: è stimata in complessivi 12 mesi dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2020. 
 
Costi: i costi totali del progetto sono stimati pari a 5400 euro di cui 5000 erogati a titolo di 
contributo da Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e 400 a carico del Circolo. 


