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Progetto OLTRE LA SCUOLA 

ATTIVITÀ SVOLTE E RISULTATI CONSEGUITI 
 
 
Il progetto e le attività svolte 

Il progetto OLTRE LA SCUOLA, iniziato in novembre 2019, si prefiggeva un duplice obiettivo: 

 il consolidamento ed il potenziamento del servizio di studio assistito dell’oratorio Corpus Domini; 

 il coinvolgimento di giovani del triennio delle scuole medie superiori offrendo loro la possibilità di 
svolgere un progetto di alternanza scuola-lavoro facendo assistenza allo svolgimento dei 
compiti di ragazzi più piccoli. 

Così, grazie al contributo ottenuto da Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, è stata 
pianificata un’attività di studio assistito, presso la parrocchia Corpus Domini, rivolta a bambini e 
ragazzi di età compresa fra i 9 ed i 15 anni. 
 
Prima di tutto sono state fatte, in contemporanea, due azioni: 

 la prima per raccogliere le disponibilità di volontari mediante affissione di locandine nelle 
bacheche della parrocchia, annunci al termine di alcune celebrazioni e diffusione di volantini 
(link al relativo volantino). Inoltre l’iniziativa è stata presentata ai referenti per l’alternanza 
scuola-lavoro di due istituti: l’ITS Majorana e il liceo artistico Arcangeli; 

 l’altra per informare i ragazzi interessati al servizio di studio assistito: è stato dapprima diffuso 
un volantino (link al relativo volantino) presso i gruppi di fanciulli/ragazzi frequentanti la 
parrocchia e potenzialmente interessati, e poi sono state affisse delle locandine nelle bacheche 
della parrocchia. 

 
Poi si è cominciato ad impostare il servizio di studio assistito secondo i criteri già sperimentati in 
precedenza che prevedono, per ogni ragazzo che ne faccia richiesta, due turni settimanali di 
un’ora e mezza di studio assistito, individuale, con un tutor. A metà gennaio 2020 il progetto aveva 
già coinvolto 21 studenti in alternanza scuola/lavoro: 6 dell’IIS Majorana di S. Lazzaro di Savena 
(BO) e 15 del Liceo artistico Arcangeli di Bologna dedicati alle attività di studio assistito e una 
decina di volontari permettendo a 29 fanciulli e ragazzi di usufruire di tre ore settimanali ciascuno 
di studio assistito personalizzato (rapporto tutor/utenti 1:1) per circa 400 ore complessive di 
servizio offerto. Purtroppo il tutto si è bruscamente interrotto, alla fine di febbraio, a causa del 
lockdown imposto per la pandemia covid e non c’è più stata la possibilità di riprendere le attività 
fino all’estate. 
 
Nell’intento di riproporre l’iniziativa anche per l’anno scolastico 2020/2021 a settembre 2020 è 
stata chiesta ed ottenuta la proroga del progetto fino a febbraio 2021. È stato così possibile 
riprendere le attività con modalità analoghe all’anno precedente pur tenendo conto delle restrizioni 
legate alla pandemia e dei vincoli imposti, dopo l’estate, dai vari DPCM e dalle regole fissate dalla 
Regione per le attività con i ragazzi. In particolare ci si è dovuti attrezzare adeguatamente per la 
sanificazione e l’igienizzazione dei locali e non c’è più stata la possibilità di usufruire del servizio 
offerto dai giovani con progetto di alternanza scuola/lavoro per cui l’impostazione in presenza, con 
un rapporto tutor/studente 1:1, si è scontrata con la necessità di un grande numero di volontari e di 
ampi spazi per rispettare il distanziamento sociale. Per cercare comunque di offrire al maggior 
numero possibile di ragazzi l’opportunità di usufruire del servizio di studio assistito le attività sono 
state programmate su quattro giorni alla settimana: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì (mentre 
negli anni passati erano solo tre), per tre ore al giorno (dalle 15:15 alle 18:15) e, per osservare le 
regole del distanziamento, sono state utilizzate tre sale (mentre negli anni passati erano solo due). 

http://circoloilcampanile.it/wp-content/uploads/2020/12/191027-Invito-x-Volontari_LOGO_def.pdf
http://circoloilcampanile.it/wp-content/uploads/2020/12/191017-Invito-x-utenti-Oratorio_def.pdf
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Poi, per raccogliere le disponibilità di volontari, sono state affisse locandine nelle bacheche della 
parrocchia, sono stati fatti annunci al termine di alcune celebrazioni e sono stati diffusi dei volantini 
(link al relativo volantino) per presentare l’iniziativa. 
Quando si è saputo che riprendeva la possibilità di usufruire del servizio, sono cominciate ad 
arrivare le prime richieste che si è cercato di soddisfare con i volontari che, a quel momento, 
avevano dato la loro disponibilità. Anche gli operatori del quartiere hanno indirizzato un paio di 
ragazzi chiedendo se c’era la possibilità di offrire un servizio mirato per loro. 
 
Importante notare che i ragazzi hanno imparato anche a gestire le sale dello studio assistito e 
hanno dimostrato grande maturità nel rispettare le regole dettate dall’emergenza sanitaria in corso. 
 
Principali risultati conseguiti 

Nonostante le condizioni non favorevoli dovute alla pandemia, le attività nell’anno scolastico 
2020/2021 hanno raggiunto risultati molto soddisfacenti grazie anche all’inserimento di un 
operatore professionale coinvolto a tempo parziale con un progetto della cooperativa INOUT: 

 undici studenti (due delle elementari, sette delle medie e due delle superiori) hanno usufruito 
del servizio di studio assistito; per questo sono state erogate, da ottobre 2020 alla fine di 
febbraio 2021, circa 250 ore di studio assistito individualizzato (rapporto 1:1 tra studenti e 
tutor); ; da notare che di questi 1 è certificato, 7 sono di famiglie straniere, 3 sono a rischio di 
dispersione scolastica e sono seguiti dai servizi di quartiere (che li hanno anche indirizzati al 
servizio di studio). 

 una decina di volontari ha collaborato alla realizzazione di queste attività; 

 è stato possibile stipulare un contratto di collaborazione con l’associazione INOUT per 
l’impiego part-time di un operatore professionale a cui affidare l’organizzazione e la gestione 
delle attività. 

 
Sulla base di questi risultati si è ritenuto che l’iniziativa avviata sia valida e quindi, mettendo a frutto 
il lavoro fatto fin qui e l’esperienza acquisita si proseguirà, anche per la restante parte dell’anno 
scolastico 2020-2021. 

http://circoloilcampanile.it/wp-content/uploads/2020/12/200918-Invito-x-Volontari_LOGO_def.pdf

