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Scheda riassuntiva progetto POST-COVID 

Il contesto: presso la parrocchia del Corpus Domini è attiva, ormai da oltre quattro anni, un’attività 
di oratorio, articolato, da quest’anno, su quattro giorni la settimana (mentre negli anni passati 
erano solo due/tre) e frequentato prevalentemente da ragazzi delle scuole medie (ma anche con 
presenza di alcuni fanciulli delle elementari e di alcuni adolescenti delle scuole superiori). 
L’oratorio, oltre ad attività ludico-ricreative organizzate e coordinate da un operatore professionale, 
offre anche un servizio di studio assistito individualizzato (tre ore alla settimana, a ciascun ragazzo 
che lo richieda, con un rapporto tutor:studenti 1:1). 
Sulla base di tali premesse, e con l'obiettivo generale di offrire un’attività di oratorio che tenga 
conto anche della situazione venutasi a creare a causa della pandemia, il Circolo ha approntato il 
progetto “POST-COVID” allo scopo di consolidare e potenziare la struttura dell'oratorio rendendolo 
contesto aggregativo in grado di assicurare “spazi e luoghi sicuri” gestiti da figure idonee a 
svolgere un ruolo di supporto educativo e formativo. 
 

Obiettivi del progetto: l’obiettivo generale del progetto POST-COVID è realizzare delle attività 

per offrire ai ragazzi nuove opportunità e modalità di incontro in modo da tener conto della 

situazione di povertà relazionale venutasi a creare, tra i ragazzi, a causa della pandemia del 

Covid-19. Le attività sono state pianificate con un progetto impostato sostanzialmente lungo due 

direttrici: il consolidamento del servizio di studio assistito ed il potenziamento dell’attività di 

oratorio. 

Obiettivi specifici del progetto sono: 
1. Potenziamento delle attività dell’oratorio 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: 

• la creazione, per i ragazzi, di un luogo educativo e di spazi di aggregazione extrascolastici; 

• momenti di gioco ed attività ricreative per creare ed imparare a gestire relazioni positive; 

• il potenziamento del servizio di studio assistito (per offrirlo a 20-30 utenti) e per renderlo 
sempre più accogliente ed inclusivo; 

• l’avviamento di attività laboratoriali che favoriscano la crescita integrale dei ragazzi. 
2. Incoraggiamento all'assunzione di responsabilità da parte di giovani che, coordinati da un 

operatore professionale, si facciano carico dell’animazione di attività dell'oratorio per i ragazzi 
più piccoli favorendo in questo modo la creazione di relazioni derivanti da questo impegno 
educativo. 

 

Destinatari: i principali destinatari del progetto sono in relazione agli obiettivi specifici: 
1. ragazzi di 11-14 anni “utenti” dell’oratorio e del servizio di studio assistito; 
2. giovani con la funzione di animatori dei piccoli gruppi di ragazzi e/o di tutor per lo studio 

assistito. 
 

Le attività previste dal progetto si articoleranno prevalentemente su due linee operative: 
1. pianificazione di varie tipologie di attività pensate, organizzate (e attuate) per i preadolescenti 

per favorire la creazione di relazioni positive tra i ragazzi; in particolare sono previsti: 
 momenti di gioco organizzato (giochi di società e attività sportive negli spazi della 

parrocchia); 
 proiezioni cinematografiche, nella sala polivalente parrocchiale; 
 attività laboratoriali sia in forma di eventi particolari, sia come laboratori continuativi in 

funzione delle preferenze espresse dai ragazzi; 
 Studio assistito: proseguirà con lo schema ormai consolidato l’offerta a chi ne fa richiesta di 

tre ore settimanali (in due turni di un’ora e mezza ciascuno) di studio assistito 
individualizzato. 

Sono previsti anche interventi di upgrade delle dotazioni delle strutture sportive. 
2. attività per adolescenti di 14÷16 anni in funzione dell'obiettivo specifico 2: in coprogettazione 

con il coordinatore dell’oratorio, formazione per riuscire a creare un’identità di gruppo, per farli 
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avvicinare al concetto di bene comune e per aiutarli a progettare attività per i ragazzi più 
piccoli. 

 

Durata del progetto: è stimata in 5 mesi dal 01/10/2021 al 28/02/2022. 
 

Costi: i costi totali del progetto sono stimati pari a 3050 euro di cui 2000 erogati a titolo di 
contributo da Fondazione del Monte e 1050 a carico del Circolo. 


