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

Scheda riassuntiva progetto SE LA SCUOLA NON BASTA 

Il contesto: presso la parrocchia del Corpus Domini, l’attività di oratorio, frequentato 
prevalentemente da ragazzi delle scuole medie, 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). 
Il Circolo ANSPI “Il Campanile”, in seguito all’apprezzamento delle famiglie per l’attività di studio 
assistito e visti i risultati fin qui ottenuti, ha approntato il progetto “SE LA SCUOLA NON BASTA” 
per: 

 potenziare il servizio integrandolo anche con le altre attività dell’oratorio che in parallelo 
vengono svolte in altri locali della parrocchia; 

 cercare di riconsegnare ai ragazzi l’idea di una didattica non intesa come mero studio a 
memoria, ma come ragionamento e opportunità di crescita personale. 

 

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 del Corpus Domini) per contrastare le difficoltà 
scolastiche e/o i problemi rafforzando le relazioni tra coetanei e favorendo inclusione e 
socializzazione. 
 

Obiettivi specifici del progetto sono: 
1. Potenziamento del servizio di studio assistito, con funzione di sostegno alle famiglie, 

per offrire il servizio a circa 30 “utenti”. 
2. Incentivazione del volontariato, sia per adulti che per giovani, con la richiesta di prestare 

servizio come tutor al servizio di studio assistito.  
3. Creazione di un posto di lavoro assumendo part-time a tempo determinato un giovane 

per curare l’impostazione e l’organizzazione del servizio. 
 

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

 Per l’obiettivo specifico 1: fanciulli e ragazzi, di età compresa fra i 9 ed i 15 anni, che 
usufruiranno del servizio di studio assistito. 

 Per l’obiettivo specifico 2: adulti e giovani con la funzione di tutor per lo studio assistito. 
 

Le attività previste dal progetto si articoleranno prevalentemente su due linee operative: 

 Raccolta delle adesioni al servizio di studio assistito e organizzazione del servizio, in base alle 
richieste ed alle esigenze pervenute, caratterizzando il servizio in maniera flessibile e secondo 
varie modalità: 
o Attività di studio assistito (con volontari con funzione di tutor) per recuperare alcune 

lacune  
o Azioni per migliorare il metodo di studio, con valorizzazione del ragionamento e non solo 

dello studio mnemonico 

 Divulgazione dell’iniziativa con la realizzazione, sul sito web del Circolo, di una pagina dedicata 
al progetto con, inizialmente, una scheda riassuntiva; successivamente, in questa pagina, 
verranno via via aggiunti i passaggi significativi del progetto e saranno raccolti documenti e 
materiali prodotti per disseminare le attività di progetto. 

 

Durata del progetto: è stimata in 7 mesi dal 01/11/2021 al 31/05/2022. 
 

Costi: i costi totali del progetto sono stimati pari a 3300 euro di cui 3000 erogati a titolo di 
contributo da Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e 300 a carico del Circolo. 


