
Ai tempi del corona virus…progetti e idee dei territori

Provincia: Ferrara

Distretto: sud-est

Comune: Comacchio

Titolo:  “Non solo compiti ”attività di supporto allo studio in modalità   SmartEDU

Tipologia  di  progetto:  il  progetto  nasce  dalla  co-progettazione  tra
l'amministrazione Comunale di Comacchio e la Cooperativa Sociale Girogirotondo
attivando così, una formula innovativa per dare continuità al doposcuola comunale
“Non solo compiti” e garantire il contatto e continuità educativa con i ragazzi e le
ragazze frequentanti il servizio, offrendo loro la possibilità di usufruire on-line di un
supporto allo studio e allo svolgimento dei compiti a distanza e, allo stesso tempo,
di mantenere  una  rete  di  relazioni  come  contrasto  all'attuale  situazione  di
separazione sociale causata dall'emergenza sanitaria.

La  rimodulazione  del  progetto  e  le  nuove  modalità  operative  attivate  hanno  lo
scopo di:

• far  sentire  la  vicinanza  del  personale  educativo  agli  utenti  del  servizio
comunale che stanno vivendo questa situazione di criticità sotto diversi punti
di vista; 

• di evitare che la distanza fisica si traduca in distanza sociale; 

• garantire  continuità  ai  processi  di  apprendimento  e  di  socializzazione  a
distanza (SmartEDU); per assicurare il  necessario supporto agli  studenti  e
alle studentesse utenti del servizio;

• contrastare l'isolamento sociale dei giovani utenti del doposcuola e delle loro
famiglie;

• trasmettere  un'idea  di  continuità  relazionale  anche  nell'attuale  periodo  di
emergenza sanitaria

La proposta educativa prevede attività formative e di accompagnamento allo studio
realizzate con videolezioni individuali o a piccoli gruppi; 



Destinatari:  preadolescenti  11-13 anni   iscritti  alle  scuole  secondarie  di  1^ grado di
Comacchio e Porto Garibaldi

Descrizione: “Non solo compiti” è una realtà radicata nel territorio comacchiese, punto di
riferimento per numerose famiglie e ragazzi/e che trovano in questo servizio non solo un
valido supporto nell'attività di studio pomeridiano, ma anche un' opportunità per instaurare
delle relazioni  educative con gli  educatori  qui  presenti  che, affiancando i  giovani  nello
svolgimento dei compiti creano con essi un legame educativo che va oltre l'esecuzione di
quanto assegnatogli dalla scuola.

L'equipe educativa quotidianamente si confronta con i giovani fruitori del servizio e i loro
genitori, offrendo loro occasioni di confronto in merito ai diversi aspetti della crescita dei
ragazzi, supportando entrambi con modalità differenti ma, in ogni caso questo lavorare in
modo trasversale, negli anni ha favorito la formazione di un ambiente socio-relazionale
sicuro e protetto in grado di affiancare in modo informale genitori e figli nel periodo della
pre-adolescenza e adolescenza.
Per ovviare a tale situazione dovuta all'emergenza sanitaria e consentire lo svolgimento del
servizio con modalità a distanza SmartEDU si è messa a punto una modalità innovativa.
L'equipe educativa è composta da sei educatori, ognuno dei quali segue un piccolo gruppo
di  ragazzi  (4/5)  ed  è  disponibile  per  n°  2  ore  al  giorno  dal  lunedì  al  venerdì.  Ogni
educatore dedica un'ora al singolo ragazzo/a o piccoli gruppi (se frequentanti la stessa
classe). Ogni educatore stila un calendario di appuntamenti con i giovani da lui seguiti e vi
entra in contatto tramite videochiamate che avvengono utilizzando diverse piattaforme,
principalmente i ragazzi hanno un accesso più facilitato a what's up, ma se ne utilizzano
anche altre quali Google Duo o Google Meet.

Referente  (nome,  e-mail,  tel.):  amministrazione  comunale  di  Comacchio  –  Ass.to
Politiche Educative; Cooperativa Sociale Girogirotondo 345 6335845

Sito:  pagine Facebook Comune di  Comacchio, Nonsolocompiti  doposcuola, Cooperativa
Sociale Girgirotondo

Link
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