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SCHEDA-PROGETTO PER PROGETTI A VALENZA TERRITORIALE PER ATTIVITÀ DI SPESA CORRENTE 

PROMOSSI DA SOGGETTI PRIVATI SENZA FINI DI LUCRO RIVOLTI A PREADOLESCENTI   ADOLESCENTI E GIOVANI 

– PUNTO 2.1, LETTERA B. DELL’ALLEGATO A) ANNO 2018 

 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

ARCHIDIOCESI RAVENNA CERVIA 

________________________________________________________________________________ 

AMBITO DISTRETTUALE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

COMUNALE 

_________________________________________________________________________________ 

 

TITOLO PROGETTO 

IMPARARE FACENDO! – DOPOSCUOLA E LABORATORI DIDATTICI ORATORIALI 

________________________________________________________________________________ 

 

ANALISI DI CONTESTO, ESPERIENZA NEL SETTORE E OBIETTIVI 

La povertà su cui lavoriamo è inserita in un contesto di degrado dato da famiglie in stato di precarietà non solo 

economica ma anche culturale. L’esperienza dell’attività oratoriale a supporto dell’istruzione è finalizzata a sostenere 
quelle famiglie che bussano alla nostra porta perché privi di competenze e strumenti che permettano loro di sostenere 

i figli nel percorso scolastico. È una povertà a causa della quale il 20% dei dodicenni non raggiunge la soglia minima di 

competenza in lettura e il 25% quella in matematica. È una povertà che non consente di scoprire le proprie doti e 
l’attrattiva del fare mediante l’impegno in semplici attività. È una povertà che non prevede più il lavoro di squadra, il 

“noi” al posto dell’”io”.   
Gli spazi che proponiamo diventano un’opportunità di poter anche giocare in aree dedicate che si confanno come 

proposta alternativa a zone urbane degradate e cementificate. È una povertà che produce eserciti di disconnessi 
culturali, ovvero bambini tra i 6 e i 17 anni che non vanno mai al cinema, non aprono un libro né un computer, e non 

fanno sport. È una povertà che nessuno vede, nessuno denuncia, ma che agisce sulla capacità di ciascun ragazzo di 

scoprirsi e coltivare le proprie inclinazioni e il proprio talento. 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO. 

Azione 1: Doposcuola 

Il Centro Giovanile si propone come offerta educativa sul territorio rispondendo ai bisogni delle famiglie circa 

l’affiancamento-appoggio dei figli nello svolgimento dei compiti fuori dall’orario scolastico. Da nove anni in relazione a 
questa domanda socio-educativa, rispondiamo con un’equipe di insegnanti volontari e altri a contributo spese, nel 

sostegno dell’applicazione dei compiti scolastici soprattutto nelle discipline letterarie, linguistiche e scientifiche. Ogni 
giorno, da ottobre a maggio, dalle 14.30 alle 16.30 sono circa quaranta i ragazzi che aderiscono a questo percorso 

messo in rete con le istituzioni scolastiche del territorio, in particolare con l’Istituto comprensivo statale “Darsena”.  
La maggior parte dei presenti appartiene ad altre nazionalità, con delle richieste di mediazione culturale e linguistica 

altissime.  
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Azione 2: Laboratori didattici 

L’Oratorio San Biagio realizza un’offerta di laboratori didattici che includono una serie di discipline a valenza educativa 

per le esigenze tipiche dell’età adolescenziale e preadolescenziale, tra le quali: scoprire i valori dell’inclusione e della 
comunità nell’ambito del lavoro di squadra tipicamente proposto dai laboratori, e essere capaci di individuare le proprie 

competenze, le proprie attitudini ed i propri limiti in qualsivoglia contesto di attività. I percorsi laboratoriali finora proposti 

nei tre anni oratoriali appena trascorsi sono stati afferenti alle seguenti discipline: musica, danza, teatro e giocoleria e 
sono stati realizzati mediante l’ausilio di volontari e dipendenti. Vengono tenuti generalmente tre o quattro volte alla 

settimana per circa 2 ore ciascuno, da novembre a maggio. Dato che il percorso di ogni singolo laboratorio, si traduce 
in una vera e propria rappresentazione conclusiva a fine anno (spesso nell’occasione di una festa comunitaria), è stato 

sfruttato questo lavorare insieme e per obiettivi, per, come già scritto, generare una dinamica di inclusione. Ciò avviene 
in maniera utile per il territorio, grazie alla collaborazione con i Servizi Sociali della Circoscrizione I di Ravenna, l’Istituto 

Comprensivo “San Biagio” ed il Gruppo AGESCI Ravenna 2. 

 

LUOGHI DI REALIZZAZIONE DELLE DIFFERENTI AZIONI 

Oratorio Salesiano dei Santi Simone Giuda – Via Antica Milizia 54, Ravenna 

Oratorio San Biagio – Via Chiesa 7, Ravenna 

 

NUMERO POTENZIALE DESTINATARI DELL’INTERVENTO E RISULTATI PREVISTI 

Az.1 – Doposcuola: 40 ragazzi 

Az.2 – Laboratori: 30 ragazzi 
Il progetto ha lo scopo, di accogliere e integrare tanti adolescenti dei territori di riferimento - area Darsena-Gulli ed area 

S. Biagio - appartenenti a varie espressioni culturali, religiose e linguistiche. La maggior parte di questi ragazzi presenta 
situazioni di disagio familiare dovuti in gran parte alla precarietà economica dei genitori, per la mancanza di lavoro, ma 

anche all’assenza di competenze e strumenti che permettano loro di sostenere i figli nella loro crescita.   

Ci prefiggiamo quindi di ostacolare l’abbandono scolastico ma anche di favorire la cultura dell’accoglienza e della 
comunità intesa come valore aggiunto, l’alternativa alla “strada”, abbattendo la barriera della discriminazione razziale, 

delle differenze viste come ostacolo e non come risorsa, al fine di costruire insieme nel cuore di questa città la civiltà 
della fraternità e della pace. 

 

 

DATA PER L’AVVIO DEL PROGETTO 

Az.1 – Doposcuola: OTTOBRE 2018 

Az.2 – Laboratori: NOVEMBRE 2018 

 

 TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO 

Per entrambe le azioni: MAGGIO 2019 

CRONOPROGRAMMA 

 2018 2019 

 Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago 

AZIONI             

Doposcuola  X X X X X X X X    

Laboratorio   X X X X X X X    

 

EVENTUALI FORME DI MONITORAGGIO PREVISTE: 

- mediante riunioni con i genitori dei ragazzi coinvolti a cadenza trimestrale 

- mediante verifiche intermedie sul progetto educativo, nel contesto delle riunioni dei rispettivi Consigli di Oratorio a 

fine anno 



3 

- mediante incontri di verifica sull’andamento dei ragazzi coinvolti grazie ai rapporti con partner istituzionali a cadenza 

bimestrale 

- mediante incontro di monitoraggio annuale delle realtà oratoriali previsto dall’Ufficio Diocesano di Pastorale Giovanile 

 

        

 

A) CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA REGIONE Euro 6.300,00 

 

 

B) COPERTURA DELLA SPESA RESIDUA: 

 

Soggetto proponente:   Euro 2.700,00 

 

 

 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  

Euro 4.000,00 (Utenze: riscaldamento e luce) 

Euro 3.000,00 (Beni di consumo: cancelleria, materiale ludico/didattico, generi alimentari) 

Euro 2.000,00 (Prestazioni lavorative: personale, incarichi professionisti) 

 

Euro 9.000,00 (TOTALE SPESA PROGETTO: A+B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


