
LAB.ORATORIO: leggo, studio, gioco 

A cura di Anspi Betania 

VO.CI marignanesi 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

Lab.Oratorio: leggo, studio, gioco 

 

Soggetti coinvolti  

• Oratorio Anspi Betania e Parrocchia di San Pietro Apostolo 

• Collaborazione con il Comune di San Giovanni in Marignano, progetto VO.CI marignanesi  

• Sinergia con il mondo della scuola (pubblica e privata) 

• Coordinamento con le altre realtà che si occupano di giovani sul territorio: Ass. Alternoteca, Il Cafè 

di Artemisia, Coop. Il Millepiedi 

 

Obiettivi 

• Creare un luogo dove i ragazzi possono incontrarsi per studiare  

• Permettere ai ragazzi di trovare figure significative che li possano accompagnare nell’acquisire un 

metodo di studio  e sostenere nelle loro lacune scolastiche 

• Creare uno spazio dove tutti si possano sentire accolti e non siano avvertite discriminazioni 

• Creare un luogo di studio, ma anche di aggregazione e confronto tra pari, con l’accompagnamento 

di figure significative, sia giovani che adulti 

• Valorizzare il mutuo aiuto 

• Valorizzare il volontariato sociale 

• Integrare le realtà che si occupano di giovani nel territorio per creare una rete di rapporti e di 

relazioni significative, nonché luoghi “sani” di incontro ed esperienze costruttive 

 

Progetto 

Il progetto si propone di attivare un servizio pomeridiano di aggregazione ed aiuto compiti, rivolto ai ragazzi 

delle scuole elementari e medie per due pomeriggi settimanali, martedì e venerdì dalle 14.30 alle 17.30 

circa. 

L’organizzazione del pomeriggio sarà caratterizzata sia da attività di aiuto compiti e sostegno scolastico, da 

parte di insegnanti, educatori e giovani, tutti volontari, ma anche momenti ludico-aggregativi a conclusione 

dei compiti (merenda, partita a biliardino, ping pong…). 

Nell’attivazione di questo progetto, sarà molto importante la sinergia con il mondo della scuola, così che si 

verifichi un interscambio delle esperienze e delle attività. 

Inoltre ai ragazzi che parteciperanno alle attività, saranno proposte le iniziative dello Spazio Giovani e delle 

altre realtà che si adoperano per i giovani nel territorio, così da non limitare gli incontri e le proposte ad 

una sola esperienza. 

 

Luoghi e tempi di realizzazione del progetto 

Il progetto sarà realizzato presso i locali della Parrocchia di San Pietro Apostolo, che dispone sia di aule di 

catechismo, che di spazi aggregativi con giochi e materiali, nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 14.30 

alle ore 17.30.  



IL LAB.ORATORIO SARA’ ATTIVITA NON APPENA SARA’ INDIVIDUATO UN NUMERO SUFFICIENTE DI 

VOLONTARI PER SUPPORTARE I RAGAZZI PRESENTI. 

 

Il progetto sarà così strutturato:  

• Dal mese di ottobre si ricercheranno i volontari disponibili ad aiutare i ragazzi nell’aiuto compiti, sia 

adulti che giovani, nel maggiore numero possibile, così da permettere la turnazione degli stessi; 

• Contemporaneamente verranno individuati i coordinatori che faranno supervisione al progetto, si 

occuperanno dei turni e faranno fronte ad eventuali problematiche intercorse in corso di 

realizzazione;  

• Ad ottobre si darà avvio alla pubblicizzazione della proposta, anche attraverso la realizzazione di un 

volantino e coinvolgendo le associazioni ed il mondo della scuola, così da raggiungere il massimo 

numero di utenti possibili; 

• Le attività partiranno non appena ci sarà un numero di volontari e coordinatori sufficienti a gestire 

la realizzazione del servizio. La prima data sarà presumibilmente il 3 novembre. 

 

Piano dei costi 

I volontari godono di apposita polizza assicurativa sottoscritta dal Comune di San Giovanni in Marignano. 

 

Destinatari 

I destinatari del progetto sono potenzialmente tutti i ragazzi marignanesi delle scuole elementari e medie, 

dunque un bacino potenzialmente molto vasto, che si ritrovano per studiare insieme, incontrarsi e fare 

attività aggregative in un contesto sicuro e controllato da volontari. 

 

Risultati attesi 

Con questo progetto, oltre che sostenere i ragazzi nello studio, ci si attende di creare una rete di volontari 

che possano supportare i ragazzi nella realizzazione dei compiti ed attività scolastiche, e nello stesso tempo 

di creare una rete ed una sinergia tra Comune, associazioni, parrocchia e mondo della scuola per proporre a 

ragazzi e giovani attività ed iniziative significative e formative, ma anche ludiche ed aggregative.  

 

Coordinamento progettuale:  

ANSPI BETANIA 

Referenti:  

Gianmarco della Biancia 347.8106375 

Mario Temellini 340.3847010 

 


