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Argomenti discussi durante l'incontro e decisioni p rese 

Doposcuola per i ragazzi a San Benedetto 

 

- E’ stato fatto il punto della situazione sull’andamento del doposcuola che procede 
abbastanza bene. Dai primi di marzo sarà presente un educatore professionista che 
seguirà i bambini per un po’ di tempo che fino ad adesso si è occupato dei bambini 
preadolescenti. Abbiamo discusso del problema che il mese di Maggio sarà 
scoperto poiché i tirocinanti terminano il loro tirocinio, e anche uno studente 
volontario terminerà il suo lavoro nello stesso periodo.    

- Alla riunione è stato invitato Don V., il nuovo Parroco della Parrocchia di San 
Benedetto Abate che inizierrà la sua opera il 18 Marzo. Don Claudio dopo essere 
stato informato sulle attività del doposcuola e sulle problematiche presenti, si è 
dimostrato molto aperto e disponibile a trovare le soluzioni ai problemi emersi. Si è 
parlato su come agire per migliorare il servizio e quali strade percorrere per 
espandere l’attività cercando di trovare altri volontari disponibili. Per il prossimo 
anno scolastico si cercherà di prendere contatti con l’istituto Gambara, l’università 
Cattolica ecc. per poter contare su un numero maggiore di tirocinanti. Informarsi 
sulla possibilita di fare convenzioni tra Parrocchie e istituti scolastici per i tirocinanti. 
Prendere contatto con “Brescia Soccorso” che organizza eventi di animazione e 
verificare la possibilità che, per una volta al mese, possano organizzare per i 
bambini del doposcuola  una giornata in allegria tutti insieme. Provare poi a cercare 
finanziamenti vari per espandere il servizio. Cercare di coinvolgere le mamme 
straniere per creare con loro un momento di condivisione delle loro culture insieme 
con tutti i bambini. 

- E’ stato deciso che nella prossima riunione saranno presenti tirocinanti e studenti 
stranieri per coinvolgere maggiormente le giovani risorse, sentire le loro idee e 
proposte per migliorare il servizio. 

 

 

 

La prossima riunione si terrà presso l’Oratorio della Parrocchia San Benedetto Abate in via 
Div. Acqui, 103 in data da stabilirsi. 



 

  

 

Il verbalizzatore 

 

 
 
 
 
 


