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La riunione ha avuto luogo presso l’Oratorio della Parrocchia San Benedetto Abate in 
via Divisione Acqui, 103  il 30 aprile alle ore 10,00. 

 
 
 
Argomenti discussi durante l'incontro e decisioni p rese 

Doposcuola per i ragazzi a San Benedetto 

 

- All’inizio della riunione è stato fatto il punto della situazione attuale. Uno degli 
studenti volontari ha terminato il suo periodo di lavoro, il suo posto verrà preso da 
un altro studente che sarà presente per due volta la settimana fino alla fine del 
periodo scolastico. Un altro studente volontario, che in precedenza era impegnato 
per un giorno la settimana, ha dato la sua disponibilità per due giornate a 
settimana. Le tirocinanti dello Sraffa terminano il loro tirocinio una il 9 maggio e 
l’altra il 16 maggio. Per cui la situazione attuale vede il servizio coperto 
considerando anche la presenza dei volontari della Parrocchia. Tra le altre cose, è 
stato discusso di problemi tecnici, abbiamo parlato degli spazi utilizzati e a quali 
attività sono dedicati cercando di utilizzarli al meglio; gestione del tempo dedicato al 
doposcuola cercando di  ottimizzarne l’utilizzo in relazione alla bella stagione; 
gestione dei materiali, poiché il Parroco ha concesso l’utilizzo di un televisore che è 
appena stato ricevuto in dono con alcuni dvd per bambini abbiamo discusso su 
come strutturarne l’uso stabilendo regole e modalità di utilizzo.  

- Abbiamo poi abbozzato un piano per il doposcuola per il prossimo anno scolastico. 
Il Parroco ha avuto un breve colloquio con la Caritas per avere una persona che 
possa svolgere un anno di volontariato che, tra gli altri impegni si occuperà anche di 
doposcuola. L’argomento verrà approfondito prossimamente con il responsabile del 
volontariato della Caritas da parte del Parroco. Alcune persone della Parrocchia che 
già si sono impegnate nel corso di quest’anno scolastico, hanno dato la loro 
disponibilità anche per il prossimo anno. Comunque il Parroco distribuirà un 
questionario che elenca i servizi di volontariato necessari e, tra le varie voci, c’è 
anche quella del doposcuola, al fine di poter trovare nuove risorse. Probabilmente 
sarà rinnovato il rapporto con i tirocinanti dello Sraffa o con un altro istituto. A 
settembre, o all’inizio di ottobre, probabilmente verrà organizzata una festa per i 
bambini e i loro genitori con lo scopo di coinvolgere nelle attività le mamme, 
soprattutto le mamme straniere, visto che la maggioranza dei bambini sono 



 

stranieri,  per favorire l’integrazione e lo scambio interculturale. Ci siamo dati un 
mese di tempo per valutare le proposte emerse e per approfondire gli argomenti. 

 

 

La prossima riunione si terrà presso l’Oratorio della Parrocchia San Benedetto Abate in via 
Div. Acqui, 103 il 28 maggio alle ore 10,00. 

  

 

Il verbalizzatore 

Gavrilova Natalia 

 

 
 
 
 
 


