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Presenti: 6 persone.

Argomenti trattati e decisioni prese:

Doposcuola per ragazzi di zona

− Nella riunione si è discusso su come rilanciare il servizio del doposcuola per i ragazzi di 
Urago Mella. Il gruppo ha individuato tre fasi la prima delle quali è quella di pubblicizzare il 
doposcuola per i ragazzi che inizierà da ottobre 2013 che in prima battuta sarà svolta dagli 
insegnanti  nei  confronti  dei  genitori  degli  alunni,  il  passo  successivo  sarà  quello  di 
approntare un volantino che pubblicizzi l'iniziativa. Un esponente del comitato dei genitori 
ha offerto le proprie conoscenze in ambito pubblicitario e di marketing per la realizzazione 
del  volantino.  Quindi  abbiamo pensato  di  presenziare  con  un  banchetto  alla  festa  del 
quartiere che si terrà indicativamente i primi di giugno, la data precisa sarà confermata 
successivamente. 

− Vista l'esigenza manifestata dai genitori che vorrebbero il doposcuola per cinque giorni la 
settimana, e considerato che attualmente Padre Jordan rende disponibili  gli  spazi per il 
doposcuola per due giorni la settimana (martedì e giovedì dalle 16,30 alle 18,30) presso la 
Parrocchia  Natività  della  Beata  Vergine,  abbiamo avuto  in  aggiunta  a  queste  giornate 
anche la disponibilità offerta da padre Giovanni della parrocchia di Santo Spirito di  spazi 
per le giornate di venerdì che, tra l'altro, risulta essere il giorno della settimana più richiesto 
in quanto il  carico dei compiti  assegnati agli  allievi in questa giornata è maggiore. Con 
questo possiamo coprire, del tutto gratuitamente, tre giorni la settimana. Parallelamente gli 
insegnanti della scuola Tridentina hanno organizzato un servizio di doposcuola che partirà 
a ottobre, il servizio però in questo caso è a pagamento e si terrà nelle giornate di lunedì e 
mercoledì dalle 14,00 alle 16,00. Le materie trattate saranno Italiano e matematica e c'è già 
un buon numero di iscritti, sia italiani che stranieri. La quota di iscrizione è di 250 euro. In 
questo modo la settimana è coperta dal lunedì al venerdì. Le insegnanti hanno offerto la 
propria collaborazione con i volontari dei doposcuola tenuti dalle Unità Pastorali di zona in 
modo che gli interventi didattici siano mirati nei confronti di ogni singolo allievo.

− Per il personale che dovrà occuparsi dei ragazzi si sta trattando per avere tre educatrici 
professionali  e  si  stanno reclutando volontari,  possibilmente  insegnanti  pensionati  e  da 
parte  mia,  sto  prendendo  contatti  per  prendere  tirocinanti  dello  Sraffa  e  dell'Università 
Cattolica. 

E' stato deciso un incontro per il mese di giugno per verificare come procedono i contatti e per fare 
il punto della situazione.

− In  fine  il  gruppo  è  stato  invitato  a  presenziare  alla  Festa  dei  Popoli  che  si  terrà  al  
Palabrescia il 26 maggio p.v. 



La prossima riunione si terrà in data da stabilirsi, probabilmente presso la Parrocchia di 
S. Spirito.

Il verbalizzatore
Natalia Gavrilova


