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1. Motivazioni e obiettivi 

 

Nel 2011 l'Amministrazione Comunale di Campagnola Emilia ha scelto di affidare il Progetto Giovani 

all’ASSOCIAZIONE "PRO.DI.GIO: PROGETTI DI GIOVANI", che ha coinvolto in co-

progettazione il Centro Sociale Papa Giovanni XXIII con l’intento di dare nuova vitalità al progetto 

giovani, comprendendo anche le azioni di prossimità che favoriscono la costruzione di una rete 

articolata e flessibile tra i Centri Giovani, ma anche con il territorio, nelle loro diverse componenti.  

Dopo un proficuo anno di lavoro, che ha visto impegnati in un’unica soluzione progettuale i Comuni 

di Novellara, Fabbrico e Campagnola, a gennaio 2012 l’amministrazione comunale di campagnola 

approva il “PROGETTO GIOVANI DUEMILA12-13-14” .  

Come innovazione rispetto al 2011 l’Associazione concorda con l’Amministrazione Comunale di 

aggiungere nuovi obiettivi specifici attraverso l'attivazione, presso il Centro Giovani, di un attività di 

DOPOSCUOLA rivolta a studenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado:  

 offrire ai ragazzi la possibilità di essere aiutati nello studio e nello svolgimento dei 

compiti scolastici 

 facilitare il recupero delle competenze scolastiche e degli apprendimenti specifici  

 offrire la possibilità di un’esperienza di socializzazione e solidarietà interculturale in 

ambito extrascolastico, ma in continuità esperienziale con il tempo-scuola 

 stimolare la costruzione di una rete educativa fra scuola e Centro Giovani 

 

[…] 

 
 

2. Descrizione del progetto 

 

2.1. Le attività svolte e gli spazi utilizzati 

Il progetto è stato avviato nel mese di febbraio attraverso diversi contatti con la scuola 

secondaria di primo grado per comunicare l’avvio del progetto ed impostare insieme ai docenti la 

programmazione delle attività e la selezione dei partecipanti. La durata delle attività dirette con gli 

studenti, svolte presso la struttura del Centro Giovani di Campagnola Emilia in via Abbazia 

8/A, è stata complessivamente di tre mesi, dal 6 marzo al 1 giugno 2012. 

 

Il servizio è stato attivo con la presenza di un operatore (Omar Casali) due pomeriggi alla 

settimana (martedì e venerdì) dalle 15.00 alle 17.00. A partire dal 6 Marzo la chiusura è 
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stata portata alle 18.00, grazie alle ore residue dovute alla partenza posticipata del servizio 

originariamente prevista per febbraio. 

Le ore complessive dell’operatore incaricato sono state 84. 

 

Nelle ultime due giornate (29 Maggio e 1 Giugno) abbiamo lavorato esternamente alla struttura del 

Centro Giovani in via precauzionale, a causa degli eventi sismici. Sono state 2 giornate, sotto il 

profilo educativo, molto produttive, poiché si è messo in secondo piano il lato didattico per lasciare 

spazio a un dialogo e un confronto aperto coi ragazzini dove ognuno di loro parlava della propria 

esperienza provata durante il sisma. 

 

Il servizio è stato strutturato per intervenire sull’urgenza e sulle necessità che i ragazzini 

indicati dai loro professori potevano avere. In questo modo si è cercato di far svolgere loro 

tutti i compiti, di prepararli per la verifica o per l’interrogazione del giorno seguente.  

Ciò non permetteva di lavorare in un’ottica di potenziamento: oltre al semplice ripasso, 

l’individuazione e la costruzione di un metodo di studio che potesse portare benefici a medio-lungo 

termine, facendo acquisire maggiore fiducia nel ragazzino che un giorno si dovrà poi misurare in 

totale indipendenza e autonomia con altre materie di diverso livello. 

Questa decisione di intervenire sull’urgenza è maturata ed è stata presa di comune accordo 

tra professori e coordinatori del servizio, per cercare di ottimizzare le risorse e il tempo limitato a 

disposizione, essendo partiti dal secondo semestre con l’impellente bisogno di “aggiustare e 

disinnescare” alcuni meccanismi che si erano innescati nei comportamenti di questi ragazzini. 

 

Quest’anno non c’è stato il tempo materiale per poter attuare una vera propria ricerca di 

volontari, a cui successivamente sarebbe stata riconosciuta una Leva giovani costruita in accordo 

con l’Assessorato delle politiche giovanili e del volontariato. Nonostante nel periodo si siano 

avvicendati 4 volontari, in definitiva solo un volontario (Gabriele Mussini) è venuto con una 

buona costanza a supportare il lavoro dell’operatore e quindi ad avere diritto al riconoscimento 

della Leva. 

Per il doposcuola era stato messo a disposizione un fondo utile per poter acquistare eventuali 

materiali, ma guardando in un’ottica di priorità il materiale a disposizione del Centro Giovani e 

quello di cui disponevano i ragazzi (anche se non sempre in buono stato…) era assolutamente 

sufficiente per poter svolgere l’attività senza alcun problema. 

 

Sul tema ritardi e assenze al doposcuola, abbiamo notato come risulti fondamentale il rapporto 

con le famiglie, quest’anno molto inferiore rispetto agli anni scorsi anche per via delle risorse 

limitate. 
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3. I destinatari  

Il gruppo era composto da 5 studenti maschi frequentanti le classi seconde. Un gruppo 

abbastanza omogeneo in termini di risultati e di profitto scolastico, in verità piuttosto scarso. Ma 

da quello che ho potuto notare in quattro mesi di attività è che ciò che li portava ad aver ottenuto 

questi risultati sono stati comunque motivi tutti differenti; oltre a questo ad un primo sguardo tutti 

i ragazzini mostravano un totale disinteresse e incuria verso il proprio materiale didattico (diario, 

libri, quaderni, astucci...), oltre che a problemi di autostima e fiducia nelle loro capacità di 

apprendimento. 

 

Entrando nello specifico i 3 ragazzi della classe 2°B avevano problematiche più che altro 

comportamentali, quindi molto vivaci, facilissimi alla distrazione, conseguentemente un profitto 

generale scarso e un comportamento in classe non positivo. 

 

Per quanto riguarda i 2 studenti della sezione A si notava invece che questi studenti erano più 

tranquilli, ma totalmente disinteressati e distaccati dalle attività in classe e tantomeno vogliosi di 

svolgerli successivamente a casa in totale autonomia. 

 

Sulla partecipazione dei ragazzini al doposcuola, il feedback c’è stato ed è stato positivo poiché 

l’operatore ha cercato comunque, anche con il poco tempo e con le limitate risorse a disposizione 

di creare quel clima emotivamente positivo e di fiducia che a mio avviso rende poi possibile 

l’ascolto e la predispozione all’apprendimento. 

 

Nel complesso quindi gli studenti hanno partecipato con costanza. In un solo caso, già segnalato 

preventivamente dai professori come facile a questi tipi di comportamento, la partecipazione al 

doposcuola è stata poco frequente e quindi meno proficua rispetto agli altri. Va anche detto che  

queste difficoltà si sono manifestate anche a scuola, a partire dalle molto assenze e 

dall’impossibilità per i professori di riuscire a stabilire contatti significativi con la famiglia del 

ragazzo, ed hanno poi portato alla non ammissione alla classe successiva. 

 

4. Rapporti con la scuola  

Grazie ai professori, e in particolare al docente referente con cui l’operatore si è interfacciato più 

spesso (Marco Lombardi, professore di italiano storia e geografia della classe 2°B) l’operatore ha 

potuto avere indicazioni rispetto: 

- a quali ragazzini avessero maggiormente bisogno per passare l’anno scolastico in corso e 

naturalmente quali lacune comportamentali e didattiche presentavano 
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- alle attività che il referente e i suoi colleghi consideravano prioritarie per gli studenti al di 

fuori dell’orario scolastico. 

 

Nel mese di febbraio l’operatore ha svolto i primi colloqui coi professori (proff. Lombardi per 3 

studenti e Bartoli per gli altri 2), sostanzialmente di presentazione degli studenti. 

 

Grazie ad alcuni utili strumenti (schemi, mappe ed esempi pratici…) il docente referente ha 

illustrato all’operatore ciò che lui faceva in classe e che avrebbe voluto che gli studenti svolgessero 

e studiassero al doposcuola.  

 

[…] 

 

La valutazione complessiva dell’operatore rispetto al rapporto con la scuola e il corpo docente 

porta a dire che si sono fatti importanti passi avanti in questo senso, partendo anche dal 

semplice fatto di potersi scambiare, oltre agli indispensabili colloqui di persona, anche email e 

descrizioni sintetiche delle attività svolte. 

 

[…] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Lo sguardo dell’operatore  

     A cura di Omar Casali 
 

In questi 4 mesi di servizio ho visto gli studenti inviati dalla scuola nel complesso, nonostante le 

segnalazioni e le premesse per niente positive, dei ragazzi meravigliosi, con anche delle spiccate 

doti non solo di apprendimento, ma anche di ascolto e di sensibilità importanti. Inoltre ho potuto 

notare che il loro profitto spesso scarso era frutto di molta e troppa autonomia concessagli forse 

prematuramente e con modalità forse, da rivedere. Questi fattori, uniti allo scarso controllo a casa 

e alla mancanza alla base di un buon metodo di studio, ha generato poi nel tempo questi scarsi 

risultati. Penso che nessuno a casa loro gli controllasse davvero i compiti, e che nessuno prima di 

questa esperienza al doposcuola li avesse mai aiutati e supportati con costanza, creando quel 

metodo o almeno infondendogli quella sicurezza che li avrebbe poi resi più disposti nello svolgere 

qualsiasi tipo di esercizio, o per lo meno nel tentare di farlo. 
 

Sono rimasto profondamente preoccupato dal fatto che, nonostante personalmente avessi lasciato 

il mio recapito telefonico e l’email ai loro genitori, non mi avvisassero nel caso di assenza del figlio 

alle lezioni del doposcuola. Questo io l’ho trovato parecchio grave, poiché non potevo sapere se il 
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ragazzo non era venuto di proposito o aveva “marinato” il doposcuola o se, peggio, gli era 

accaduto qualcosa dal tragitto da casa al Centro Giovani, fatto da molti di loro in bici o a piedi.  
 

Scoprire poi che per la Scuola e per il suo corpo docenti la situazione con molti di questi alunni e le 

loro famiglie era la stessa mi ha un po’ scoraggiato e deluso. Situazioni in cui ci sono famiglie che 

semplicemente si fanno vedere ad inizio anno scolastico per iscrivere il figlio e che poi 

letteralmente spariscono: non vengono nemmeno a ritirare le pagelle dei propri figli o mandano 

semplicemente delle sorelle o dei fratelli, per giunta minorenni, a svolgere questi tipi di compiti che 

teoricamente spetterebbero a delle figure adulte. Cosciente di questa situazione, la scuola si trova 

a non poter fare molto come istituzione. E’ vincolata da obblighi molto rigidi e da risorse scarse che 

non permettono di dedicare tempo, oltre che alle ore di lezione e agli incontri tra professori, anche 

al cercare di aprire dei canali con le famiglie diversi dai soliti colloqui una tantum coi genitori. E’ 

anche in questa direzione che un servizio pomeridiano come il doposcuola, dotato di maggiore 

flessibilità, potrebbe essere utile nell’aprire canali comunicativi con le famiglie. 
 

Io in questo senso credo che la figura dell’educatore e operatore di strada sia necessaria, e si 

potrebbero collegare queste competenze per metterle al servizio della comunità e rendere il 

servizio di doposcuola non semplicemente finalizzato allo svolgimento dei compiti, e per di più con 

funzioni per certi versi limitanti, ma uno strumento che lavora e cerca di risolvere problemi più in 

profondità e offre un punto di riferimento reale e concreto per tutti gli abitanti del comune. 

Innescando quel processo di riconoscimento del servizio che è alla base di una visibilità che non sia 

solo vetrina. 
 

[…] 

 


