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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. Anche attraverso azioni di 

prossimità si costruisce una rete articolata e flessibile tra i Centri Giovani dei Comuni di Novellara, 

Fabbrico e Campagnola, ma anche con i territori.  

La sperimentazione porta proficui risultati e nel 2012 l’amministrazione comunale di Campagnola 

approva il “PROGETTO GIOVANI DUEMILA12-13-14”, dove vengono inseriti nuovi obiettivi specifici 

connessi all'attivazione, presso il Centro Giovani, di un attività di DOPOSCUOLA rivolta a studenti 

frequentanti la scuola secondaria di primo grado. Negli ultimi tre anni è stata data continuità ad 

un’attività che può dirsi ormai consolidata, ma con una riprogettazione annuale attenta a cogliere 

dall’esperienza le diverse esigenze degli attori che concorrono a realizzarla.  

La riprogettazione proposta per l’anno scolastico appena concluso ha tenuto conto dell’esperienza 

maturata e riparte con un orizzonte temporale decisamente di più ampio respiro rispetto agli anni 

precedenti, quando le attività venivano concentrate nella seconda parte dell’anno scolastico. 

Gli obiettivi che hanno orientato in questi anni il progetto sono stati confermati: 

• 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 

 

Come innovazione, è stata sviluppata un’ulteriore azione da sperimentare durante le ore scolastiche 

mattutine che ha permesso di curare meglio la connessione fra il progetto “Goku” e la scuola 

secondaria di primo grado attraverso la figura del volontario in servizio civile. 

 

La presente relazione finale è stata pensata e costruita insieme all’operatore per evidenziare i punti 

forti e gli aspetti da migliorare in vista di un eventuale proseguimento dell’attività anche per l’anno 

scolastico 2015-2016.   
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2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

2.1. Le attività svolte e gli spazi utilizzati 

Il progetto è stato avviato a fine ottobre 2014 con i primi contatti di progettazione con la scuola 

secondaria di primo grado: con la nuova docente referente (Annalisa Bolondi) si sono presi gli accordi 

iniziali sull’impostazione da dare, insieme ai docenti, alla 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 sette mesi, dal 3 

Novembre 2014 al 9 Giugno 2015. 

 

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

a settimana dalle 14.30 alle 16.00 (martedì, mercoledì, giovedì e venerdì).  

 

Come gli anni precedenti, i locali utilizzati per il servizio sono stati quelli del Centro Giovani, 

precisamente la stanza dell'informagiovani (dotata di computer, dove durante le ore di apertura del 

centro solitamente vengono svolte tutte le attività connesse al net point) e la sala play dove il ping 

pong  viene utilizzato come tavolo di lavoro. 

 

Come significativa novità rispetto al 2014, quest’anno il servizio è stato avviato già nel primo 

quadrimestre, con 6 ore-operatore settimanali (a cui va aggiunto un pacchetto di 20 ore per ore di 

progettazione, incontri con la scuola e di rete…).  

Questo buon livello di risorse ha permesso, nonostante la consueta crisi del volontariato giovanile, di 

avere una prospettiva di intervento nel lavoro coi ragazzi che non fosse solo di urgenza e di impostare 

anche progettazione parallele.  

Il volontario in servizio civile (Davide Salardi), a partire dal 26 Novembre, è stato presente quattro 

mattine a settimana (mercoledì, giovedì, venerdì e sabato), per complessive 6 ore settimanali, 

secondo un calendario concordato con la scuola. L’obiettivo è quello di sperimentare un’attività che sia, 

da una parte, di aiuto e affiancamento ad alcuni studenti nello svolgimento di attività didattiche 

(lettere e inglese), e dall’altra di collegamento e maggiore integrazione con le attività pomeridiane 

portate avanti nel doposcuola. Si è trattato, di fatto, di un’importante funzione di trait d’union per gli 

studenti iscritti al servizio di doposcuola, rappresentando nel contempo un contributo fondamentale in 

termini di risorse umane. 
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Purtroppo la mancata partecipazione del volontariato giovanile sta diventando una costante, non solo 

per questo progetto. I giovani sono sempre meno inclini a farsi coinvolgere in attività di volontariato, 

ancora di più in questi tipi di iniziative. Per cercare di ovviare al problema, si è cercato di promuovere 

l’iniziativa ricorrendo alle banche dati in possesso del Progetto Giovani e alla nuova convenzione con 

YoungER Card (ex Carta Giovani), attraverso l’invio di email, e contattando telefonicamente i possessori 

sia della vecchia Carta Giovani che della nuova YoungER card. Con questo metodo per il periodo iniziale 

sono stati coinvolti due volontari, una femmina e un maschio, che con l’inizio del nuovo anno non 

hanno però più dato la loro disponibilità. 

 

Un’altra buona risorsa volontaria si è dimostrata una professoressa di matematica  in pensione (Cinzia 

Righi) che è venuta a dare una mano nei giorni di martedì e giovedì. Il suo contributo è stato 

certamente utile specialmente per la possibilità di tenere un ponte con la scuola. Senza il suo 

contributo il numero di ore a disposizione dell’operatore per i colloqui coi docenti sarebbe stato 

insufficiente: in questo modo, invece, la professoressa ha potuto avere scambi e feed back con le sue ex 

colleghe, utili per tenere un collegamento fra il tempo del doposcuola e il tempo scolastico. 

 

A parte questa piacevole novità, per l’ultima parte dell’anno sono stati coinvolti altri due volontari oltre 

all’ormai ex-volontario del servizio civile che, in maniera più saltuaria, ha continuato a dare il suo 

contributo. 

 

A differenza dell’anno scorso, i problemi legati a ritardi e assenze, nel complesso, sono stati abbastanza 

contenuti: anche quando ciò avveniva, raramente non sono stati comunicati all’operatore responsabile. 

La partecipazione da parte dei ragazzi è stata positiva. 

 

Rispetto al clima con le famiglie si sono fatti notevoli passi in avanti: il clima è stato sempre molto 

cordiale e disteso. Ad esempio, nei periodi di consegna delle pagelle sono giunti dalle famiglie messaggi 

di apprezzamento nei confronti del servizio che quest’anno l’amministrazione ha messo a disposizione 

del progetto. 
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3. I DESTINATARI  

 

Anno Scolastico Numero e caratteristiche partecipanti 

2011-2012 5 (tutti maschi; classi seconde) 

2012-2013 12 (di cui 7 maschi; 9 delle classi seconde, 3 delle classi prime) 

2013-2014 17 (di cui 13 maschi e 4 femmine; 10 delle classi prime, 4 delle classi seconde, 3 delle 

classi terze) 

2014-2015 9 (di cui 7 maschi e 2 femmine; tutti delle classi seconde) 

 

Quest’anno la scuola ha deciso di indirizzare al servizio soli studenti delle classi seconde di tre sezioni 

differenti, data anche la carenza di volontari, fattore che necessariamente incide sull’organizzazione del 

lavoro del doposcuola. 

 

Si è impostato nei confronti dei partecipanti un lavoro di accompagnamento e di intervento di più 

lungo respiro, non solo di urgenza. Questo, come detto, è stato possibile grazie anche a progetti 

paralleli quali ad esempio l’intervento in alcune mattine all’interno del complesso scolastico stesso con 

il volontario in servizio civile. 

Durante i pomeriggi al doposcuola il clima vissuto nel complesso è stato positivo e costruttivo. Certo 

in alcuni momenti è stato necessario riprendere i ragazzi in tono deciso per ritornare a un clima 

propedeutico allo svolgimento dei compiti, ma complessivamente non ci sono state specifiche 

dinamiche problematiche né momenti di particolare difficoltà nella gestione del gruppo. 

Va detto che si sono osservate alcune peculiarità di ogni sezione: una in particolare è risultata essere 

più vivace e più facile alla distrazione delle altre. 

 

4. RAPPORTI CON LA SCUOLA  

 

La referente della scuola quest’anno è cambiata: è stata incaricata la professoressa Annalisa Bolondi 

con la quale, anche grazie a precedenti collaborazioni, vi era già una reciproca conoscenza. 

La buona comunicazione, accoppiata ad una ormai consolidata continuità nei rapporti tra la scuola e il 

servizio, ha certamente giovato nella costruzione e nel consolidamento della rete. 

La significativa e sincera disponibilità della Dirigente e di tutto il corpo docenti alle domande e agli 

spunti di riflessione portati dall’operatore responsabile sono stati elementi utili per cercare di risolvere i 
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problemi che talvolta venivano condivisi, sia negli incontri che in sede di rendicontazione del lavoro. Un 

esempio concreto di questo miglioramento è certamente il fatto che rispetto ai due anni precedenti 

quest’anno non si sono verificate alcune spiacevoli dinamiche: la scuola ha saputo interpretare al 

meglio alcune proposte di miglioramento portate in sede di programmazione, ad esempio rispetto alla 

miglior gestione della fase di selezione/individuazione dei possibili partecipanti al progetto.  

 

[…] 

 

7. Lo sguardo dell’operatore  

     A cura di Omar Casali 

 

Quest’anno, aldilà di tutte le possibili considerazioni di natura meramente tecnica, mi premeva 

sottolineare il fatto che la scuola nel suo complesso sia sempre stata accogliente e disponibile alle 

varie iniziative che il Progetto Giovani promuoveva e portava all’attenzione dell’Istituto. Ad esempio, 

dopo aver manifestato la nostra perplessità e dispiacere sul fatto di dover negare l’accesso al servizio, 

basandoci sulle liste dei candidati possibili a partecipare al doposcuola, quest’anno la scuola si è 

presentata fin da subito con le idee maggiormente chiare su chi far partecipare il doposcuola, 

ottimizzando così il tempo e non generando in famiglie e ragazzi ansie derivanti dall’attesa 

dell’ammissione al progetto, come invece capitato l’anno precedente. 

Per quanto riguarda la tematica della gestione del gruppo, rispetto ad altri anni è stata decisamente 

meno complessa: il numero di studenti era appropriato e globalmente l’educazione e il rispetto per i 

ruoli e per il luogo sono stati assoluti. 

Come accennato in precedenza, momenti di “vivacità” di difficile gestione si sono verificati in 

particolare da parte degli studenti di una sezione, mentre per quelli delle altre sezioni non si sono 

osservati momenti particolarmente complicati o dinamiche spiacevoli.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


