ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

ADOP

ASSOCIAZIONE D’OTTAVI PAOLO

PROGETTO DOPOSCUOLA

“BRAVI, BRAVISSIMI”

PRESENTAZIONE
L’Associazione di volontariato ADOP, in attuazione delle finalità proprie del suo
statuto, propone un servizio gratuito di doposcuola dal titolo “BRAVI,
BRAVISSIMI”.
Il servizio di doposcuola è rivolto a tutti coloro che hanno bisogno di un aiuto
nello svolgere i compiti pomeridiani assegnati ed intende soprattutto rispondere
alle esigenze delle famiglie nel gestire al meglio l’attività pomeridiana dei propri
figli, dando loro un supporto valido, in modo da poter colmare eventuali lacune e
supportarli nell’organizzazione e nella metodologia di studio più adatta alla loro
età.
FINALITA’
Le finalità che l’ADOP si propone con l’attuazione di tale progetto sono:
 Creazione di uno spazio di accoglienza e di supporto alle famiglie del
territorio di Trevi nel Lazio e degli Altipiani attraverso un servizio gratuito
di doposcuola, animazione, laboratori;
 Garantire attenzione e cura ai minori che vivono situazioni di difficoltà;
 Offrire al territorio un valore aggiunto nella promozione della solidarietà e
del volontariato.
DESTINATARI
Minori di età compresa tra i sei e i tredici anni che frequentano le classi
elementari e medie inferiori ed hanno difficoltà scolastiche o semplicemente
esprimono il bisogno di un aiuto guidato nello studio.
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SPAZI
Il servizio avrà attuazione presso i locali della Parrocchia, messi a disposizione dal
Parroco Don Alberto per Trevi nel Lazio e dal Parroco Padre Mario per gli
Altipiani.
TEMPI ED ORARI
Due giorni infrasettimanali dalle ore 15 alle ore 18 circa:
Mercoledì - Altipiani
Venerdì - Trevi nel Lazio
ATTIVITA’
Il pomeriggio di doposcuola sarà organizzato secondo il seguente schema:
 Accoglienza
 Momento di studio e svolgimento dei compiti
 Merenda insieme
 Attività di laboratorio – giochi
OPERATORI
Tutti gli operatori sono volontari idonei per lo svolgimento del servizio. Persone
maggiorenni con un grado di istruzione di scuola media superiore, insegnanti in
pensione, insegnanti in servizio.
ATTIVITA’ CON I GENITORI
Prima dell’inizio del doposcuola è previsto un incontro con i genitori dei ragazzi
per presentare le attività e l’organizzazione del servizio.
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