PARROCCHIA “SAN MARTINO VESCOVO” – SAN BASSANO
TITOLO PROGETTO
COMPAHNI DI SCUOLA
SOGGETTO TITOLARE DEL PROGETTO
Parrocchia di San Martino Vescovo
Sede legale: Via Roma, 10 – 26020 San Bassano (CR)
Telefono 0374 373168 e-mail: oratorio.sb@libero.it
LUOGO DI INTEERVENTO DEL PROGETTO
ORATORIO “DON CESARE CISINI” E C.A.G. “MABILI” - Via Roma 53 – SAN BASSANO
L’oratorio rappresenta, nella realtà di paese, un punto di incontro privilegiato per bambini e ragazzi. Attraverso il Centro di
Aggregazione “Mabili” accoglie i loro bisogni, offre spazi ed opportunità di condivisione e di sperimentazione delle proprie
capacità, favorisce l’instaurarsi ed il mantenimento di relazioni educative significative.
AZIONI DEL PROGETTO
Favorire la conciliazione tra famiglia e lavoro supportando i bambini delle elementari ed i ragazzi delle medie inferiori nelle
attività pomeridiane di studio ed esecuzione dei compiti. Garantire spazi ed occasioni di socializzazione libera e custoditi.
Creare i presupposti per l’instaurarsi di relazioni costruttive nel gruppo dei pari e di relazioni educative significative con gli
adulti responsabili; con un’attenzione particolare all’integrazione attraverso il supporto all’alfabetizzazione.
ATTIVITA’ PREVISTE DEI VOLONTARI
Assistenza nei compiti, sia individualmente che a piccoli gruppi.
Organizzazione e gestione di attività integrative e di socializzazione per fasce d’età. I volontari saranno affiancati da una
figura di tutor interno.
N. VOLONTARI RICHIESTI
n. 1
CREDENZIALI RICHIESTE DEI VOLONTARI
Giovani di età compresa tra i 19 ed i 26 anni, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Sarà
considerato titolo preferenziale l’eventuale frequenza di scuola con specifica formazione in ambito educativo o ad indirizzo
umanistico, ovvero di percorsi formativi attuati nelle scuole sul tema del volontariato e l’attività di volontario presso enti ed
associazioni.
DURATA COMPLESSIVA INTERVENTO VOLONTARI RICHIESTO
Il progetto interessa i 9 mesi di durata del periodo scolastico per 10 ore settimanali.
FASCIA ORARIA PREVALENTE INTERVENTO VOLONTARI
La fascia oraria giornaliera prevalente è quella pomeridiana (14 – 18).
Per la scuola primaria: mercoledì dalle 14 alle 18
Per la scuola secondaria: martedì e venerdì dalle 15 alle 17 ed il sabato mattina dalle 10 alle 12
FASCIA EXTRA (INDICARE ANCHE IL N. MAX ORE TOTALI EXTRA)
Nessuna
CONTRIBUTO ECONOMICO MOTIVAZIONALE MENSILE RICONOSCIUTO PER VOLONTARIO
Si precisa che il contributo è a carico dell’ente che richiede l’attivazione del progetto
 180,00 euro mensili per 9 mensilità

