
 

 
 

DOPOlaSCUOLA ……. SPAZIOallaBELLEZZA 
 
Inutile girarci intorno: la pandemia ha inciso in maniera determinante sul mondo della scuola e sulle 

vite di tutti noi, dei nostri ragazzi, bambini studenti. Tutti abbiamo  cercato modi, soluzioni, 

alternative e tutti abbiamo….fatto fatica. Molta fatica.  

Qualcuno è rimasto indietro, qualcuno ha fatto più fatica degli altri, tutti hanno avvertito il peso di 

una situazione che ha cambiato profondamente il modo di vivere la scuola, di studiare, 

insegnare, imparare, crescere e formare la propria personalità in relazione costante con i 

compagni.  

 

Molti doposcuola della diocesi si sono interrogati e messi a disposizione e in 

discussione per trovare percorsi nuovi e attuali per rispondere alle nuove 

esigenze di sostegno e accompagnamento dei ragazzi. E in vista dell’estate 

facciamo nostra la proposta di non lasciare la scuola ma restare DOPOlaSCUOLA, 

OLTRElaSCUOLA per dare di nuovo SPAZIOallaBELLEZZA!   Ecco come: 

 

 



 

 
 

CAMBIARE  

LA PROSPETTIVA 
Mai come quest’anno abbiamo dovuto confrontarci 

con i limiti della routine e delle abitudini consolidate. 

Ma trovare nuove modalità di vivere il nostro 

quotidiano ci ha allenato a cambiare punto di vista e 

vedere nuove dinamiche e opportunità  là 

dove prima c’erano situazioni consolidate e 

forse date fin troppo per scontate. 
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- L’ORATORIO VA INCONTRO AL DOPOSCUOLA 
Spesso nei nostri oratori troviamo piccoli o grandi doposcuola, generalmente gestiti da volontari adulti o anziani. 

A volte  questa è una realtà ben integrata nel tessuto vivo dell’oratorio ma più spesso è vissuta invece come un 

servizio “periferico” rivolto a ragazzi e bambini che di solito non frequentano l’oratorio o la catechesi.   

E’ arrivato il momento di approfondire la conoscenza reciproca! F.O.M. e Caritas vogliono stimolare l’incontro tra 

questi due piccoli mondi perché provino insieme a generare percorsi nuovi in vista dell’estate……. e oltre:  

il mondo della scuola ci interroga e ci pone quesiti cruciali per la formazione dei nostri bambini e ragazzi e i 

prossimi anni saranno ricchi di sfide che dobbiamo raccogliere con coraggio ed entusiasmo.  

1° passo: Proviamo a contattarci: i coordinatori, gli animatori dell’oratorio e i volontari del doposcuola possono 

progettare insieme uno o più momenti co-gestiti all’interno delle settimane. 
 

 

- ORATORIO ESTIVO DIFFUSO 
Già lo scorso anno abbiamo provato a stimolare la riapertura delle parrocchie in questo senso e la rotta da seguire 

non è cambiata: apriamo orecchie e occhi per ascoltare e vedere ciò che il territorio offre.  

Quest’anno in particolare  bisognerà prestare attenzione agli istituti che riusciranno ad attivare il Piano Scuola 

Estate 2021 proposto dal ministro dell’Istruzione. Anche una piccola collaborazione con una o più scuole di 

prossimità può contribuire in maniera incisiva alla buona riuscita del nostro servizio.  
2° passo: Sentiamo i nostri rappresentanti nelle istituzioni, i dirigenti delle nostre scuole, gli insegnanti, le 

associazioni. Non sempre sarà possibile costruire grandi progetti ma spesso le piccole collaborazioni portano 

buoni frutti. Intanto seminiamo per il futuro….  
 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Circolare+Piano+scuola+estate+2021.pdf/f9142662-73ca-5d22-810c-a7f69e7f6c50?version=1.0&t=1619536651215
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Circolare+Piano+scuola+estate+2021.pdf/f9142662-73ca-5d22-810c-a7f69e7f6c50?version=1.0&t=1619536651215


 

 
 

SOCIALITA’, DIDATTICA E CULTURA OLTRElaSCUOLA: 

SPAZIOallaBELLEZZA 

 

PROPONIAMO UNO O PIÙ MOMENTI SETTIMANALI PER ATTIVARE OCCASIONI CULTURALI AD 

AMPIO RESPIRO. 
 

Durante questi momenti TUTTO L’ORATORIO COLLABORA per provare a ridare senso e vitalità a  tutto ciò che 

quest'anno è stato  limitato: è importante che questa non sia un’attività relegata in un momenti o luoghi isolati o 

dedicata solo a chi ha avuto maggiori difficoltà durante l’anno. L’educazione, l’apprendimento, la crescita sono 

una responsabilità di tutta la comunità. E’ questo il momento per fare i compiti,  studiare, ripassare, recuperare 

ma anche il tempo per teatro, cinema, musica, danza, libri, uscite all'aperto negli spazi verdi attorno alle 

parrocchie, fumetti, gare di matematica, inglese o letteratura, ortocultura o fai da te, fotografia.  

prima ancora delle lacune didattiche (che vanno senz’altro colmate anche sfruttando questi momenti e la 

collaborazione con i doposcuola) quello che vogliamo è provare a  
RECUPERARE INSIEME LA DIMENSIONE SOCIALE DELLA CULTURA: SOCIALIZZAZIONE NON 

E’ SOLO STARE INSIEME MA E’ CONDIVIDERE ESPERIENZE, SAPERE, CONOSCENZA, SENZA 

RINUNCIARE ALLA LEGGEREZZA.  



 

 
 

MA COME SI FA? un canovaccio per progettare 
Non esiste una formula magica che possa insegnarci come realizzare questa idea: OGNI COMUNITA’ PARROCCHIALE 

HA UNA SUA IDENTITA’ ED E’ INSERITA NELLA SUA SPECIFICA REALTA’ LOCALE. Solo chi conosce il suo territorio con le 

sue risorse fisiche, culturali e umane può trovare le formule giuste per realizzare un servizio che incontri e soddisfi 

i sogni e i bisogni dei suoi ragazzi. Ma ci sono alcune idee che possono aiutarci a trovare il nostro percorso. Eccole:  
 

1. COLLABORIAMO: Realizziamo un incontro tra responsabili di oratorio e doposcuola per definire compiti e ruoli: si può 

ipotizzare che i volontari dei doposcuola supervisionino le attività più vicine alla didattica (compiti, ripassi, recuperi) mentre gli 

animatori si possono provare a declinare le stesse attività in forma di animazione o gioco. Non dimentichiamo che spesso le 

due categorie appartengono a generazioni differenti!   

  

2. COMUNICHIAMO: contattiamo i dirigenti delle scuole, gli insegnanti e offriamo la nostra disponibilità. Prima ancora di proporre 

idee mettiamoci a disposizione in un’ottica di servizio.     

 

3. AIUTIAMO: I più grandi aiutano i più piccoli nello studio: le medie aiutano le elementari con la supervisione degli animatori 

delle superiori che a loro volta aiuteranno le medie con la supervisione degli universitari….. chi vuole può prepararsi andando 

a leggere (o rileggere) il datato ma attualissimo “lettera a una professoressa” di don Lorenzo Milani. Oppure si possono cercare 

stimoli e approfondimenti sul sito https://www.donlorenzomilani.it/ interamente dedicato all’esperienza della scuola di 

Barbiana. 

 

 

https://www.donlorenzomilani.it/


 

 
 

4. RESPONSABILIZZIAMO: i pari si aiutano tra loro: nelle attività didattiche come in quelle culturali bisogna incentivare anche 

l’autonomia dei gruppi. Diamo gli stimoli giusti ma lasciamo che i ragazzi ritrovino il tempo e il gusto della collaborazione 

realizzando…..quello che riescono!  

 

5. STUDIAMO: tutti studiano insieme! In questi mesi, alcuni doposcuola hanno accolto contemporaneamente studenti di tutte le 

età: dalle elementari all’università, i bambini e i ragazzi hanno condiviso le aule del catechismo (alla giusta distanza!) e si sono 

stimolati a vicenda realizzando involontariamente un interessante esperienza pedagogica che può portare a risultati sociali e 

didattici molto convincenti! 

 

6. GIOCHIAMO: inventiamo, recuperiamo  tutti i giochi didattici che ci possono venire in mente: chi più ne ha più ne metta! Non 

siamo mai stanchi di trovare nuove occasioni di gioco, se poi ci aiutano a recuperare il programma….tanto meglio! 

 

7. CONDIVIDIAMO se –come speriamo – una o più scuole attiveranno il Piano Scuola Estate, cerchiamo di collaborare: 

organizziamo gite nelle “nostre” scuole e poi invitiamo le scuole nei nostri oratori. Invitiamo i professori a realizzare nei nostri 

cortili qualcosa di diverso. Parliamo con loro e, soprattutto, ascoltiamo: le segnalazioni sui ragazzi più bisognosi ma anche le 

loro idee, i loro pensieri sul futuro della scuola e sulle difficolta del presente. Non sempre sarà possibile farlo e non sarà 

comunque facile ma questa può rivelarsi un’occasione unica di fare e pensare davvero qualcosa di nuovo. 

 

8. APPROFONDIAMO:  cinema, teatro, danza, sport, lettura, letteratura, pittura, scultura, mostre, musei….tutte le attività che 

riguardano la cultura in generale possono essere “somministrate” in maniera passiva ma sarebbe decisamente meglio 

trasformarle in piccole occasioni di apprendimento. C’è qualcuno nella mia parrocchia che magari le svolge per professione e 

può venire a spiegarle? È possibile realizzare dei piccoli workshop (un film può diventare cineforum anche solo aggiungendo 

una piccola scheda iniziale e un breve dibattito finale……). Insomma: nessuno è chiamato a diventare curatore ma – quando è 

possibile – cerchiamo di dare un impulso dinamico alle attività che proponiamo. 

 


