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Con il patrocinio del
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Allegato 4

Estratto del PROGETTO
“Se invece di una STRADA avessero una CASA”
(don Bosco)

Centro Diurno (Doposcuola ) – Scuola Secondaria 1° grado

“Se invece di una strada avessero una casa” è il progetto del Centro Diurno dell’Istituto Maria
Ausiliatrice ed offre accompagnamento allo studio e animazione di gruppo rivolte a ragazzi/e della
Scuola Secondaria di Primo Grado ed è organizzato dall’Ente Collegio Immacolata delle SDB, nella
sede dell’Istituto Maria Ausiliatrice, sito in via Risorgimento 113, Montebelluna (TV)
1. Ha come obiettivo il sostenere ragazzi/e nell’impegno di studio affiancandoli nello
svolgimento dei compiti scolastici assegnati.
Il Centro opera in fedeltà allo stile educativo del Sistema Preventivo di don Bosco
fondato sul trinomio ragione, religione e amorevolezza e promuove una formazione
integrale dei destinatari.
2. Per garantire una corretta e proficua collaborazione tra i responsabili e gli educatori che
operano presso il Centro Diurno e i genitori e/o eventuali tutori dei minori, è importante
siano conosciute da tutti le finalità e le modalità di svolgimento del servizio e lo stile
educativo con cui viene portato avanti che implica, come essenziale, una corresponsabilità
da parte di tutti.
3. Per il monitoraggio sull’andamento dell’esperienza educativa, sarà tenuto un “diario di
lavoro” dove verranno annotate tutte le informazioni utili per un confronto positivo fra
famiglia, scuola e responsabili del Centro Diurno, sia a livello didattico, come
comportamentale.

L’esperienza maturata in questi anni, l’osservazione della realtà sociale e giovanile e il confronto
con i soggetti del territorio con i quali la scuola collabora permette di individuare le seguenti
finalità per il servizio proposto:
- offrire ai ragazzi/e un ambiente accogliente, tipico della proposta salesiana, capace di
favorire le relazioni e il confronto con gli altri;
- mettere a disposizione un ambiente sereno che favorisca e sostenga lo studio pomeridiano;
- sostenere le famiglie nel loro compito educativo e attivare, per il possibile, percorsi
formativi;
- garantire attenzione e cura ai minori che vivono situazioni di disabilità o di disagio;
- offrire la possibilità di un’esperienza di socializzazione e di solidarietà, di apertura all’altro e
al bene comune;
- stimolare e rafforzare la costruzione di una rete educativa tra famiglie, scuole, territorio e
servizi;
- offrire, nel rispetto delle diverse identità culturali e religiose, un’esperienza di vita e di
formazione cristiana radicata nella cura della crescita integrale della persona;

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Accoglienza

All’arrivo all’Istituto, i ragazzi/e vengono accolti dagli operatori preposti al
Servizio.

Mensa

Viene offerto il servizio mensa per chi non ha la possibilità di pranzare a
casa. Il pasto è alle ore 13.30.

Studio

I ragazzi/e vengono seguiti, in gruppo, nello svolgimento dei compiti e nello
studio dagli educatori.

Gioco

Accanto allo studio, nella pausa, è possibile sperimentare la grande risorsa
dell’oratorio salesiano: un cortile che accoglie ed educa ai valori fondamentali
della vita, per una positiva convivenza e permettendo l’espressione libera di
ciascuno attraverso attività ludiche e ricreative.

Tempi

h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.

13.30
14.00
14.30
14.45
16.30
17.00
18.00

- mensa per chi non può provvedere diversamente
- accoglienza dei ragazzi/e e tempo libero di gioco in cortile
- proposta formativa
- inizio studio e compiti
- merenda e gioco in cortile
- studio per chi rimane
- conclusione

