COORDINAMENTO DOPOSCUOLA JONATHAN/ARCOBALENO – CVX
RIUNIONE DI GIOVEDI’ 27 SETTEMBRE 2018
L’ incontro ha inizio alle ore 17.
Sono presenti con Salvatore Caso e Giovanni Cervo sette volontari 1.
Assenti per svariati motivi, ma saranno informati, altri dodici, a cui verrà inviata
copia del presente verbale.
Vengono premessi i dati relativi alle iscrizioni per l’ anno scolastico 2018/19, alla
data odierna, con qualche variazione rispetto all’ incontro di Coordinamento del
7/6/2018, per cui si adeguano come segue: 23 elementari, 8 medie, 6 superiori per
un totale di 37 utenti, tutti di provenienza o di origine extracomunitaria, a causa dell’
assenza di richieste di iscrizione da parte di famiglie di origine italiana o comunitaria.
Le iscrizioni si sono chiuse a giugno 2018, tranne 2 già prenotate e formalizzate
successivamente.
Esistono, peraltro, altre richieste che verranno prese in esame dopo i primi afflussi di
utenti, comprensivi, come detto, di 9 nuovi ingressi (8 elementari e 1 medie).
Il confronto tra i presenti riprende il tema centrale dell’incontro di giugno scorso,
vale a dire l’incremento del numero di ragazzi delle elementari e le difficoltà
incontrate da alcuni delle superiori.
L’attenzione cade, come già in altre occasioni, su alcuni aspetti che si alternano o si
sommano tra loro: nulla o scarsa conoscenza della lingua italiana, integrazione
culturale, problemi di carattere psicologico o socio-familiare. Ne rivengono, non di
rado, difficoltà a proseguire gli studi dopo le scuole medie: le conseguenze, unite ai
contesti familiari, sono il ritorno in patria (o il trasferimento altrove) o l’evasione
dell’obbligo scolastico.
A contrastare quest’ultima è, ovviamente, rivolta in-primis la nostra iniziativa, con un
occhio particolare agli utenti che quest’anno sosterranno gli esami di III media.
Per quanto riguarda i 6 alunni delle superiori, viene evidenziato che 3 frequentano la
scuola serale: per loro il nostro intervento sarà verosimilmente svolto di mattina, da
parte dei volontari che si renderanno di volta in volta disponibili.
Degli altri 3, la candidata agli esame di maturità sarà seguita, come sempre in casi del
genere, con assistenza dedicata.
La cura da riservare ai 23 delle elementari si applicherà anche in un quotidiano
impegno organizzativo, considerata la giovanissima età di molti (I-II classe) e la non
conoscenza della lingua italiana per qualcuno (nato all’ estero); a ciò si aggiunge una
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certa, prevista incostanza nei giorni di presenza e nell’ora di arrivo, causata spesso
dagli orari di lavoro dei genitori.
L’esperienza accumulata negli anni dai volontari consentirà, anche quest’ anno
scolastico, di gestire al meglio le diverse situazioni.
A tal fine è importante, a inizio e fine giornata, lo scambio di informazioni sui singoli
utenti, per consentire gli abbinamenti più opportuni con i volontari, a seconda delle
caratteristiche e del tempo disponibile.
Anche a ciò è finalizzato lo spirito di servizio del coordinatore e dei responsabili di
giornata, come collaborazione e supporto ai volontari.
In conclusione vien fatto a tutti l’invito a rivolgersi direttamente al coordinatore per
cambi di turno, avvisi di assenza ed esigenze varie, al fine di semplificare e
dimezzare i contatti.
Con la conferma che il doposcuola riprende il 1° ottobre p.v., l’ incontro ha termine
alle ore 18,15.
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