COORDINAMENTO DOPOSCUOLA JONATHAN/ARCOBALENO-CVX
RIUNIONE DI MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019
Presenti: Per motivi di privacy vengono omessi i nomi e cognomi di sei volontari
presenti e sono riportati solo quelli dei responsabili del Progetto: Giovanni Cervo,
Salvatore Caso.
Assenti, ma hanno chiesto di essere informati, avendo nei giorni precedenti espresso
al Coordinatore proprie valutazioni sull’andamento didattico di quest’anno: per motivi
di privacy vengono omessi i nomi e cognomi di 14 volontari.
A tutti verrà inviato il presente verbale.
La riunione comincia alle ore 17,00. Salvatore Caso legge i dati del Doposcuola
elaborati dai registri delle presenze degli utenti e dei volontari. Il quadro complessivo,
con le presenze/assenze di Utenti e Volontari, verrà aggiornato il 5 giugno p.v., ultimo
giorno di attività, e sarà riportato alla fine del presente verbale, come Allegato 1.
Il servizio è stato prestato dal 1° ottobre 2018 e terminerà il 5 giugno 2019 per
153 giorni, dalle ore 15,30 alle 18,00, ogni settimana, dal lunedì al venerdì.
Gli utenti iscritti sono stati complessivamente cinquantadue, in stragrande
maggioranza delle Elementari, solo sei delle Superiori e nove delle Medie. Nel mese
di febbraio sono stati accolti, a titolo sperimentale e in orario anticipato di mezz’ora,
due utenti delle Materne ed altri sei nel mese di marzo.
La nazionalità d’origine degli utenti è quasi interamente srilankese, due
nigeriano-srilankesi, due pakistani, un filippino, quasi tutti nati in Italia.
I dati che seguono sono stati elaborati dopo il 5 giugno.
Gli utenti hanno frequentato le attività del Doposcuola in misura maggiore
rispetto allo scorso anno: 2.646 presenze a fronte delle 2.021 del 2017/18. La presenza
media giornaliera degli utenti è stata anch’essa maggiore, pari a 17,29 utenti al
giorno; leggermente minore, rispetto allo scorso anno, la frequenza media di ciascun
utente, 61,53 giorni nell’anno (tuttavia si deve tener presente che gli utenti delle
materne sono stati ammessi alla frequenza da febbraio in poi).
Anche i volontari hanno assicurato un maggior numero di ore di servizio: 2.516
ore a fronte delle 2.434 dello scorso anno, Il numero di volontari è lievemente
aumentato: 37, rispetto ai 31 dello scorso anno, dei quali 28 hanno assicurato un
servizio regolare. Confortante la presenza di giovani: tre maturande degli Istituti
Pontano e Fonseca, uno studente di terzo anno, due laureati e due ex nostri utenti
srilankesi: la prima universitaria e il secondo diplomato, Mishel Gayan, che ha
assicurato un validissimo sostegno al doposcuola, assumendo anche le funzioni di
mediatore culturale tra responsabili del servizio ed utenti. Tutti gli altri sono stati
volontari adulti, la maggior parte dei quali ex-docenti. È giusto tuttavia notare che i 28
volontari regolari hanno assicurato un servizio maggiore rispetto allo scorso anno,
2.476 ore, con una media personale di 88,42 ore annuali ciascuno. Nove volontari
occasionali hanno prestato servizio complessivamente per 40 ore. In media sono state
svolte 16,44 ore di volontariato al giorno. Infine due volontari hanno affiancato il
Coordinatore del doposcuola nel delicato incarico di Responsabile di giornata.
1 di 3

Al termine dell’intervento di Salvatore Caso, inizia un confronto, che permette
di delineare maggiormente l’andamento delle attività in questo anno scolastico.
Emerge, per il quinto anno consecutivo, la conferma dell’inversione di tendenza
riguardo agli utenti iscritti: il numero di coloro che frequentano le Elementari è
nettamente preponderante rispetto a quello delle Medie e delle Superiori. Per
quest’ultimo grado di istruzione è da notare che, dei sei utenti iscrittisi, tre non hanno
mai frequentato per aver scelto corsi serali e gli altri tre hanno assicurato una frequenza
solo sporadica.
Si è costituito un bel gruppo di utenti delle elementari e delle medie, nove in
totale, che hanno frequentato le attività per più del 75 % dei giorni di apertura,
addirittura un utente è stato assente per soli quattro giorni. Ciò ha permesso di
consolidare quanto già sperimentato nello scorso anno scolastico, cioè
l’organizzazione di attività ludiche e l’iscrizione di alcuni di loro nel MEG (Movimento
eucaristico giovanile), operante nell’altro lato del cortile.
La presenza del giovane collaboratore, di cui già si è scritto, quasi un mediatore
culturale, ha permesso uno scambio di rapporti più saldi con le famiglie. A tal proposito
viene accettata la proposta di un incontro previo con i genitori ad inizio d’anno.
I contatti, gli scambi di pareri, le valutazioni sullo studio e sul comportamento
degli utenti sono stati quotidiani tra i Responsabili e tra questi ultimi e i volontari.
Viene raccomandata una maggiore solerzia nello scambio di queste informazioni che
vengono considerate preziosissime per gli interventi formativi. Una valida spinta al
funzionamento delle attività è stata data dalla presenza di alcuni volontari per più volte
durante la settimana, il che ha condotto, anche, a una più approfondita conoscenza dei
singoli utenti. A tal proposito si ritiene utile proporre per il prossimo anno alcuni
Referenti d’area che affianchino il Responsabile di giornata, anche differenti per
giorno settimanale. Il loro compito sarà di seguire in particolare il gruppo di utenti che
verrà loro affidato (materne, primo biennio e triennio delle elementari, medie), anche
per associare il volontario più idoneo alle esigenze formative dell’utente.
L’analisi delle prospettive per il prossimo anno, con le conferme di iscrizione,
tratteggia ancora una situazione delicata: l’alto numero di bambini delle elementari,
venticinque, di cui numerosi quelli dei primi tre anni, comporterà la conferma
dell’organizzazione del servizio orientata soprattutto a favore degli utenti delle
elementari. Dopo di loro si darà la precedenza agli alunni delle Medie e del Biennio
delle Superiori.
Viene fissata la riunione organizzativa per il Doposcuola dell’anno scolastico
2019/20, le cui attività cominceranno martedì 1° ottobre,

per giovedì 26 settembre p.v. alle ore 17,00.
Con gli auguri di una serena estate a tutti, anche ai volontari assenti e ai nostri
utenti, la riunione si chiude alle ore 18,15.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
SALVATORE CASO

IL COORDINATORE
GIOVANNI CERVO
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ALLEGATO 1
DATI DEL DOPOSCUOLA CVX
PROGETTI JONATHAN-ARCOBALEMO / CVX
A.S. 2018/19
(Fra parantesi i dati dello scorso anno scolastico)
GIORNI DI ATTIVITA’: dal 1° OTTOBRE 2018 al 5 GIUGNO 2019: 153 (144)
UTENTI ISCRITTI:
52 (38)
MATERNE:
ELEMENTARI:
MEDIE:
SUPERIORI:

08
29
09
06

(00)
(23)
(07)
(08)

NAZIONALITÀ DI ORIGINE DEGLI UTENTI:
SRILANKESE:
NIGERIANA:
PAKISTANA:
FILIPPINA:

47
02
02
01

(35)
(02)
(02)
(01)

PRESENZE COMPLESSIVE DEGLI UTENTI NELL’ANNO:
2.646 (2.021)
PRESENZA MEDIA GIORNALIERA DEGLI UTENTI:
17,29 (14,03)
PRESENZA MEDIA DI CIASCUN UTENTE
61,53 (65,19) *
UTENTI ISCRITTI MA MAI PRESENTI
05
(07)
UTENTI RITIRATISI NEL CORSO DELL’ANNO:
04
(01)
UTENTI CON PRESENZE al di sotto di 33 gg:
14
(04)
UTENTI CON PRESENZE TRA 33 gg e 63 gg:
10
(13)
UTENTI CON PRESENZE TRA 64 gg e 99 gg:
10
(07)
UTENTI CON PRESENZE TRA 100 gg e 144 gg
09
(07)
* Media calcolata sui 43 utenti che hanno frequentato

NUMERO DI VOLONTARI ALTERNATISI NEL CORSO DELL’ANNO: 37 (31)
ORE DI SERVIZIO DEI VOLONTARI IN TUTTO L’ANNO:
2.516 (2.408)
MEDIA ORE GIORNALIERE DI VOLONTARIATO:
16,44 (16,72)
NUMERO VOLONTARI REGOLARI: 28 (25) - Ore complessive loro servizio: 2.476 (2.344)
Media annuale di ciascun Volontario regolare: Ore 88,42
NUMERO VOLONTARI OCCASIONALI: 09 (06) – Ore complessive loro servizio: 40 (64)

UTENTI CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA DI ISCRIZIONE PER IL
PROSSIMO ANNO SCOLASTICO: 39 (35)
CONFERME DI ISCRIZIONE: 39 (28) (Materne 2; Elementari: 25; Medie: 11;
Superiori: 1)
RICHIESTE DI NUOVE ISCRIZIONI: 0 (7)
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