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DOPOSCUOLA SAN BIAGIO

Come procediamo? Da settembre abbiamo dato
il via alle attività di aiuto compiti per otto
bambini di scuola primaria; quindici ragazzi
delle medie, sia singolarmente che in gruppo;
oltre che ad un progetto di avviamento
all'autonomia per sette studenti al primo
biennio delle superiori. 
Ad affiancare i ragazzi quest’anno sono
cinquantadue volontari tra junior, under trenta,
e senior, tutti formati ad inizio anno dalle nostre
operatrici, che tra l’altro trovate citate su Jesus
di marzo a proposito del disagio adolescenziale
nel periodo post-pandemia
(https://www.jesusonline.it/sommario-marzo-
2022.html). 
In tutto ciò siamo riusciti a mantenere le attività
in presenza, con la sola eccezione di gennaio,
periodo nel quale siamo riusciti comunque a
seguire i nostri ragazzi a distanza grazie allo
studio on-line con i volontari.
Abbiamo aggiornato il sito (www.elabonlus.it)
dove trovate informazioni sulle nostre iniziative,
sul metodo che usiamo per lavorare coi ragazzi
e su come contribuire alla causa.

Il punto della situazione

Avviato a metà Marzo il progetto de "La
compagnia dei girasoli" che vede capofila la
parrocchia ed è finanziato dalla Fondazione della
Comunità di Monza e Brianza.
L'obiettivo è quello di creare nuovi spazi di
socializzazione per i ragazzi del Doposcuola
proponendo loro di inserirsi nella realtà più
grande e attiva da anni del gruppo
preadolescenti dell'oratorio.
Ogni venerdì vengono accolti circa 20 ragazzi del
Doposcuola e dell'oratorio che studiano, giocano
e riscoprono il piacere della socialità e della
condivisione tra  pari. 
Il tutto grazie all'aiuto di circa 10 volontari del
gruppo adolescenti dell'oratorio e di due
operatrici del Doposcuola.

Ci piacerebbe che le attività del Doposcuola fossero a
costo zero, tuttavia abbiamo bisogno di fondi per
acquistare il materiale, per  pagare le retribuzioni delle
operatrici ed i costi della formazioni e
dell’aggiornamento; ogni contributo è anche
fondamentale per ampliare la nostra realtà e i servizi che
offriamo a ragazzi e famiglie. 
Come aiutarci quindi? Potete sostenerci devolvendo il
5X1000 alla nostra associazione e-lab Organizzazione di
Volontariato (il nostro codice fiscale è 94625240158)
oltre che tramite donazione; per qualsiasi dubbio trovate
tutte le informazioni utili alla voce “come aiutarci” del
nostro sito.
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