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Volley. La Picco non passa a Trescore Balneario contro Don Colleoni
Mal di trasferta per il basket lecchese
Lotteria Acquisti Vincenti, ecco l’elenco dei biglietti estratti
Libri. “Bridget Jones. Un amore di ragazzo” di Helen Fielding
Cinema. “Philomena”
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“Tralci”: inizia oggi il doposcuola della
parrocchia di Arcellasco
Comune: ERBA ,
ERBA – I ragazzi delle medie e dei
primi due anni di superiori sono
invitati a conoscere la nuova
proposta della parrocchia di
Arcellasco: un progetto doposcuola
in funzione due pomeriggi a
settimana.
“Tralci” è un progetto nato da un
bando della Fondazione Comasca,
che garantirà un contributo di circa
8 mila euro. “L’anno scorso abbiamo provato l’iniziativa con un progetto pilota
riservato esclusivamente alle ultime settimane di scuola: hanno aderito una decina di
ragazzi – afferma la responsabile Cinzia Tagliabue – Abbiamo quindi formulato una
proposta più articolata per quest’anno che si rivolge a ragazze e ragazzi delle scuole
secondarie di primo grado e ai primi due anni della scuola secondaria di secondo grado”.
Il doposcuola parrocchiale prenderà avvio questo pomeriggio, lunedì 20
gennaio, alle 16. Sono previsti due pomeriggi a settimana, il lunedì e il
mercoledì dalle 16 alle 18.30.
Il progetto offre un aiuto scolastico ma anche un sostegno educativo alle famiglie e un
supporto psicologico per eventuali problematiche scolastiche. Il doposcuola vuole
infatti essere un sostegno allo studio per favorire l’apprendimento scolastico e migliorare
le strategie di studio dei ragazzi. L’attività centrale consiste nello svolgere i compiti,
rispondendo alle aspettative immediate sia delle famiglie, che della scuola e dei ragazzi.
L’attenzione educativa rivolta ai giovani studenti si propone di favorire la motivazione allo
studio anche attraverso un ambiente di crescita sano. “Il progetto prevede anche
l’attivazione di uno sportello psicologico per il supporto di eventuali situazioni
scolastiche problematiche o per difficoltà di altro tipo per le quali si potrà essere
indirizzati ad altri enti predisposti – prosegue la Tagliabue – In futuro organizzeremo
anche laboratori esperienziali per preadolescenti e adolescenti, anche in vista
dell’oratorio estivo”.
Il progetto verrà realizzato in collaborazione con la cooperativa sociale Questa
Generazione, rientra nella rete dei doposcuola diocesani e coinvolge i volontari della
parrocchia. “Al momento abbiamo la disponibilità di 5 persone, ma vorremmo cercare
di ampliare questa rete e provare a interessare anche gli insegnanti. Il progetto è lungo,
durerà almeno un anno, quindi ci organizzeremo al meglio, anche in base ai ragazzi che
si iscriveranno”.
Il primo giorno di doposcuola sarà oggi, lunedì 20 gennaio. I ragazzi potranno
rivolgersi alla parrocchia a partire dalle 16.30. Le iscrizioni, con un piccolo
contributo, potranno essere effettuate già nel pomeriggio.
Per informazioni è possibile contattare i seguenti numeri: 3482922975, 3335095199 o
3393609667. Oppure è possibile scrivere a: parrocchia.arcellasco@email.it,
cinzia.tagliabue@gmail.com o leonilde@scuolasanvincenzo.it.
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