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SCHEDA PROGETTO
INSERIRE TUTTE LE INFO RICHIESTE.
Titolo progetto: INSIEME SI PUÒ

Provincia Parrocchia: MESSINA

Parrocchia: SS. SALVATORE – OPERA DON GUANELLA, VIA GIOVANNI BENINCASA, 1 VILLAGGIO ALDISIO
98147 MESSINA – 090/683031

IL PROGETTO IN SINTESI
Attraverso il doposcuola pomeridiano attivato presso l’Oratorio a favore dei ragazzi di Fondo Fucile, è
emersa un’idea più chiara delle problematiche psicologiche, familiari ed abitative degli stessi ragazzi. I
bambini che frequentano la scuola elementare hanno, per la maggioranza, dei disturbi specifici di
apprendimento diagnosticati (DSA) e quindi necessitano di un percorso educativo speciale (BES). A scuola
gli insegnanti, seguendo un’intera classe e non essendo supportati dagli insegnanti di sostegno non
possono concretamente aiutarli. L’Oratorio all’interno del doposcuola intende iniziare un percorso
educativo specifico dedicato ai bambini un BES, con dei volontari che verranno formati da figure
professionali per acquisire le dovute competenze necessarie ad operare, per facilitare il loro percorso
scolastico, affinché riescano pian piano, in maniera autonoma, a svolgere i compiti e continuare la scuola
evitando bocciature e giungere alla scuola media con una migliore preparazione. Il progetto prevede anche
degli incontri tra i volontari formati e gli insegnanti per condividere il piano educativo personalizzato di ogni
bambino, affinare e definire l’intervento. Parallelamente si realizzerà un corso di formazione per i genitori,
per far conoscere le caratteristiche di questi disturbi e la loro incidenza nell’apprendimento e prepararli
perché possano aiutare i loro figli a casa.
CONTESTO
La Parrocchia SS. Salvatore sorge nella periferia Sud della città di Messina e comprende i quartieri di
Villaggio Aldisio e Fondo Fucile. Quest’area è costituita interamente da case popolari e baracche. A Fondo
Fucile si trova la più grande baraccopoli della regione Sicilia, costituita da casette in mattoni, lamiere e
amianto. Le condizioni igienico-sanitarie sono precarie ed il contesto economico è più che depresso. La
presenza della criminalità organizzata è fortemente percepita, il controllo del territorio è gestito attraverso
lo spaccio di droghe e l’estorsione. Esiste un’elevata componente di anziani e famiglie a reddito basso o
prossimo allo zero, le opportunità lavorative sono insufficienti e si registra un elevato tasso di abbandono
scolastico. I bambini giocano per strada, non vogliono andare a scuola perché hanno grosse problematiche
legate allo studio ed all’apprendimento (alcuni hanno patologie diagnosticate). Senza un’istruzione
adeguata, crescendo, rischiano di cadere in mani alle mafie. Da qualche anno, in questo contesto, si
inserisce l’attività del doposcuola della Parrocchia che, attraverso l’azione di volontari e operatori, lavora
per contrastare la dispersione scolastica nei due quartieri, in modo particolare con i ragazzi delle scuole
medie. Si è riscontrata la necessità di ampliare il servizio ai bambini delle scuole elementari, in particolare a
coloro che necessitano di un BES, da qui l’esigenza di formare volontari a cui fornire le competenze
necessarie ad operare.
COMUNICAZIONE
Il gruppo farà conoscere e promuoverà il servizio attraverso il Consiglio Pastorale parrocchiale e
l’assemblea parrocchiale di tutti i gruppi di volontari. A livello locale si terrà un incontro di presentazione
del progetto nella fase di avvio e si provvederà all’installazione di una bacheca di quartiere. Verranno
distribuiti volantini e locandine all’interno della scuola ed in tutta la parrocchia. Per quanto riguarda la
comunicazione digitale verrà fatta promozione sui profili social della parrocchia, dell’oratorio e tramite i
mezzi di comunicazione istituzionale dell’Associazione ASCI don Guanella onlus (sito, newsletter, etc.).
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ASPETTI ECONOMICI FINANZIARI
Fabbisogno
Quanti fondi sono necessari per la realizzazione e gestione del progetto?
Il progetto nel suo complesso ha un valore di euro 18.00,00
Come verranno utilizzati tali fondi?
Il contributo verrà utilizzato per i contratti di collaborazione dei formatori, per l’acquisto di strumenti
compensativi per BES e DSA, per il materiale didattico e per le utenze.
Altre fonti di finanziamento da aggiungere?
Le fonti di finanziamento previste sono: 5x1000, banchetti per la raccolta fondi, pesche di beneficenza,
eventi di sensibilizzazione.
Previsioni e sostenibilità futura
Spese/investimenti previsti:
Contratti di collaborazione con le figure professionali che terranno i corsi di formazione:
- Psicologa
- Pedagogista
- Neuropsichiatra infantile.
Acquisto di strumenti compensativi per BES e DSA.
Quali costi si prevede di dover sostenere nel primo anno di attività oltre alle spese iniziali?
Le spese che si dovranno comunque sostenere sono relative alle ore previste per la coordinatrice di
progetto, alle utenze (acqua, luce, telefono) e al materiale didattico.
Quali ricavi si prevede di realizzare nel primo anno di attività?
Si stimano ricavi per ca. 6.500,00 euro derivanti dalle attività sopra descritte.
In che modo il gruppo ritiene di essere in grado di sostenersi economicamente nel futuro, quando cioè i
fondi del concorso saranno esauriti?
Effettuato il percorso formativo, si intende dare continuità all’azione del doposcuola per i bambini con il
BES, attraverso l’opera dei volontari.
La presenza della coordinatrice e le spese di gestione verranno garantiti con il contributo derivante dal
5x1000 percepito attraverso l’Associazione Oratorio San Luigi Guanella, da donazioni liberali e dal ricavato
dei banchetti di raccolta fondi. Saranno previsti anche alcuni momenti di supervisione con i formatori.
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Schema delle entrate e delle uscite per il primo anno di attività.

ANNO
2019

Tot.

ENTRATE

€

USCITA

€

5x1000

3.500,00 Coordinatrice

5.000,00

Donazioni, banchetti di
raccolta fondi, pesche di
beneficenza, eventi di
sensibilizzazione

3.000,00 Psicologa

3.000,00

Pedagogista

3.000,00

Neuropsichiatra Infantile

3.000,00

Strumenti compensativi

1.000,00

Materiale didattico

1.500,00

Utenze

2.000,00

6.500,00 Tot.

18.500,00

