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CHE  
DOPOSCUOLA  
SOGNO

Ascolto dei bisogni

Dialogo doposcuola e Diocesi

Riflessione per nuove strategie

“Pensa, credi, sogna e osa” 

Walt Disney



1. Astensione dal giudizio 

2. Progettiamo e condividiamo 

3. Vietato: “abbiamo sempre fatto così” 

4. Vietato: “ma da noi non si può…” 

5. Coraggio di mettersi in discussione 

6. Non ci preoccupi solo il fare, ma il pensare

DA DOVE 
PARTIAMO



LA TUA IDEA DI DOPOSCUOLA



Uno spaccato di doposcuola

Condividi  

il motivo 

dell’immagine 

che hai scelto



Di che cosa hanno 

più bisogno i ragazzi 

che vengono al 

doposcuola



Condividi un’esperienza  

che ti ha messo in crisi



Condividi un successo educativo 

legato alla relazione con i ragazzi



TEMPO DI CONDIVIDERE





UN CANTIERE A CIELO APERTO

È sempre in divenire

Occorrono

diversi 


materiali

Occorre 

un progetto, 


un’impalcatura

Occorre un 

capomastro e dei ruoli

Tutti partecipano

 alla costruzione

Non è semplicemente 

un riparo

Ha un fine chiaro



5 CANTIERI

Lo spazio del cortile “oltre i compiti”

Intercultura e accoglienza

Le difficoltà di apprendimento dei ragazzi

Le competenze dell’educatore di doposcuola

Legami e relazioni con territorio e parrocchia

1

2

3

4

5



COFFEE 
BREAK



UN CANTIERE A CIELO APERTO
Ponteggio Struttura che sostiene il tema

Materiali Cosa occorre per parlare del tema

Sicurezza Struttura che sostiene il tema

Progetto Quali paletti di sicurezza inseriamo

Tempi Che tempi ci diamo per la realizzazione

Risorse Di cosa disponiamo e di cosa abbiamo bisogno



CANTIERE

1. Il progetto da realizzare

Prima di avviare dei lavori in un cantiere è necessario 

avere un progetto, avere l’idea di quello che si andrà e 

vorrà costruire. Senza la chiarezza di un progetto si 

rischia di lavorare e faticare a vuoto.

Quali i valori da mettere al centro?



CANTIERE

2. Il ponteggio

Il ponteggio è una struttura necessaria per avviare i 

lavori, è quello strumento necessario ai muratori 

per muoversi in sicurezza e raggiungere tutti i punti 

di costruzione. Deve essere montato in un certo 

modo con tante accortezze

Quali passaggi concreti sono necessari 

per realizzarlo nel doposcuola?



CANTIERE

3. I materiali

La scelta del materiale con cui costruire non è un 

passaggio banale per il risultato finale. Spesso ci si 

accontenta di una scarsa qualità o ci si arrangia con 

quello di cui si dispone ma spesso non porta a 

costruzioni che durano bene nel tempo. 

Di cosa hai bisogno per affrontare questo tema al doposcuola? 

Di quali materiali hai necessità per renderlo reale? 

Quali i materiali migliori da utilizzare?



CANTIERE

4. I tempi per il progetto

Un minimo e un massimo di tempo sono sempre 

calcolati in un cantiere. Darsi i tempi significa avere 

una scadenza e dettare i ritmi del lavoro.

Con che tempi si può realizzare questo progetto nel tuo doposcuola? 

Da chi dipendono i tempi del progetto?



CANTIERE

5. Le risorse

Le risorse sono necessarie per avviare un lavoro. 

Coscientemente prima di iniziare si verifica 

quante sono le risorse a disposizione e quali 

mancano per cercarle. 

Quali e quante sono le risorse economiche e umane su cui puoi contare? 

Quali sono le risorse che invece ti mancano 

e sarebbero necessarie per realizzare il progetto?



CANTIERE

6. Osservazioni

Alla luce del lavoro fatto ci sono osservazioni o considerazioni 

che desideri condividere? 

Utilizza questo spazio per qualsiasi cosa tu voglia scrivere 

che non può rientrare nei passaggi precedenti. 



TIME FOR 
FEEDBACK


