GIOCOMPITI
Ripartirà nel mese di OTTOBRE il progetto GIOCOMPITI ad
Arluno!
GIOCOMPITI nasce tre anni fa dal desiderio di realizzare una
proposta di attenzione educativa per i ragazzi e le loro famiglie,
per sostenerli nello studio, e per promuovere occasioni di
socialità e condivisione del loro tempo extrascolastico, attraverso
esperienze di gioco e di laboratorio.
E’ importante pertanto la collaborazione, propositiva e dialogica,
di queste tre realtà: famiglia, scuola, oratorio. Dove ciascuno per
quanto di competenza esercita concretamente il suo ruolo
educativo. E’ per questo che a GIOCOMPITI ci si iscrive, si
partecipa, si avvisa se non si riesce ad esserci qualche
pomeriggio, si verifica il lavoro fatto, si dialoga tra genitori,
insegnanti, educatori…..; è un modo per crescere insieme, e dare
basi solide al convivere sociale, mettendo in circolo competenze
e gratuità.
E’ costruire un patto educativo di reciproco impegno, che faccia
crescere il senso di corresponsabilità educativa nella nostra
comunità.

Lo spazio sarà aperto presso l’Oratorio Sacro Cuore nei giorni di:
 MARTEDÌ e VENERDÌ, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, per i
ragazzi/e della Scuola Secondaria.
 MERCOLEDI’ e GIOVEDI’, dalle ore 17.00 alle ore 18.30
per i bambini/e della Scuola Primaria.
Accoglierà gratuitamente i ragazzi e le ragazze interessati, nei
limiti delle risorse esistenti.
Il progetto, infatti, sarà gestito da Volontari che dedicheranno il
proprio tempo libero per questa esperienza, che può essere
ancora arricchita grazie alla disponibilità di altri giovani, adulti e
famiglie che volessero partecipare con il proprio contributo di
tempo, esperienza e competenze.
Si affiancherà ai giovani e adulti Volontari anche una Educatrice
Professionale competente per sostenere eventuali fragilità e
bisogni specifici dell’apprendimento.
E’ sempre possibile per i genitori conoscere da vicino gli
operatori del progetto e scambiarsi informazioni, passando in
oratorio negli orari dell’attività o chiedendo un appuntamento.
L’ Iscrizione è da effettuare tramite modulo che si può ritirare a
scuola o in oratorio e da riconsegnare in oratorio.
Per informazioni è possibile contattare:
Don Stefano Crespi - tel. 0290379371; mail: donste@davide.it; web: www.oscarluno.it.
“Un albero il cui tronco si può a mala pena abbracciare,
nasce da un minuscolo germoglio,
Una torre di nove piani nasce da un mucchietto di terra,
Un lungo viaggio di mille miglia si comincia col muovere un piede”
Lao Tzu
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