PROGETTO DI ATTIVITÀ EXTRA SCOLASTICHE NON PROFESSIONALI DIGITALI
PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS (COVID-19)

Il progetto “Dopo scuola digital” nasce dalla volontà di offrire alle famiglie con bambini e ragazzi un
servizio di attività extra scolastiche non professionali erogate da giovani e studenti universitari aderenti al
progetto “Condividi le tue conoscenze. Dona il tempo per il progetto Dopo Scuola Digital”.
Il progetto “Condividi le tue conoscenze. Dona il tempo per il progetto Dopo Scuola Digital” prevede il
coinvolgimento di giovani e studenti universitari volontari disponibili a donare del loro tempo libero per
offrire un servizio informale e non professionale di formazione, insegnamento e tutte le attività
riconducibili alla forma di assistenza didattica.
Nell’attuale situazione critica a causa del Coronavirus crediamo che un gesto di condivisione e animazione
della comunità, valorizzando la relazione e il sostegno umano attraverso le nuove tecnologie, possa essere
un modo per sostenere i nostri bambini e ragazzi.
Inoltre, la partecipazione di giovani e studenti universitari che in maniera libera e volontaria mettono a
disposizione le loro competenze e i loro interessi si inserisce nei valori di partecipazione attiva alla vita
della società e di restituzione di quanto appreso che può essere ricondotto ad esperienze di “peer education”.
OBIETTIVI E ATTIVITÀ
Il progetto ha l’obiettivo di mettere in contatto le famiglie che necessitano di un servizio dopo scuola con
giovani e studenti universitari disponibili a svolgere gratuitamente il servizio e offrire una piattaforma
digitale per lo svolgimento delle attività di seguito descritte.
Nell’ambito delle attività di “dopo scuola” sono offerti i seguenti servizi:
-

Aiuto compiti

-

Potenziamento didattico

-

Letture

-

Consigli su metodo di studio

-

Consigli su orientamento scolastico informale e non professionale

-

Ogni attività concordato con i fruitori del servizio e assimilabili alla comune definizione di “dopo
scuola” tradizionale.
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Le attività saranno condotte attraverso una piattaforma digitale già a disposizione del giovane\studente
universitario o messa a disposizione dalle ACLI provinciali di Brescia Aps. Le principali piattaforme
digitali sono: Skype, Hangouts Meet, Cisco Webex, WeSchool, Zoom, GoToMeeting, WhatsApp.
Le attività si svolgeranno secondo tempi e modo concordati dal giovane\studente universitario con la
famiglia e, in linea generale, avranno la durata di non più di 2 ore.
Il progetto potrà subire variazioni organizzative, tecniche e di tempi in ottemperanza a disposizioni
nazionali e regionali e a tutti i riferimenti normativi in tema di sicurezza e salute pubblica.

DESTINATARI
Il progetto è rivolto a tutte le famiglie con bambini e ragazzi tra i 6 e i 16 anni.
Il genitore o chi ne fa le veci è in ogni forma e modo responsabile del controllo e supervisione del servizio
fruito.
L’iscrizione avviene tramite modulo online al link https://forms.gle/txq9pspJCCbwUpYR9 dopo aver
letto e sottoscritto le condizioni e termini del progetto in allegato.
In qualsiasi momento gli aderenti al progetto possono disdire l’iscrizione.
ACLI Provinciali di Brescia Aps garantiscono il rispetto di privacy e sicurezza digitale ai sensi della norma
e non è alcun modo responsabile delle modalità di utilizzo della piattaforma (a titolo di esempio: l’utilizzo
della video chiamata è decisione demandata alle parti e in ogni caso su autorizzazione da parte del genitore
o di che ne fa le veci).
EROGATORI DEL SERVIZIO
Gli erogatori del servizio sono giovani e\o studenti universitari maggiorenni (sarà data priorità ai giovani
tra i 18 e i 35 anni) che in forma di volontariato donano del proprio tempo in favore di bambini e ragazzi.
Il servizio erogato in maniera non professionale ma è garantita la corretta e adeguata erogazione del
servizio nel rispetto delle aspettative delle famiglie.
Le ACLI Provinciali di Brescia Aps selezionano e valutano i giovani e\o studenti universitari attraverso
colloquio e, se necessario, richiesta di approfondimenti utili a garantire il possesso del bagaglio di nozioni
acquisito con il diploma di Istituto superiore di secondo grado.
Non sono previste forme di retribuzione dirette.
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PRINCIPI
Il progetto si ispira ai principi contenuti nello statuto delle ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori
Italiani). Le ACLI aps perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
a favore dei propri associati, delle loro famiglie e dei terzi (singoli e comunità), con i quali operano o ai
quali si rivolgono (Art.2). operano nella propria autonoma responsabilità per favorire la crescita e
l'aggregazione dei diversi soggetti sociali e delle famiglie, attraverso la formazione, l'azione sociale, la
promozione di servizi, imprese a finalità sociale e realtà associative (Art.3).
L'azione sociale delle ACLI aps, a partire dall'esperienza di vita e di lavoro di uomini e di donne [ed in
particolare di giovani], favorisce l'esercizio di responsabilità e sviluppa opportunità di partecipazione dei
cittadini per la crescita della società civile e la vitalità delle istituzioni (Art.4).
Le ACLI provinciali di Brescia Aps perseguono le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale tra cui formazione extra-scolastica, educazione
e istruzione.
RAPPORTO GIOVANE\STUDENTE UNIVERSITARIO E FAMIGLIA
Le ACLI provinciali di Brescia Aps coordinano, si fanno garanti del contatto tra la famiglia e
giovane\studente universitario aderente al progetto e si fa garante della tutela di privacy e sicurezza
digitale nelle facoltà in suo possesso. Le ACLI provinciali di Brescia Aps non sono in alcun modo
responsabili di una condotta scorretta e offensiva da parte di entrambe le parti. Altresì, le ACLI provinciali
di Brescia Aps non sono responsabili dei contenuti diffusi tramite la piattaforma digitale o in altro modo
riconducibili a materiale inesatto, dannoso, pornografico, diffamatorio, razzista, violento, offensivo,
molesto, illegale o comunque discutibile per le ACLI, inclusa una divulgazione non autorizzata di
informazioni personali, violi od infranga i diritti di proprietà intellettuale, contenga messaggi pubblicitari
di soggetti terzi, utilizzi linguaggio osceno, indecente, offensivo, diffamatorio e/o si risolva in espressioni
di fanatismo, razzismo, odio o irriverenza, contenga virus informatici o altri codici informatici, file o
programmi con lo scopo di interrompere, distruggere o limitare la funzionalità di qualsiasi software o
hardware o apparecchiatura di telecomunicazione.
Il servizio è in tutte le sue forme gratuito ed erogato nella forma di attività di volontariato. Le ACLI
provinciali di Brescia Aps non si ritengono in nessun modo parte di contratti onerosi e\o richieste di
denaro.
TEMPI
Il progetto prenderà avvio al raggiungimento di un numero adeguato di giovani o studenti universitari
indicato in prima analisi in 10 e in grado di erogare il servizio a partire dal 16 marzo 2020.
La fine del progetto è indicata per il giorno 30 giugno 2020 o al verificarsi delle seguenti condizioni:
pag. 3

-

numero di giovani o studenti inferiore a 10 o comunque non sufficiente per erogare il servizio a
insindacabile giudizio delle ACLI Provinciali di Brescia Aps

-

nulla adesione da parte delle famiglie

COSTI
In fase sperimentale ovvero fino al 30 giugno 2020 il costo del progetto è nullo.
Non vi sono spese vive e tutta la strumentazione utilizzata è attraverso modalità gratuita e “open access”
senza la necessità di licenze particolari.
Il servizio erogato è gratuito e i giovani o studenti universitari sono coinvolti a titolo di volontariato.
Il coordinamento e la gestione del progetto rientra nelle attività ordinarie delle ACLI Provinciali di Brescia
Aps per le quali non è previsto alcun costo aggiuntivo.
Sono accettate liberalità da parte della famiglia fruitrice del servizio intestate alle ACLI Provinciali di
Brescia Aps e in nessun caso ai destinatari e\o persone fisiche erogatori del servizio. Nel caso di
erogazioni economiche in favore dei destinatari e\o persone fisiche erogatori del servizio le ACLI
Provinciali di Brescia Aps non si ritengono in alcun modo responsabili.
IMPATTO
Il progetto ha l’obiettivo di stimolare la partecipazione attiva dei giovani e contemporaneamente
permettere loro di condividere le conoscenze e gli interessi.
Inoltre, la particolare situazione critica legata alla diffusione del Coronavirus, permette di sperimentare
nuove forme di formazione extra scolastica, istruzione e formazione informale che potrebbero diventare
strutturali nel tempo.
La dimensione relazionale è particolarmente curata e l’utilizzo delle nuove tecnologie non farà venire
meno la peculiarità di “comunità” che le ACLI perseguono da anni. Ancor più è un messaggio di unire
relazioni sociali nella lontananza e nelle situazioni di difficoltà sociale.
INFORMAZIONI
Il promotore e referente del progetto è ACLI Provinciali di Brescia aps con sede in via Corsica 165 –
Brescia (progetto.doposcuola@aclibresciane.it - 030 22940129) alle quali sono demandati il
coordinamento e la gestione del progetto nel rispetto delle finalità.
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