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Tipologia di
iniziativa proposta Destinatari

Aiuto allo studio gratuito svolto da volontari.
Incontri su tematiche di attualità.

Studenti delle scuole superiori adolescenti 14/20 
anni.

Descrizione

● Contrasto alla dispersione scolastica tramite l’individuazione dei ragazzi a rischio di 
abbandono scolastico e sostegno a ragazzi con certifcazione DSA, BES e Borderline realizzato 
con il coinvolgimento diretto all’interno dell’istituzione scolastica tramite segnalazione dei 
docenti volontari.

● Aiuto allo studio: il ragazzo viene afancato da un volontario competente in rapporto uno a uno 
o, successivamente, introdotto in un piccolo gruppo di lavoro (a seconda delle discipline e della 
necessità dell’intervento, per favorire l’innescarsi di una relazione d’aiuto tra pari). Perché 
l’azione si realizzi in maniera produttiva il ragazzo viene innanzitutto introdotto in un contesto 
gratuito al quale il ragazzo ha deciso di aderire in libertà. È l’insegnante (volontario) che cerca di 
adeguarsi ai ritmi e alle capacità del ragazzo previlegiando innanzitutto la persona nella sua 
interezza e non il “programma da realizzare”, adeguando il metodo e i contenuti anche a coloro 
che presentano forme di disabilità.

● Promuovere occasioni di incontro per aiutare i ragazzi a prendere coscienza delle urgenze della
realtà sociale che ci circonda e della drammatica situazione dell’immigrazione dai paesi del
Mediterraneo e anche a far conoscere esperienze di volontariato volte alla sensibilizzazione e alla
partecipazione.

Nell’anno scolastico 2015-2016 sono stati efettuati circa 100 colloqui
Circa 100 interventi di aiuto allo studio Fino al 31 luglio 2016 sono state erogate più di 1000 ore di 
lezione gratuite.
I volontari che hanno partecipato sono in totale 40.

È stato inoltre realizzato un incontro “Profughi e noi, tutti sulla stessa strada” il 19/02/2016 in 

www.adolescentiarimini.it



collaborazione con Gioventù Studentesca.
Luogo: Rimini, Teatro degli Atti
Testimoni: Maria Ricci, Responsabile AVSI; Giacomo Fiordi, inviato AVSI (ONG, ONLUS, impegnata con 
107 progetti di cooperazione allo sviluppo in 30 paesi del mondo).
 
Per i nostri associati e per i ragazzi che hanno partecipato alle attività di Portofranco è stata realizzato un
momento conviviale a chiusura delle attività invernali. Durante la festa, che si è tenuta il 27/05/2016, sono
intervenuti alcuni membri del coro “Amarcanto”/ “Open” che ci hanno raccontato la loro esperienza in
relazione al concerto “Canta per il mondo” che si è tenuto al Teatro Novelli il 17/05 e ci hanno allietato con
alcuni canti. La partecipazione alla cena è stata gratuita per i ragazzi.
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