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RELAZIONE SULL'ATTIVITA' IN PROGRAMMA NEL 2020 

 

Nel 2020 le attività dell’Associazione continueranno nella stessa modalità degli anni passati, continuando a 

privilegiare la ricerca di un rapporto di conoscenza ed amicizia con le famiglie, siano quelle assistite mediante 

la consegna del pacco di alimenti, che quelle dei ragazzi che vengono aiutati a studiare.  

Relativamente alla consegna di pacchi alimentari, vedremo di ampliare l’iniziativa del pacco di Natale con 

l’erogazione di un contributo più elevato. 

L’esperienza dell’Aiuto allo Studio sta conoscendo una continua crescita; a fine anno 2019 i ragazzi iscritti sono 

80, equamente divisi tra frequentanti la scuola secondaria di primo e di secondo grado. Un impegno così elevato 

necessita di un numero maggiore di volontari con skill adeguati. Accanto agli insegnanti e ai professionisti in 

pensione e agli universitari che, gratuitamente, sono vicini ai ragazzi per supportarli nelle materie in cui hanno 

più difficoltà, ci sono due figure di educatori che, oltre allo studio, svolgono il compito di tutoraggio e di 

organizzazione del momento di gioco insieme al termine delle ore di studio. Prezioso è il loro lavoro perché 

aiuta l’integrazione di ragazzi che, per diversa provenienza e cultura, tenderebbero a starsene in gruppetti 

anziché mettere in comune quanto stanno vivendo. Questi educatori sono retribuiti con contributi che sono dati 

in un caso dal Municipio 3 e nell’altro dal Progetto QuBì. L’estensione anche nel 2020 di questi contributi ci 

sprona a continuare sempre meglio in questo servizio che rendiamo alle famiglie del quartiere. 

Restando sul Progetto “QuBì – Ricette contra la povertà minorile”, continueremo a sviluppare la capacità di 

fare rete con le altre realtà associative, sia nel quartiere sia a livello cittadino, in particolare con le Conferenze 

di san Vincenzo, con cui stiamo stringendo un rapporto di collaborazione e di approfondimento del carisma che 

ci guida nell’opera di carità che svolgiamo. 

Poiché quest’anno cade il decennale della fondazione dell’Associazione, si vorrebbe utilizzare questa occasione 

per organizzare un evento che ci faccia fare memoria del percorso fatto e consenta di far conoscere di più la 

nostra attività.    


