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News 2009 per la Fondazione Morcelliana. Al via i laboratori
Dal 19 gennaio ﬁno a dicembre 2009 il lunedì dalle 20.00 alle 22.00 negli ambienti della
Fondazione di Viale Bonatelli inizia un corso di pittura e disegno per principianti coordinato dalla
pittrice Eleonora Moretti, allieva del prof. Giovanni Franco Repossi. Il Laboratorio di cucito, tra
le attività della Ludoteca durante l’anno scolastico, il martedì pomeriggio dalle 14.20 alle 18.00
si dedica in particolare alla riparazione delle bambole con creazione di abitini, veri capolavori
di sartoria in miniatura. Le volontarie che, con passione, coltivano questo hobby singolare sono
Renata Grazia Baldini Piccinelli, Costanza Verzelletti, Franca Siverio, Giacomina Facchetti, Giulia
Terzi e Nadia Turotti. A partire da giugno e novembre 2009 le volontarie del Laboratorio di cucito
cominciano ad organizzare vere e proprie rassegne di bambole. La raccolta di giocattoli vecchi
da recuperare e da riparare dà vita poco alla volta a mostre curiose di bambole, in prevalenza
italiane, accuratamente restaurate e rivestite con abitini creati dalla fantasia sartoriale. Dagli spazi
della Fondazione la mostra di “Bambole senza pretese” diventa un appuntamento ricorrente ed
apprezzato anche nel corso di manifestazioni pubbliche di Chiari.

3 aprile 2009. Comunicazione preventiva di inizio attività del CAG Morcelliano
In data 3 aprile 2009 il Presidente della Fondazione Istituto Morcelliano deposita in Comune la
comunicazione preventiva di inizio attività del CAG Morcelliano. La nuova oﬀerta sociale - prot.
9737- segna per la Fondazione l’assunzione di titolarità nello svolgimento del servizio CAG.
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PROGETTO GESTIONALE
C.A.G. MORCELLIANO
Il servizio di CAG Morcelliano nasce dall’intesa dell’Amministrazione Comunale, della Parrocchia e
della Fondazione Istituto Morcelliano di oﬀrire un progetto aggregativi-educativo (ALL.1) rivolto
a tre fasce di età, quella della scuola primaria, quella della secondaria inferiore e l’area degli
adolescenti.
I luoghi ﬁsici nei quali il centro di Aggregazione opera sono lo stabile di viale Bonatelli, l’Oratorio
Centro Giovanile 2000 e i luoghi dell’informalità per gli adolescenti.

L’Amministrazione Comunale e la Parrocchia individuano la Fondazione Istituto Morcelliano come
ente a cui aﬃdare la gestione dei rispettivi precedenti servizi di CAG.
Ad essa è riconosciuto il ruolo di:
• scelta del personale educativo e della modalità di assunzione dello stesso;
• coordinamento del progetto e raccordo tra le attuali realtà educative;
• coordinamento delle attività e dell’operatività delle proposte del tempo libero.
Il progetto si articola nei seguenti spazi:
•
Spazio elementari
presso lo stabile Morcelli
presso l’Oratorio Centro Giovanile 2000
•

Spazio medie
presso l’Oratorio Centro Giovanile 2000

•

Spazio Adolescenti
presso l’Oratorio Centro Giovanile 2000.
Rivolto alla fascia di età della prima adolescenza ma con grande attenzione al territorio, alla strada
e ai luoghi informali di incontro degli adolescenti.
I tempi:
•
Spazio elementari
presso lo stabile Morcelli
Dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.30
presso l’Oratorio Centro Giovanile 2000
Dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00
Sono previsti, per lo svolgimento di attività particolari, spostamenti degli utenti da una all’altra
sede del servizio sulla medesima fascia di età.
E’ inoltre attivo il servizio pedibus con l’accompagnamento degli educatori dalle due scuole
cittadine verso entrambi i servizi.
•

Spazio medie
presso l’Oratorio Centro Giovanile 2000
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14.00 alle 18.00
Martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00
Sabato e domenica dalle 15.00 alle 18.00

•

Spazio Adolescenti
presso l’Oratorio Centro Giovanile 2000 e con grande attenzione al

48

Morcelliano 2003-2013 da Gineceo a Fondazione

territorio, alla strada e ai luoghi informali di incontro degli adolescenti
Lunedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00
Venerdì e sabato sera dalle 20.00 alle 22.30
Domenica pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00
Su tutte e tre la fasce di età sono poi organizzate serate a tema o giornate in occasione di eventi
particolari ( carnevale, giovedì grasso, festa di Natale etc…)
Per la realizzazione del presente progetto sono impiegati 6 educatori assunti e 1 coordinatore.
Sono inoltre presenti volontari di servizio civile e del progetto SVE ( European voluntary service),
volontari clarensi in genere. (ALL.2)

PROGETTO EDUCATIVO C.A.G. MORCELLIANO
(ALL.1)

Premessa
La Fondazione Istituto Morcelliano è un ente di ispirazione cristiana cattolica che pone tra i suoi
obiettivi il sostegno a persone svantaggiate in ragione di condizioni ﬁsiche, psichiche, economiche,
sociali e familiari. I minori e i giovani rappresentano la realtà più signiﬁcativa.
Per questo la Fondazione sceglie di promuovere, in collaborazione con la pastorale giovanile
della parrocchia e le politiche giovanili dell’amministrazione comunale, un servizio di C.A.G.
(riferimento p.s.a.).
Tale servizio, di natura pubblica, si rivolge alla pluralità dei minori e delle loro famiglie in luoghi
diversi e con modalità diﬀerenziate. Il servizio è ﬁnalizzato ad accompagnare la crescita dei ragazzi
in un ottica di prevenzione e di promozione-valorizzazione della personalità e delle capacità dei
singoli.

I destinatari
Il C.A.G. è un progetto che la Fondazione Istituto Morcelliano attua con modalità, spazi e proposte
diverse ed è ﬁnalizzato a raggiungere tre fasce d’età:
•
Infanzia
•
Preadolescenza
•
Adolescenza

Gli spazi
I luoghi in cui la Fondazione organizza il C.A.G. sono molteplici. Vi è una divisione per archi d’età
che permette di rispondere alla diverse esigenze che bambini, preadolescenti e adolescenti
manifestano a seconda della loro età.
Vi sono poi luoghi ﬁsici diversi in cui il servizio viene oﬀerto. Anche questo è ﬁnalizzato a rispondere
alle diverse esigenze e necessità che bambini, preadolescenti e adolescenti manifestano a causa
della diversità delle loro storie familiari, scolastiche e sociali.
Per le elementari si identiﬁcano due luoghi:
•
Presso il Centro Giovanile 2000
•
Presso lo stabile di via Bonatelli 43
Lo spazio medie e lo spazio adolescenti invece sono al Centro Giovanile 2000.
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Gli obiettivi
1. Oﬀrire una opportunità di ritrovo e di incontro per il tempo libero.
2. Favorire e promuovere, in un contesto educativo, la socializzazione, la relazione e la creatività.
3. Favorire la dimensione di gruppo come possibilità di incontro e di crescita tra pari.
4. Favorire la promozione della persona nella sua globalità, stimolando alla collaborazione, al
protagonismo, all’autostima.
5. Porre attenzione alla dimensione spirituale e interna della persona, promuovendone,
attraverso il dialogo, la ricerca e l’approfondimento.
6. Educare a riconoscere e interiorizzare alcuni valori nel rispetto delle regole in una cultura di
corresponsabilità e servizio .
7. Accompagnare i ragazzi nel percorso educativo di crescita e di vita e aﬃancarli nel percorso
scolastico e professionale
8. Fornire un’attenzione prioritaria e un aiuto ai ragazzi in diﬃcoltà familiari, caratteriali, ﬁsiche,
sociali.
9. Dialogare con le famiglie e con le altre realtà educative del territorio.
Le ﬁgure educative
Il C.A.G. è gestito da un’equipe educativa composta da educatori professionali. Gli educatori sono
coadiuvati da volontari europei e di servizio civile volontario nazionale, da alcune mamme, dalle
Suore Dorotee e da alcuni adolescenti. Gli operatori sono ﬁgure di riferimento adulte e positive
che, esulando dal contesto familiare e istituzionale, hanno una visione privilegiata sulla situazione
giovanile del territorio; ciò permette una più chiara elaborazione dell’analisi dei bisogni dei
bambini e ragazzi.
Lo stile educativo
Lo stile educativo è caratterizzato dalla consapevolezza di essere a servizio dei ragazzi, dei
preadolescenti e degli adolescenti.
Lo stile educativo si basa su valori quali il rispetto per la persona, la tolleranza, il dialogo, la
responsabilità, l’apertura della persona agli altri e al trascendente.
Esso si basa su seguenti elementi:
1.

2.

3.
4.

5.
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Accoglienza
Senza distinzione di persona, cultura, religione, tenendo conto dell’aspetto
multietnico e interreligioso che sta caratterizzando la nostra società.
Disponibilità all’ ascolto, al dialogo e al confronto sia personale che di gruppo.
Rispetto
Della persona.
Delle idee.
Del bagaglio culturale .
Dei tempi e dei limiti di ciascuno.
Fiducia
In una possibilità di ripresa e di riscatto.
Attenzione
Alla singolarità e unicità di ogni persona.
A favorire la crescita e il protagonismo.
A riconoscere ricchezze, bisogni ed esigenze di ognuno.
Sintonia
Nell’equipe degli educatori.
Con tutte le realtà operanti nel territorio.
Con il gruppo dei volontari.
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Gli strumenti
1.
Centrale è la relazione educativa che pone tra i suoi elementi fondamentali il dialogo e
l’accoglienza
2.
Momenti di gioco libero e strutturato
3.
Laboratori vari
4.
Organizzazione di feste
5.
Escursioni
6.
Attività sportive
7.
Attività artistiche
8.
Sostegno scolastico
9.
Orientamento professionale

ELENCO DEL PERSONALE
(ALL.2)
DIPENDENTI
DATA ASSUNZIONE

MANSIONE

LIVELLO

MONTE ORE
SETTIMANALE

ZINI ALBERTO
04/12/2007

ANIMATORE

5°

21

IORE ELENA
25/08/2008

EDUCATRICE

3° SUPER

18

ZANI ROBERTA
25/08/2008
ANTONELLI ENRICO
02/10/2008

EDUCATRICE

3° SUPER

21

ANIMATORE

5°

18

FACCHETTI CHIARA
07/11/2008

ANIMATRICE

5°

18

VOLPI LAURA
07/11/2008

ANIMATRICE

5°

18

COLLAB.A PROGETTO

COORDINATORE

BELLANI EMANUELE
11/12/2007
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Spett.le
Comune di Chiari

Spett.le
ASL di Brescia
Distretto n.7

Dichiarazione di impegno al rispetto del rapporto personale/utenti

Con la presente l’ente Fondazione Istituto Morcelliano, nella persona del suo legale
rappresentante don Alberto Boscaglia, si impegna a rispettare il rapporto personale/utente
stabilito dalla normativa vigente in materia di Centri di Aggregazione Giovanile.

IL PRESIDENTE

(Sac. Alberto Boscaglia)
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Al Comune di Chiari
P.zza Martiri della Libertà
25032 Chiari (BS)

All’ASL di Brescia
Distretto di Chiari
Servizio Vigilanza
P.zza Martiri della Libertà 25
25032 Chiari

OGGETTO: Comunicazione preventiva di inizio attività per il servizio Centro di Aggregazione
Giovanile Morcelliano

Il sottoscritto Boscaglia don Alberto, nato a Montichiari il 04/11/1978 e residente a Montichiari
in via Trieste 115/c, quale rappresentante legale del soggetto gestore Fondazione Istituto
Morcelliano avente sede legale in Viale Bonatelli n. 21 tel. 328/8163662 CF 82000890176

DICHIARA
Che in data 01/04/2009 ha inizio l’attività del servizio denominato Centro di Aggregazione
Giovanile Morcelliano sita nel Comune di Chiari presso:
•
•

Centro Giovanile 2000 – Via Tagliata n. 2
Stabile Bonatelli – Via Bonatelli n. 21

Ed aﬃdata alla responsabilità direzionale di Boscaglia don Alberto.
A tal ﬁne, presa visione dei requisiti al riguardo ﬁssati dal piano regionale socio – assistenziale e
relative integrazioni, nonché della speciﬁca normativa regionale per tale tipologia di struttura/
servizio, il soggetto gestore dichiara di essere in possesso degli standard previsti e di impegnarsi
comunque all’osservanza delle prescrizioni che potranno al riguardo formare oggetto del
provvedimento autorizzatorio, pena la revoca dello stesso.
Si impegna altresì a tempestivamente comunicare la cessazione ovvero l’eventuale cessione
a terzi della gestione della struttura come pure eventuali successive variazioni di standard sia
strutturali che organizzativi che abbiano a incidere sull’autorizzazione, qualora concessa.
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Al riguardo, il soggetto gestore
CERTIFICA IL POSSESSO
dei seguenti requisiti:

Per lo stabile Bonatelli:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaborato planimetrico
Relazione tecnico-descrittiva per il rispetto degli standard strutturali previsti dalla normativa
Dichiarazione che la struttura non è soggetta a Prevenzione Incendi
Dichiarazione di conformità dell’impianto di riscaldamento
Dichiarazione che l’impianto non supera la potenza di 35 Kw
Dichiarazione di conformità impianto gas uso domestico
Dichiarazione di conformità impianto elettrico
Denuncia e veriﬁca impianto messa a terra
Valutazione di rischio scariche atmosferiche
Certiﬁcato di idoneità statica
Certiﬁcato di Agibilità
Dichiarazione di conformità superamento barriere architettoniche
Dichiarazione porte-vetrate antinfortunistiche
Dichiarazione rispetto requisiti per sicurezza nei luoghi di lavoro

Per lo stabile Centro Giovanile 2000:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaborato planimetrico
Relazione tecnico-descrittiva per il rispetto degli standard strutturali previsti dalla normativa
Nulla Osta ai soli ﬁni antincendio a inizio attività
Dichiarazione di conformità dell’impianto di riscaldamento
Dichiarazione di conformità impianto gas uso domestico
Dichiarazione di conformità impianto elettrico
Denuncia e veriﬁca impianto messa a terra
Valutazione di rischio scariche atmosferiche
Licenza di esercizio impianto sollevamento
Collaudo statico
Certiﬁcato di Agibilità
Dichiarazione di conformità superamento barriere architettoniche
Dichiarazione porte-vetrate antinfortunistiche
Dichiarazione rispetto requisiti per sicurezza nei luoghi di lavoro
Dichiarazione di conformità impianto aria forzata/ condizionata

Chiari, 3 aprile 2009

IL PRESIDENTE
(Sac. Alberto Boscaglia)
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Dall’Uﬃcio Servizi Sociali del Comune di Chiari, in data 19 maggio 2009, perviene la richiesta di
speciﬁcare la destinazione di alcuni ambienti, interni all’oratorio ed evidenziati dalla planimetria
dei locali allegata all’inoltro della comunicazione – bar, gruppo Scout e sala riunioni gruppo Scout
– ritenute “non ammissibili all’interno del CAG”. “Il resto della documentazione presentata – scrive la
dott.ssa Rosa Simoni, responsabile dell’Uﬃcio di Piano Distretto 7 Ambito Territoriale Oglio Ovest
Legge 328/2000 – risulta completo e pertinente con i requisiti previsti per l’unità di oﬀerta”.
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Prot. n.

Chiari, 30/07/2009

Comune di Chiari
P.zza Martiri della Libertà
25032 Chiari
ASL di Brescia
Distretto di Chiari
Servizio Vigilanza
P.zza Martiri della Libertà 25
25032 Chiari

OGGETTO: INTEGRAZIONE ALLA DOCUMENTAZIONE PER INIZIO ATTIVITÀ DEL CAG
presso i locali della sede della Fondazione Istituto Morcelliano in Viale Bonatelli e
presso i locali dell’Oratorio Centro Giovanile 2000
Il sottoscritto Don Alberto Boscaglia, Presidente legale rappresentante, della Fondazione Istituto
Morcelliano, a seguito della vostra visita ispettiva n°15 ed in riferimento alla conseguente
richiesta di integrazione (conclusioni pag. 6 del verbale visita ispettiva), con la presente fornisce la
documentazione necessaria al completamento della pratica in oggetto.
Precisamente:
Oratorio Centro Giovanile 2000
Planimetrie aggiornate
1.
Verbale di veriﬁca periodica impianto riscaldamento
2.
Verbale di veriﬁca periodica impianto elettrico (messa a terra)
3.
Verbale di veriﬁca periodica di sollevamento
4.
Verbale di veriﬁca periodica ﬁltri aria forzata
Sede della Fondazione
1.
Verbale di veriﬁca periodica impianto riscaldamento
2.
Verbale di veriﬁca periodica impianto elettrico (messa a terra)

Inoltre si comunica che sono state eﬀettuate le opere necessarie per adeguare i bagni dei disabili
su entrambi gli ediﬁci (maniglioni e allarmi, ﬁssaggio specchio).

IL PRESIDENTE
(Sac. Alberto Boscaglia)
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2009. In Fondazione si scaldano i motori per la ripartenza dell’ente
Il 7 luglio 2009 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione incarica l’arch. Pierfranco Rossetti
di Chiari del progetto di ristrutturazione della porzione di immobile già oggetto del rifacimento
del tetto per deliberazione dei Curatori geom. Mario Agostini e dr. Roberto Zini tra novembre
2003 e gennaio 2004 con lavori eseguiti a cura della Fondazione dall’impresa Cogi Edil snc per un
importo di circa 80mila euro. L’arch. Rossetti non ha richiesto per questo incarico alcun compenso,
come emerge dai verbali della Fondazione. L’11 luglio 2009 il Consiglio di Amministrazione precisa
la destinazione dell’intervento di ristrutturazione per la realizzazione di unità abitative da gestire
in locazione. Il 24 settembre 2009 si delibera all’unanimità l’avvio del progetto di riqualiﬁcazione
della porzione di stabile lungo Via San Sebastiano per una spesa preventivata di 1milione 200mila
euro ﬁnanziata attraverso l’alienazione mediante asta pubblica dei 7,5 piò di Via Paratica e Via
Vicinale di Mezzo verso Rudiano in proprietà dell’ente resi liberi da vincoli o da contratti di aﬃtto.
Per ﬁnanziare la ristrutturazione la Fondazione accende un mutuo di 1milione500mila euro con
UBI Banca Popolare di Bergamo.

Secondo mandato amministrativo 2009 - 2014 a Chiari per il Senatore Sandro Mazzatorta
Con le elezioni amministrative del 6-7 giugno 2009 Chiari conferma per il quinquennio 20092014 il Sindaco Sandro Mazzatorta, Senatore della Repubblica dal 29 aprile 2008, al suo secondo
mandato dopo il quinquennio 2004-2009. Cambia però la composizione del Consiglio Comunale
che, nel primo mandato amministrativo Mazzatorta, ha visto l'elezione dell'avv. Sandro Mazzatorta
con il 63% dei voti al ballottaggio del 12 giugno 2004 contro il candidato Fabio Goﬃ: in Consiglio
Comunale la maggioranza risulta formata dai gruppi consiliari di Lega Nord, Forza Italia, UDC, lista
civica Progetto Chiari e lista civica Chiari Futura mentre la minoranza risulta composta dai gruppi
consiliari DS, Margherita e lista civica Partecipazione e Rinnovamento.
Il Consiglio Comunale del quinquennio 2009-2014, con il Sindaco Mazzatorta eletto con il 62,5%
dei voti contro il candidato Alessandro Lupatini, vede la maggioranza formata dai gruppi consiliari
di Lega Nord, PDL e lista civica Progetto Chiari-Democrazia Cristiana mentre i gruppi consiliari di
minoranza sono composti da UDC, PD e lista civica Chiari Insieme.

Inizia l’era del fotovoltaico morcelliano
Con la richiesta inoltrata al Comune di Chiari in data 21 ottobre 2009 dal Presidente dell’ente don
Boscaglia la Fondazione Morcelli comincia a pensare ad un impianto fotovoltaico da installare
su alcuni terreni di proprietà. “Chiedo la possibilità – scrive don Boscaglia il 21 ottobre 2009 - di
valutare per alcuni terreni di proprietà della Fondazione siti sul territorio comunale di Chiari, di
concederli in aﬃtto ad aziende per la realizzazione di impianti a terra di recupero energetico attraverso
fotovoltaico. Per la Fondazione un’operazione simile signiﬁcherebbe la sistemazione completa dei
propri locali, la costruzione a beneﬁcio della città di strutture fedeli allo Statuto (ad esempio scuole o
centri di aggregazione), la sostenibilità senza attingere alla casse comunali di progetti di aggregazione
giovanile e chissà cos’altro”.
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Relazione CAG Chiari 2009 a cura dell’educatore Emanuele Bellani
Periodo Gennaio-Giugno
La Ludoteca
Gli orari e i giorni di apertura del servizio sono rimasti invariati (da lunedì a venerdì dalle 15.30
alle 18.30). Per tutto il periodo ha funzionato il servizio Pedibus con sosta sia in Ludoteca che
presso l’oratorio. Per quanto riguarda la presenza dei ragazzi si conferma la buona partecipazione
durante tutto l’anno con un aumento delle presenza nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio, rispetto
ai primi due mesi dall’anno (si veda il graﬁco numero 1 con i dati di medie, mode e mediane
per ogni singolo mese). Sempre relativamente alle presenze si possono notare alcuni picchi di
presenze nelle giornate di mercoledì e di venerdì durante tutto l’anno. Durante le giornate delle
vacanze pasquali si è unito il servizio rivolto alle elementari nelle giornate del 9,10 e 11 aprile con
una scarsa presenza di bambini.

Grafico 1: presenze ludoteca gennaio-luglio
Anche in questo periodo hanno prestato servizio in ludoteca due educatori, un volontario di
servizio civile nazionale e alcune volontarie per la realizzazione dei laboratori e per le attività
ordinarie con i ragazzi. La presenza di ﬁgure diverse ha permesso di oﬀrire un buon servizio
soprattutto nelle giornate di grandissima presenza dei bambini. Oltre alle attività non strutturate
di gioco libero hanno avuto una buona partecipazione i laboratori. In modo particolare cucito e
disegno hanno raccolto l’attenzione e l’adesione dei ragazzi. Un po’ di diﬃcoltà per la presenza ha
registrato il laboratorio di découpage. Durante i laboratori è stato richiesto un piccolo contributo
simbolico e libero per l’acquisto di materiale per gli stessi. Questo ha scoraggiato molti bambini
dal proseguire nella partecipazione. Occorre riﬂettere sul fatto se sia utile o meno richiedere un
piccolo contributo da parte dei ragazzi per il prossimo anno. È stato attivato in questo periodo un
nuovo corso di chitarra che ha visto una grande partecipazione di bambini. Alcuni si spostavano
dal fuori orario alla ludoteca solo nella giornata del corso per parteciparvi. Questo ha creato
alcune diﬃcoltà di gestione per la presenza di tanti ragazzi contemporaneamente. Tuttavia
il fatto che i bambini si spostino da un ambiente all’altro a seconda dei gusti personali e delle
diverse proposte è un fatto positivo perché si percepisce la proposta per le elementari come unica
sebbene diversiﬁcata nei luoghi e nei modi.
Il Fuori Orario Elementari
Anche il Fuori Orario ha ripreso le sue attività il 7 gennaio 2009 secondo il consueto orario (da
lunedì a venerdì dalle 15.30 alle 18.00). Le ﬁgure educative presenti su questo servizio sono
state: un educatore, un volontario di servizio civile e alcuni volontari per i laboratori e le attività
ordinarie con i bambini. Il fuori orario è pensato ancora come luogo più strutturato, anche se
questa deﬁnizione sta venendo un po’ meno dal momento che anche in ludoteca si propongono
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momenti strutturati come i laboratori. Il punto di forza del Fuori Orario restano gli spazi esterni,
soprattutto nei periodo primaverile/estivo. Sono continuati in questo periodo il laboratorio di
cucina, il laboratorio di danza e i giochi del venerdì pomeriggio. Oltre ai momenti di servizio
pomeridiano si sono realizzate alcune feste in occasione del carnevale e del periodo centrale
della quaresima (il tradizionale falò). La prima iniziativa ha riscosso una grande partecipazione,
mentre la serata col falò ha visto una scarsa partecipazione di bambini e di genitori a diﬀerenza
degli anni precedenti. Per quanto riguarda le presenze durante il corso dell’anno si può notare
dalla ﬁgura 2 un andamento abbastanza costante per i primi cinque mesi dell’anno con punte
massime di presenze elevate. Entrando maggiormente nel dettaglio il mercoledì risulta essere
il giorno di maggiore aﬄuenza dei ragazzi (i picchi di presenza massima infatti si registrano in
questa giornata).

Grafico 2: Fuori Orario elementari gennaio-maggio
Il Fuori Orario Medie
Anche lo spazio medie ha riaperto per tutto il periodo secondo i consueti orari (dalle 14.00 alle
18.00 nelle giornate di Lunedì, Mercoledì e Venerdì, dalle 16.00 alle 18.00 nelle giornate di Martedì
e Giovedì e dalle 15.00 alle 18.00 nelle giornate di Sabato e Domenica). Per quanto riguarda la
presenza dei ragazzi si può notare come i giorni di maggiore aﬄuenza siano il mercoledì e il
venerdì (ﬁgura 3). Il mercoledì la grande presenza è determinata dal fatto che i ragazzi si recano
a catechismo, mentre al venerdì dal fatto che i ragazzi sono liberi da impegni dal momento che il
giorno seguente non si recano a scuola. Si può poi notare dal graﬁco come ci sia un incremento
delle presenze a partire dal mese di marzo. Le ﬁgure educative per i ragazzi delle medie sono state:
due educatori, due volontari di servizio civile nazionale e alcuni volontari che hanno aﬃancato gli
operatori sul servizio. Sono continuati i laboratori già avviati: cucina e manualità. Il laboratorio di
cucina ha avuto qualche diﬃcoltà a causa della scarsa presenza dei ragazzi.

Grafico 3: Presenze medie gennaio-maggio
Il Servizio Medie è stato aperto in questi mesi anche durante il sabato pomeriggio e la domenica
pomeriggio (15.30-18-30). I ragazzi presenti hanno gravitato più che altro negli ambienti esterni
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del Centro Giovanile, fermandosi poco all’interno degli ambienti del Fuori Orario Medie.
Il Free Time Adolescenti
Gli orari del Free Time erano: dalle 16.00 alle 18.30 il Lunedì e il Giovedì, dalle 20.30 alle 22.30 il
Venerdì, dalle 22.00 alle 22.30 il Sabato, mentre la Domenica dalle 15.00 alle 18.30. Per quanto
riguarda il luogo vi era si la saletta presso il Centro Giovanile anche se si sono utilizzati anche spazi
informali come i parchi o luoghi esterni al Centro Giovanile. La proposta rivolta agli adolescenti
era caratterizzata da momenti aggregativi più strutturati quale la visione di un ﬁlm, alcune
cene insieme, alcune uscite organizzate e da momenti meno strutturati. Per quanto riguarda i
partecipanti alla proposta si è evidenziata una presenza maggiore durante i ﬁne settimana (circa
25/30 ragazzi), mentre durante i pomeriggi infrasettimanali i ragazzi erano all’incirca 15/20. Al
Free Time erano presenti due educatori e due volontari che si alternavano a seconda dei turni e
delle necessità.
Il periodo estivo: Giugno-Luglio
Anche quest’anno durante il periodo estivo vi sono state diverse proposte indirizzate a soddisfare
i bisogni delle famiglie e dei ragazzi. In modo particolare si è cercato di “coprire” tutti i momenti
delle singole giornate e dell’intero periodo estivo.
Le proposte per l’estate hanno visto grandi presenze in termini numerici, e sono state apprezzate
dalle famiglie. Il periodo estivo risulta essere uno dei momenti maggiormente utilizzati dai
ragazzi per ovvie ragioni. All’interno dei singoli servizi si è cercato di oﬀrire proposte diverse per
collocazione temporale nella giornata e per tipologia di attività. Nello speciﬁco se da una parte
il Grest è un momento molto impegnativo per i ragazzi dall’altra l’ambiente della ludoteca si è
prestato maggiormente ad attività meno “intensive”.
La Ludoteca (10 giugno-31 luglio)
Lo spazio estivo della Ludoteca è pensato come un ambiente che i ragazzi possono utilizzare,
ma con ritmi più distesi rispetto al Grest. Anche l’ambiente ﬁsico si presta bene a questa idea.
Come da consuetudine la Ludoteca è aperta nel periodo estivo la mattina dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Chiaramente l’orario è pensato per favorire i genitori che si recano
al lavoro e possono portare i ﬁgli alla Ludoteca prima e dopo il lavoro. Purtroppo per esigenze
di personale non si è riusciti ad aprire il servizio a partire dalle ore 8.00 (orario che faciliterebbe
ancora di più le famiglie). Forse per il prossimo anno sarà utile ripensare l’orario di apertura. Per
quanto riguarda le presenze nel periodo estivo si veda la ﬁgura 1 nei mesi di giugno e luglio. Le
presenze risultano maggiori nel mese di giugno rispetto al mese di luglio. Per il periodo estivo si
sono raccolte delle iscrizioni per lo spazio della Ludoteca con un massimo di 60 posti per esigenze
strutturali. Gli iscritti per tutti i due mesi sono stati 60, tuttavia dei 60 iscritti hanno partecipato
circa 40 ragazzi. Ciò ha permesso di accogliere in Ludoteca anche bambini che non avevano
eﬀettuato l’iscrizione uﬃciale entro l’inizio del mese di giugno. Tuttavia alcune famiglie, avendo
saputo che i posti uﬃciali erano stati già occupati, non hanno più portato i ﬁgli alla Ludoteca pur
essendoci nei fatti la possibilità di accoglierli. Per la prossima estate andrà rivista la modalità di
accesso al servizio della Ludoteca e le modalità di iscrizione ai servizi estivi in modo da rendere
più immediato l’accesso pur rispettando le necessità logistiche dello spazio ludoteca.
Il PreGrest elementari e medie (10-19 giugno)
Dal termine della scuola all’inizio del Grest si sono organizzate delle giornate in oratorio dalle
15 alle 18 rivolta ai ragazzi delle scuole elementari e medie. Le giornate sono state strutturate
con giochi e attività. Anche per questo periodo si sono raccolte delle iscrizioni. La partecipazione
dei ragazzi è stata buona, ma la gestione di numeri del genere non è sempre risultata semplice
a causa dei pochi operatori presenti nel periodo (2 educatori e 3 volontari di servizio civile) e
perché i ragazzi si immaginano queste giornate strutturate e ben organizzate come il Grest vero e
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proprio. Da una prima riﬂessione sembra di poter dire che per il prossimo anno sarebbe opportuno
tenere aperti i servizi e gli ambienti del CAG in questo periodo ﬁno all’inizio del Grest senza quindi
raccogliere iscrizioni, ma continuando con la normale attività del CAG sulle elementari e sulle
medie nella fascia pomeridiana.
Grest Elementari (22 Giugno-10 Luglio)
Il Grest elementari si è svolto in oratorio nelle date sopra indicate seguendo l’orario pomeridiano
13.30-18.00. La partecipazione al Grest è stata numerosa (250 bambini), come anche il personale
educativo che ha gestito l’iniziativa: 1 educatore della fondazione, 2 volontari di servizio civile, 80
adolescenti e alcuni volontari adulti. Avere alcuni adulti volontari ha permesso di poter aﬃancarne
uno a ogni adolescente nella divisione dei gruppi per i giochi e le attività. Dato il numero elevato
di adolescenti l’unico educatore presente ha avuto qualche diﬃcoltà di gestione degli stessi.
Forse per il prossimo anno sarebbe auspicabile avere due ﬁgure di educatori sul Grest elementari.
Tra gli elementi positivi va certamente ricordata la serata con i genitori e i parenti dei ragazzi che
ha permesso di incontrare anche le famiglie dei ragazzi che hanno partecipato al Grest. Inoltre
quest’anno si è scelto di limitare le uscite a pagamento per cercare di contenere le spese delle
famiglie in questo periodo. Crediamo che questo possa essere un piccolo segno di attenzione
per tutte le famiglie. Una diﬃcoltà emersa riguarda il momento formativo per gli animatori prima
del Grest. In modo particolare è risultata un po’ ripetitiva la formazione per gli adolescenti (sia il
primo che il secondo livello) e poco partecipata quella per i responsabili (terzo livello). Inoltre pur
essendo una formazione aperta al territorio, quindi ad altre persone provenienti da altri paesi e
parrocchie, di fatto la maggior presenza è stata quella degli animatori del CG 2000. Forse sarebbe
opportuno, tramite ﬁnanziamenti come la legge 285, organizzare una sorta di autoformazione
interna solo per gli animatori estivi del CG 2000 e per gli educatori della Fondazione.
MiniGrest Elementari (13-31 luglio)
Al termine del Grest si è organizzato questo periodo di tempo, sempre durante il pomeriggio
dalle 14 alle 18 per i bambini delle elementari presso il CG 2000. Il MiniGrest è organizzato a
giornate a cui i bambini possono scegliere di partecipare o meno. La prima diﬃcoltà ha riguardato
le presenze e le modalità di iscrizione. Si è notato che molti bambini si sono iscritti, ma poi non
hanno di fatto partecipato. Forse per il prossimo anno converrebbe aprire le iscrizioni nei giorni
imminenti l’inizio del MiniGrest e non entro i primi giorni di giugno. Questo forse permetterebbe
di avere presenze più certe così da gestire maggiormente bene le giornate e la programmazione
delle attività.
Grest Medie (29 giugno-17 luglio ) e MiniGrest Medie (20-31 luglio)
Il Grest Medie si è svolto all’Oratorio Rota nelle date sopra indicate nella fascia pomeridiana. Gli
iscritti a questa iniziativa sono stati 160. Gli operatori delle Fondazione che hanno seguito il Grest
medie sono stati tre, coadiuvati da molti assistenti adolescenti. Le iniziative sono andate tutte
bene eccetto forse l’ultima settimana a causa del sovrapporsi di gite e serata ﬁnale. C’è stato
anche l’incontro con l’oratorio di San Bernardino che forse poteva essere meglio organizzato. Un
riﬂessione va fatta in merito ad alcuni assistenti che hanno prestato servizio nei vari Grest per sei
settimane. Forse sei settimane sono un periodo di tempo eccessivo per un adolescente. Occorrerà
per il prossimo anno ripensare la partecipazione degli adolescenti ai diversi Grest. Anche per le
medie si è cercato di ridurre le uscite a pagamento, restando più sul territorio di Chiari.
Note sul periodo estivo
Oltre alle questioni già aﬀrontate per le singole proposte estive abbiamo notato che per il periodo
estivo sarebbe buona cosa istituire alcune équipe intermedie per questioni organizzative,
ma anche per permettere agli educatori di aprire un confronto e un’analisi di quello che si sta
facendo. Crediamo che questo potrebbe aiutarci maggiormente a non essere travolti dagli eventi,
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ma a cercare di dare una linea comune dal punto di vista organizzativo ed educativo tra i tanti
servizi estivi. Un’altra questione emersa durante l’estate è quella dell’aumento dei ragazzi con
diﬃcoltà relazionali. Questa presenza merita attenzione e spesso risulta non sempre semplice da
gestire. Occorre riﬂettere su questo argomento e dotarsi di maggiori competenze per la gestione
del rapporto con questi ragazzi un po’ più in diﬃcoltà. Inoltre sarebbe auspicabile, come già
avviene per certi casi, una collaborazione con i servizi sociali studiata sul periodo estivo visto
come momento privilegiato di rapporto con i ragazzi maggiormente in diﬃcoltà dal punto di
vista ﬁsico e psichico.
Note sull’équipe educativa
In questi sette mesi dell’anno l’équipe degli educatori si è riunita regolarmente con cadenza
settimanale. Questi mesi sono stati un periodo prezioso per crescere come gruppo di lavoro che,
pur salvaguardando la speciﬁcità dei singoli, tenta di raggiungere un modo di pensare e agire
condiviso sia dal punto di vista valoriale che per quello organizzativo. Ad alcune équipe hanno
continuato a partecipare in certi momenti anche i volontari di servizio civile e i due rappresentanti
del tavolo di progetto (uno in rappresentanza del Comune e uno in rappresentanza dell’Oratorio).
Credo che il loro apporto risulti indispensabile per tenere sempre aperto il confronto e la rete tra
le diverse istituzioni che insieme alla Fondazione gestiscono il CAG. Le équipe erano strutturate
secondo la consueta divisione di programmazione, condivisione, veriﬁca e formazione. Durante
questi mesi la formazione è stata organizzata internamente dal coordinatore del CAG ed ha avuto
lo scopo di riﬂettere maggiormente sullo stile educativo e sul lavoro di gruppo. Per quanto riguarda
l’équipe educativa sono emersi alcuni punti di forza e alcuni punti di debolezza. In generale
dai giudizi degli educatori è emerso un continuo miglioramento durante il corso dell’anno. Per
quanto riguarda il rapporto tra educatori si è creata col tempo una buona sintonia. La relazione
tra gli educatori si è col tempo consolidata rendendo il clima più sereno. Permangono alcune
questioni sui ruoli e sui compiti degli educatori sul servizio e all’interno dell’équipe. La formazione
è sembrata poco calata nella realtà educativa, per il prossimo anno sarà auspicabile aﬃdarsi a
una formazione esterna. Un ulteriore punto di diﬃcoltà si è registrato nella comunicazioni tra
équipe, volontari del servizio civile e rappresentanti del comune e oratorio. Occorrerà raﬀorzare
la comunicazione tra i diversi livelli e i diversi rappresentanti.
Considerazioni sul servizio
Dalla veriﬁca ﬁnale sono emerse alcune considerazioni circa i punti di forza e di debolezza del
servizio. Tra gli elementi positivi ritroviamo la mancanza di antagonismo tra Ludoteca e Fuori Orario
elementari, una buona gestione e partecipazione ai laboratori e alle attività meno strutturate.
Alcune diﬃcoltà emerse riguardano i bambini con diﬃcoltà da seguire sui servizi e per gli
adolescenti inseriti in accordo con i servizi sociali. Nello speciﬁco manca un confronto a ﬁne anno
per veriﬁcare i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi preﬁssati. Anche la gestione e il rapporto
con i ragazzi stranieri non è sempre semplice sia per le diversità culturali e operativamente per la
gestione del momento compiti. Tuttavia i percorsi individualizzati pensati durante l’anno hanno
dato buoni risultati. La questione dei compiti apre poi alcune diﬃcoltà. Crediamo sia necessario
un confronto con le famiglie e con la scuola per capire la funzione del CAG nelle gestione dei
compiti partendo dal presupposto che il servizio di CAG non è un servizio di recupero scolastico.
Per quel che concerne le medie si è notata una disaﬀezione ai momenti strutturati in favore di
quelli più informali. Inoltre la gestione dei ﬁne settimana ha visto una scarsa partecipazione.
Sul servizio adolescenti invece l’inserimento di una ﬁgura femminile come educatrice è risultata
positiva. Sono emerse diﬃcoltà sulla prima superiore in quanto a partecipazione. Occorrerà porre
maggiore attenzione al momento di passaggio tra le medie e le superiori.
Il coordinatore
Emanuele Bellani
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Percorso formativo 2009-2010 per gli educatori del CAG Morcelliano
Per la crescita dell’équipe educativa la Fondazione provvede a consultare il pedagogista dr.
Francesco Pisa che, da novembre 2009 ad ottobre 2010, interviene con un ruolo formativo per
uniﬁcare l’orientamento degli educatori attraverso un percorso strutturato in incontri individuali
e collettivi. “Il percorso – precisa il dr. Francesco Pisa - desidera oﬀrire una formazione continuativa
nel corso dell'anno e realizzare uno spazio di approfondimento in relazione al ruolo educativo e di
revisione-rilettura del modus operandi dell'équipe. Gli obiettivi perseguiti nel percorso intendono
oﬀrire strumenti per rileggere la propria esperienza e il proprio ruolo educativo nel contesto, sostenere
l'intenzionalità pedagogica nelle riﬂessioni e nelle azioni dell'équipe, rileggere le risorse, le criticità
e le dinamiche interne all'equipe di lavoro e favorire l'autoriﬂessività rispetto al proprio ruolo. Da
una parte gli educatori sono chiamati ad approfondire il signiﬁcato del proprio ruolo e dall'altra
un lavoro sinergico dell'équipe di lavoro può valorizzare le risorse e le capacità degli operatori
riuscendo nel contempo a promuovere interventi eﬃcaci nei confronti dei bambini e dei ragazzi e
degli adolescenti che frequentano il CAG”. Dopo una prima fase di ascolto del contesto il percorso
si sviluppa in 6 tappe mensili in cui viene privilegiata una metodologia attiva per consentire lo
sviluppo di apprendimenti attraverso la valorizzazione delle competenze interne all'équipe ed il
coinvolgimento diretto degli operatori ma anche l'elaborazione e la condivisione delle riﬂessioni
(apprendimenti collettivi). Oltre agli spazi interattivi e laboratoriali sono attuati anche momenti
frontali di approfondimento tematico per co-costruire e sostenere le ipotesi formative proposte
nel processo. Il percorso intende proporsi come un processo aperto alle questioni e alle domande
emergenti del gruppo di lavoro. Al termine del percorso, da dicembre 2009 a maggio 2010, si
svolge anche un momento di valutazione post formativa ad ottobre 2010. Il 12 novembre 2009 si
svolge il primo incontro di presentazione della proposta e il confronto con gli operatori. Il percorso
formativo si sviluppa in sei incontri di 4 ore con cadenza mensile sulle tematiche:
A. Io come educatore: autobiograﬁa educativa e competenze soggettive
B. L'educatore in situazione: contesto speciﬁco e contesti socio-culturali
C. L'équipe di lavoro: interazioni, gestione del conﬂitto dinamiche e operatività
D. La relazione educativa: pensieri e prassi pedagogica
E. Progettazione condivisa e valutazione

63

