DOPO SCUOLA DIGITAL (per le Famiglie)
& CONDIVIDI LE TUE CONOSCENZE (per giovani studenti)
Le Acli di Rovato come tante altre realtà associative, desiderano, anche in questi tempi difficili, continuare la propria
missione di promozione sociale e di cittadinanza attiva attraverso “l'esercizio di responsabilità e opportunità di
partecipazione dei cittadini per la crescita della società civile e la vitalità delle istituzioni”.
Il Coronavirus ci chiede di ripensare a tempi, spazi e modi di “fare socialità” anche per quei servizi legati alla
scuola e ad attività ricreative comunitarie.
Le Acli di Rovato sono da tempo impegnate a sostenere le famiglie e i genitori nelle loro funzioni educative quindi,
nell'attuale situazione critica, hanno accolto con gioia ed entusiasmo la proposta delle Acli Provinciali di offrire anche
alla comunità di Rovato due progetti complementari: “Dopo scuola digital” e “Condividi le tue conoscenze. Un
gesto per sperimentare l'insegnamento”.
L'obiettivo del progetto è quello di supportare le famiglie e i loro figli attraverso la valorizzando delle relazioni e il
sostegno umano mediante le nuove tecnologie. 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”.
Le attività proposte dai progetti spaziano dall'aiuto compiti, potenziamento didattico, letture, consigli su metodo di
studio e orientamento scolastico informale il tutto attraverso una piattaforma già a in possesso o messa a disposizione
dalle ACLI di Rovato.
Entrambi i progetti sono gratuiti e rivolti a bambini e ragazzi tra i 6 e i 16 anni per il “Dopo scuola digital” e a
giovani\studenti universitari o chiunque voglia donare del proprio tempo libero.

DOPO SCUOLA DIGITAL

Il progetto “Dopo scuola digital” mette
in contatto le famiglie che necessitano di
un servizio dopo scuola con giovani e
studenti universitari disponibili a svolgere
gratuitamente il servizio attraverso una
piattaforma digitale propria o messa a
disposizione dalle Acli di Rovato.

«Circolo ACLI
Rovato»

DOPO SCUOLA DIGITAL
Per iscriverti compila il
seguente forum in
tutte le sue parti e
verrai contattato al più
presto da un
responsabile del
circolo Acli di Rovato.
Modulo di adesione
Link a google form:
https://docs.google.co
m/forms/d/1ANvzvc4zvTPngz8Iz1PF0YA51uasnVsIYf

«Circolo ACLI
Rovato»

CONDIVIDI LE TUE CONOSCENZE
Un gesto per sperimentare l’insegnamento.
Il progetto
“Condividi le tue
conoscenze. Un
gesto per
sperimentare
l'insegnamento”
nasce dalla volontà
di sensibilizzare
giovani e studenti
universitari a donare
parte del loro tempo
libero per offrire un
servizio informale e
non professionale di
formazione,
insegnamento,
assistenza didattica
all'interno del
progetto “Dopo
scuola digital”.

CONDIVIDI LE TUE CONOSCENZE
Un gesto per sperimentare l’insegnamento.
Per iscriverti
compila il
seguente forum in
tutte le sue parti e
verrai contattato al
più presto da un
responsabile del
circolo Acli di
Rovato
Modulo di
adesione
Link a google
form:
https://docs.googl
e.com/forms/d/1
fz9Deq9GAfQE
MtoudSm3WUWseOlpPEWBOA
jYW4YBgc/edit

