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DOPOSCUOLA A CORTINA 
Il mondo può essere salvato  

soltanto dal respiro dei ragazzi 
che studiano. 

(Talmud) 

 

Il doposcuola è un servizio di “confine” fra i ragazzi di oggi e gli uomini di domani. La sfida che si 

propone di affrontare non è certo facile: come rendere la scuola un’esperienza piacevole, interessante, 

perfino entusiasmante? Non di rado ragazzi dotati e intelligenti risultano carenti a livello scolastico: da 

un lato non sembra mancare nulla, eppure il loro rendimento sembra inceppato, come un lume a cui 

manca soltanto di essere acceso per brillare, eppure sembra che nessuno riesca nell’impresa, come 

mai? Non si tratta soltanto di un deficit a livello di conoscenze, piuttosto è una questione di 

motivazione che, sovente, appare spenta, di speranza che risulta affievolita, di strumenti capaci di far 

sentire riconosciuti questi ragazzi, valorizzati nelle loro doti specifiche, attesi nella grande partita dello 

sviluppo del nostro Paese che ha bisogno del contributo del maggior numero possibile di giovani 

coinvolti e protagonisti, e non solo di una lotta spietata da cui non si genera altro che invidia e 

risentimento.  

Certo, a noi sembra già di dare “tutto” a nostri figli quanto a beni materiali, a opportunità sul 

piano economico, sportivo e di benessere psicofisico. Ma quando si tratta di affrontare un’impresa 

faticosa ed esigente, particolarmente impegnativa e anche lunga, com’è quella dello studio serio, è 

molto facile cedere alla tentazione di “imboscarsi” alla ricerca di scorciatoie da furbetti. Sarà molto 

difficile che un ragazzo si getti in una simile impresa se qualcuno non lo aiuta a vedere in essa 

un’avventura straordinaria e affascinante. Sarebbe importante offrire a tutti gli strumenti per 

concorrere a pari condizioni alla gara della vita, per non trovarsi a rimpiangere il tempo perduto, 

perché non si è saputo riconoscere il momento opportuno in cui valeva la pena investire le proprie 

migliori energie.  

La proposta del doposcuola intende essere un aiuto a tutti gli studenti che desiderano imparare a 

studiare, a coloro che vogliono arrivare ai migliori risultati impiegando meno tempo, a coloro che 

pensano di non essere capaci e che invece hanno solo bisogno di un aiuto incoraggiante e competente, 

a coloro che vorrebbero saperne di più, a coloro che fanno fatica nello studio, a coloro che sentono che 

è bello affrontare assieme le sfide della vita.  

Avremo con noi persone adatte a stare con i giovani e i ragazzi, ci saranno esperti veramente 

capaci nelle varie discipline scolastiche: dalle scienze alla matematica, dalla filosofia alle lingue, dalla 

storia all’italiano. Al doposcuola i ragazzi troveranno molto più che un insegnante di sostegno o un 

facilitatore linguistico, troveranno piuttosto una comunità in cui è bello stare e in cui è bello imparare. 

Come contributo alla gestione generale e al pagamento degli insegnanti (tutti qualificati) la quota 

è di 10,00 euro alla settimana. È chiaro che si tratta di una cifra che di per sé non copre tutte le spese, 

ma in tal modo si intende favorire la partecipazione di quanti più ragazzi possibile a questa importante 

iniziativa.   
 

 
 

QUANDO: dal 28 ottobre al 18 dicembre, il mercoledì e il giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30. 
 

DOVE: presso l’Istituto delle Suore Orsoline (via Faloria 104).  
 

PER CHI: per bambini, ragazzi e giovani dalla III elementare alla V superiore (in base agli iscritti si 

organizzeranno sottogruppi per età). 
 

COSTO: € 10 a settimana.  
   

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI: presso la segreteria parrocchiale 0436.5747 (lunedì, martedì, 

mercoledì e venerdì dalle 8 alle 12). 


