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“Come siamo disgraziati noialtri poveri ragazzi!
Tutti ci sgridano, tutti ci ammoniscono, tutti ci dànno consigli.
A lasciarli dire, tutti si metterebbero in capo di essere i nostri babbi e i nostri maestri.”
“Le avventure di Pinocchio”, Carlo Collodi

La “materia” dei doposcuola è costituita dai ragazzi di oggi, gli uomini di domani. In questi
ultimi anni è tornato di moda il “merito” che si trasforma subito in “meritocrazia”. La cosa di
per sé non è un male, almeno fino a che rappresenta un pungolo a dare il meglio di sé, a
combattere la tentazione ad “imboscarsi” alla ricerca di scorciatoie da furbetti.
Ma la logica del “merito” smette di essere accettabile nel momento in cui non è capace di
tenere conto che non è vero che siamo tutti uguali, che nasciamo tutti uguali con le stesse
opportunità. Se al criterio meritocratico non si affianca la preoccupazione di offrire a tutti gli
strumenti per concorrere il più possibile a pari condizioni alla gara della vita, allora la logica
del merito sarà portatrice di innumerevoli ingiustizie e sperequazioni, di fenomeni di
marginalizzazione e di esclusione, con tutto il potenziale di conflitto che questo comporta.
Don Roberto Davanzo
(direttore di Caritas Ambrosiana)

Con questo laboratorio la comunità cristiana si propone quindi di sostenere lo studio
di tutti i ragazzi che frequentano le scuole medie inferiori sul nostro territorio.
I ragazzi saranno seguiti da studenti universitari o delle medie superiori e da adulti
volontari. Non è quindi un’iniziativa aperta solo a ragazzi in difficoltà scolastica ma
pensata per tutti i ragazzi nel loro percorso formativo scolastico. E’ un luogo in cui
studiare, imparare a studiare, avere sostegno, in compagnia di giovani che nella serietà e
competenza si affiancano ai ragazzi. E’ sempre anche assicurata la presenza di un adulto
che ha il ruolo di “supervisore”.

Il laboratorio in “cifre”
Luogo:

Centro Parrocchiale Oratorio L’Agorà
Via Amedeo Colombo 4 - 20841 – Carate Brianza

Giorni di apertura:

Lunedì, Mercoledì e Venerdì

Referente:

don Massimo Pirovano - Cell: 339.7479771
E-mail: coadiutore@lagora.net

dalle 16.00 alle 18.00

Modalità di partecipazione: E’ necessaria una iscrizione con la firma di almeno un genitore
L’iscrizione è DAL 9 DICEMBRE AL 28 FEBBRAIO
La presenza, nei giorni che ognuno avrà indicato, è obbligatoria
E’ richiesto un contributo di partecipazione di euro 5,00 comprendente tutto
il periodo sotto indicato.
(per necessità o difficoltà particolari rivolgersi direttamente e unicamente
a don Massimo)

Calendario e Modulo di iscrizione –
Cognome

SECONDO PERIODO

Nome

Recapito telefonico

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lunedì 3 Marzo
Mercoledì 5 Marzo
Venerdì 7 Marzo
Lunedì 10 Marzo
Mercoledì 12 Marzo
Venerdì 14 Marzo
Lunedì 17 Marzo
Mercoledì 19 Marzo
Venerdì 21 Marzo
Lunedì 24 Marzo
Mercoledì 26 Marzo
Venerdì 28 Marzo
Lunedì 31 Marzo
Mercoledì 2 Aprile
Venerdì 4 Aprile

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lunedì 7 Aprile
Mercoledì 9 Aprile
Venerdì 11 Aprile
Lunedì 5 Maggio
Mercoledì 7 Maggio
Venerdì 9 Maggio
Lunedì 12 Maggio
Mercoledì 14 Maggio
Venerdì 16 Maggio
Lunedì 19 Maggio
Mercoledì 21 Maggio
Venerdì 23 Maggio
Lunedì 26 Maggio
Mercoledì 28 Maggio
Venerdì 30 Maggio

Selezionare i giorni in cui si sarà presenti al laboratorio e consegnare il modulo
con la quota di partecipazione in Agorà, entro e non oltre sabato 01 Marzo

