
 

 

Il progetto educativo pomeridiano La Freccia Azzurra 
Il Progetto educativo La Freccia Azzurra è attivo sul territorio di Reggio Emilia Ovest come esperienza 

prevalentemente di volontariato da settembre del 2005 ed è stato voluto e sostenuto con determinazione 

da un gruppo di cittadini e successivamente dall’Associazione Mattone su Mattone che attualmente li 

rappresenta.  

 La mission di questo progetto si può sintetizzare in due obiettivi fondamentali:  

1. la promozione del diritto allo studio dei bambini delle fasce sociali più fragili della comunità locale, per 

prevenire il fenomeno della dispersione scolastica;  

2.  l’apertura di spazi pubblici educativi pomeridiani in contesti territoriali poveri di servizi e offerte 

culturali.  

In questi anni La Freccia Azzurra ha prodotto i seguenti risultati, in termini di valorizzazione del capitale 

umano della comunità cittadina e ne citiamo solo alcuni:  

 ha accolto e accompagnato in modo continuativo negli studi oltre un centinaio di bambini, nella 

maggior parte dei casi dalla seconda fino alla quinta elementare;  

 in alcuni casi ha seguito in modo personalizzato i bambini a casa, generando situazioni di forte 

prossimità tra famiglie italiane e straniere;  

 ha sensibilizzato una parte della cittadinanza a interessarsi alla cosa pubblica e a riflettere sui 

bisogni del territorio, coinvolgendo negli anni una cinquantina di volontari e offrendo la possibilità 

a tanti di sperimentarsi in questo tipo di aiuto; 

Vista la ricchezza dei risultati ottenuti in questi anni, oggi vogliamo trasformare questa esperienza di 

volontariato in un progetto fondato principalmente sulla professionalità pedagogica, che ne garantisca 

la stabilità, la qualità e la continuità. 

SOGGETTI PROMOTORI Associazione di Volontariato Mattone su Mattone Onlus e singoli cittadini 

volontari  

PATNERS DEL PROGETTO Aziende del territorio, Cooperativa socio- educativa, Unità Pastorale Alberto 

Marvelli, Comune di Reggio Emilia, Polo Sociale Ovest, Istituto Comprensivo Kennedy 

UTENZA Il progetto educativo pomeridiano La Freccia Azzurra è rivolto ad alunni delle scuole 

elementari di Cella, Cadè e Gaida con particolare attenzione ai bambini con problematiche relazionali e 

scolastiche o che necessitano, per motivi familiari, di uno spazio ricreativo-educativo nelle ore 

pomeridiane. 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO Il servizio prevede l’accoglienza di 15 bambini per due giorni alla 

settimana: dalle 14,45 apertura degli spazi; dalle 15.00 alle 16.30 sostegno scolastico; dalle 16.30 alle 

18.00 attività ludiche e rientro dei bambini a casa. 

SPAZI Il centro avrà sede nei locali della parrocchia di S. Silvestro di Cella (via Cella All’Oldo n°7) 

PERSONALE E FUNZIONI RICOPERTE  2 educatori professionali, di cui uno con funzioni di Responsabile 

del progetto, che svolgono mansioni educative e di animazione con i bambini frequentanti il servizio. È 

previsto il contributo di volontari adulti e giovani studenti. 



IPOTESI DI SPESA Sulla base dell’esperienza maturata in questi anni e delle varie attività promosse, 

abbiamo preventivato le seguenti ipotesi di spesa che comprendono primariamente il costo per le risorse 

professionali, ma anche una parte dedicata alla cura degli spazi, alle attività culturali e al materiale per le 

attività ludiche/ricreative.  

COSTO ANNUALE DEL PROGETTO 15.000 EURO. La raccolta fondi vedrà il coinvolgimento della rete 

delle imprese, del contributo pubblico e di singoli donatori. Verranno inoltre realizzate iniziative di 

beneficienza. 
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