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centro di Orientamento e di Ricerca per l'Educazione Aperta 

" ... per liberare gli ultimi e__gli oppres&L .. (A. Nesi)
Con il Comune di Livorno - per la precisione con i Servizi alla Persona del Comune di Livorno - è tuttora in 
essere, dal 2007, una convenzione per il servizio degli Incontri Protetti, finalizzato a favorire incontri ed 
interazioni fra minori e genitori ai quali è stato tolto l'affidamento. 

L'Associazione ha avuto la possibilità, in tutti questi anni, di realizzare progetti specifici legati ai temi della 
cooperazione internazionale, della solidarietà, della convivenza, della socializzazione e dell'emancipazione, 
grazie anche alle approvazioni di numerosi progetti cofinanziati dal CESVOT . 
Abbiamo cosi' realizzato progetti per il Bando Innovazioni (nel 2005 la "Banda musicale per Corea", nel 
2007 "Gli anziani raccontano i bambini disegnano", nel 2009 "Nati per leggere in Corea" e nel 2012 "La 
scelta della convivenza") e numerosi corsi di formazione per volontari ( dal 2004 al 201 O abbiamo realizzato 
6 edizioni del corso "Corea-Jurema: un cammino condiviso", finalizzato alla formazione di volontari per il 
centro socio-educativo-sanitario di Jurema,a Fortaleza in Brasile, realtà fondata da don Nesi e alla quale ci 
lega un rapporto di collaborazione/partenariato; nel 2012 e 2013 abbiamo realizzato due edizioni del corso 
"Dall'educazione alla formazione", finalizzate alla formazione di volontari in grado di svolgere attività 
rivolte ai minori nell'ambito di servizi socio-educativi; nel 2014 stiamo realizzando il corso "Comunicare e 
crescere con il cinema", rivolto a volontari che abbiano voglia di acquisire capacità, competenze, tecniche 
per diffondere la cultura del Cinema come strumento di comunicazione, crescita, emancipazione. 
La nostra associazione ha un atteggiamento aperto al territorio ed alle altre r�altà associative: fin dall'inizio 
delle nostre attività abbiamo ospitato nella nostra sede eventi promossi in collaborazione con altre 
associazioni livornesi (Centro Mondialità Sviluppo Reciproco, ANPPIA, EcoMondo, Amnesty International, 
Emeregency, Arcigay, Cesdi, Aeroc, Libera Università Popolare "Alfredo Bicchierini", Metagorà, Calcetto 
Club Corea, Nonno Point, l'Associazione GULLI.. ... ). 

PROPOSTA DI PROGETTO PCTO: 

Obiettivi del progetto: 

L'Associazione, con il servizio di Doposcuola, non si pone come obiettivo solo quello di essere un 
semplice aiuto nello svolgimento dei compiti quotidiani, ma un luogo gestito da operatori 
qualificati, volontari in servizio civile e volontari qualificati come ex insegnanti, studenti 
universitari, diplomati e in formazione per eventuali stage o tirocini. L'obiettivo perseguito, infatti, è 

quello di aiutare i minori nel dare un senso a ciò che studiano, evidenziando il nesso tra lo studio e 
la vita in tutti i suoi molteplici aspetti. 

Gli obiettivi che si prefigge il doposcuola sono: 
• Supporto e accompagnamento ai ragazzi nello svolgimento dei compiti scolastici;
• Creare un percorso individualizzato che trasmetta un metodo di studio adatto per

diventare con il tempo autonomi nello svolgimento dei compiti;
• Creare un luogo di aggregazione offrendo agli allievi l'opportunità di conoscersi,

relazionare e socializzare nel rispetto delle regole di convivenza tra loro e �on gli adulti;
• Promuovere la cura di sé, degli altri e dell'ambiente in cui fanno esperienza;
• Il servizio promuoverà laboratori didattici essenziali per potenziare le risorse di ogni

allievo e che costituiscono risorsa preziosa per migliorare progressivamente
l'autonomia, la capacità di ascolto e di rielaborazione dei contenuti appresi e infine per
organizzare lo studio e trovare nel tempo il proprio metodo di studio e di crescita
personale
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Azioni previste durante l'attività di progetto: 
",.. per Iiberar:e gli ultimi e gli oppressi ... (A. Nesi) 

Il referente del doposcuola, Dott. Marcello Allegri (Operatore Sociale-Laureato in Scienze Sociali e 
Servizio Sociale), ha il compito di amministrare, organizzare e attuare i piani formativi per il 
recupero del minore in un eventuale situazione di dispersione scolastica oppure apportare, attraverso 
la promozione del giovane, piani di studio volti allo sviluppo dell'autonomia scolastica, personale e 
relazionale. 
Un servizio che riprende in pratica l'insieme degli interventi che furono messi in campo nel 

Villaggio Scolastico di Corea nei decenni passati: 

- assistenza nello svolgimento dei compiti scolastici;

- approfondimenti di parti essenziali dei programmi;

- ampliamento delle conoscenze con iniziative di studio, culturali finalizzate e laboratoriali.

Gli studenti saranno inseriti nell'attività di Doposcuola costantemente supportati degli operatori e volontari 
esperti. 

Attività di formazione in collaborazione con Cesvot: 

Numero massimo di studenti previsto per l'attività di progetto: 6 {SEI) 

Sede attività di progetto: 

Associazione Nesi Corea _; Via Giorgio La Pira, 11 - 57121 -Livorno 

Giorni della settimana e orari possibili in cui potrebbe svolgersi l'attività di progetto: 

CONTATTI REFERENTE/I: 

< ._, A• 

Nome e Cognc:>n:i�t JVlarcell<;> Allegri 
Telefono: 3314675242 
Mail: m74.allegri@virgilio.it 
Sito: www.assodazi'ònenesi.org 

ASSOCIAZIONE NESI/COREÀ
LIVORNO 

Via La Pira, 11 - 57121 LIVORNO
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