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PUNTO DI PARTENZA 
E I VALORI DI FONDO
Nel 1996 all'interno della Parrocchia Beata

Vergine Immacolata nasce il doposcuola con

l’obbiettivo di “coltivare e curare” un bene

comune: i minori del territorio. Nel 1998 alcuni

parrocchiani si associano e fondano

l’Associazione Per l’Educazione giovanile -

A.P.E. onlus, regolarmente iscritta nell’elenco

delle Libere Forme Associative del Comune di

Bologna e all’Anagrafe delle Onlus dell’Agenzia

delle Entrate, da questo momento il

doposcuola può accedere a contributi bubblici

e privati, si ingrandisce accogliendo sempre

più minori soprattutto in difficoltà.   

Essa si propone di diffondere in ogni modo le

occasioni di crescita educativa in particolare

delle giovani generazioni con iniziative di vario

genere, in termini di prevenzione della

marginalità e del disagio, con l’offerta di

nuove occasioni didattiche e formative capaci

di accompagnare il cammino di crescita delle

giovani generazioni. 

Da allora lavora in convenzione con il Comune

di Bologna tramite i Servizi Territoriali del

Quartiere, con la Facoltà di Scienze della

Formazione dell’Università di Bologna, con

le Scuole medie G. Dozza e Zanotti e con altre

realtà non profit del Territorio. 



LA MISSION ASSOCIATIVA

MISSION ASSOCIATIVA

CREDIAMO CHE L'EDUCAZIONE SIA 
UNA RISORSA PER TRASFORMARE IN 
CRESCITA E CAMBIAMENTO E 
CRITICITÀ DELL'ETÀ GIOVANILE. 

L'OSTACOLO PIÙ GRANDE È LA 
COMPLESSITÀ DELLA SOCIETÀ 
CONTEMPORANEA, CHE METTE IN 
DISCUSSIONE LA COSTRUZIONE 
DELL'IDENTITÀ PERSONALE E 
CULTURALE DEI GIOVANI. 

A.P.E. ONLUS, PER SUPERARE QUESTE 
DIFFICOLTÀ, OFFRE AI GIOVANI E 
ALLE LORO FAMIGLIE UN SERVIZIO 
CHE SPAZIA DAL CAMPO 
SCOLASTICO, A QUELLO EDUCATIVO, 
A QUELLO LUDICO. 

RICONOSCENDO IL VALORE 
CENTRALE DELLA PERSONA UMANA 

IN TUTTE LE SUE DIMENSIONI, 
PERSEGUE LA PROMOZIONE, LA 

PROGETTAZIONE, LA FORMAZIONE, 
L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI 
ATTIVITÀ SCOLASTICHE, EDUCATIVE, 
CULTURALI E RICREATIVO-SPORTIVE 

PER RAGAZZI, ADOLESCENTI E 
GIOVANI ANCHE SVANTAGGIATI. 



Promossi da più di 20 anni 
                              

   A.P .E .  on lus  da  o l t re  20  ann i  s i  p rende  cura  de l l a  propr ia  comun i tà
att raverso  l ’accompagnamento  a l l o  s tud io ,  a l l a  formaz ione  e

a l l ’educaz ione  deg l i  ado lescent i  e  pre-ado lescent i  che  f requentano
le  at t i v i tà  de l l ' assoc iaz ione .    

I l  “Progetto  Doposcuo la” ,  i n  quest i  20  ann i ,  è  sempre  stato
organ izzato  da  settembre  a  g iugno  d i  ogn i  anno  sco last i co  per  i

m inor i  de l l e  scuo le  med ie ,  co l l aborando  in  s inerg ia  con  i  S .S .T  de l
Quart ie re  che  segna lano  i  m inor i  e  l e  famig l i e  ad  a l to  r i sch io  d i
emarg inaz ione .  Da l l e  13  a l l e  18 ,  i  nost r i  educator i  spec ia l i zzat i

aprono  le  porte  a  o l t re  60  ragazz i  de l l e  scuo le  med ie  i n fer io r i  e  l i
seguono  ne l  l o ro  percorso  d i  c resc i ta ,  o f f rendo  lo ro  e  a l l e  l o ro

famig l i e  un  posto  sereno  e  accog l i ente  dove  pranzare ,  g iocare ,  fa re
i  comp i t i ,  c rescere  e  soc ia l i zzare .  

Sono più di 1.200 i minori 
accolti in questi anni!       

   



i dati
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un anno in numeri 

a.s. 2017/2018

59 minori che accedono al 
doposcuola Medie 
inferiori 

minori che accedono al 
doposcuola Medie 
Superiori 

ore di sostegno allo 
studio 

ore di attività ricreative, 
sportive e laboratoriali 

Pasti serviti ai ragazzi 
prima dei compiti 

Ore di formazione e 
coaching psico- 
pedagogico agli 
operatori,ai ragazzi e 
alle famiglie 

postazioni PC dotati di  
programmi per.DSA

esposti qui sono una stima veritiera di quanto è stato svolto 
nell'anno scolastico 2017/2018
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un anno in obiettivi educativi

L’obiettivo del progetto è garantire al più ampio numero possibile di adolescenti

residenti nel Quartiere Borgo Panigale Reno la possibilità di accedere al Progetto

Doposcuola, investendo così sul proprio futuro scolastico. Con le donazioni che

riceviamo creiamo borse di studio da destinare proprio a minori svantaggiati, che

altrimenti non avrebbero modo di poter investire, sotto questo punto di vista, sul

proprio futuro. 

Ci proponiamo inoltre di 

- offrire occasioni di approfondimento culturale ed educativo sia in relazione alle

attività scolastiche (supporto librario e telematico) sia ad attività extrascolastiche

proposte. 

- favorire la creazione di luoghi di aggregazione, confronto, socializzazione in strada,

in aula, in campi da gioco. 

- favorire la socializzazione nel gruppo allargato di pari, ispirata ai valori della

solidarietà, della collaborazione e del rispetto reciproco, contro ogni possibile

discriminazioni di genere, cultura o religione di appartenenza, ma anzi in una logica di

inclusione sociale. 

- offrire elementi per imparare a gestire le eventuali situazioni di aggressività in termini

di negoziazione del conflitto. 

- offrire occasioni di approfondimento culturale ed educativo sia in relazione alle

attività scolastiche (supporto librario e telematico) sia ad attività extrascolastiche. 

- Prevenire situazioni di disagio, supportando la scuola e la famiglia nel compito

educativo. 

- Tracciare un percorso comune di riqualificazione del proprio contesto, ambiente e

quartiere in co-progettazione tra i ragazzi, l’Associazione e vari stakeholders del

territorio. 



un anno in foto

“OGNUNO DI NOI È ARTISTA DELLA PROPRIA VITA:  

CHE LO SAPPIA O NO, CHE LO VOGLIA O NO, CHE GLI PIACCIA O NO.” 
ZYGMUNT BAUMAN 

Valutazione a.s. 2017/2018    



un anno 
di progetti

E  D I  S U C C E S S I  P E R  G L I  S T U D E N T I

PICCOLI MUSICISTI CRESCONO … E
PRESENTANO LA CANZONE “UN
VIAGGIO SPECIALE”

Laboratorio di musica ideato e condotto dagli
educatori Claudio e Alessio, musicisti
professionisti. 
Obiettivo pratico del laboratorio era
l’ideazione e la realizzazione di una canzone
originale, partendo da frammenti di testo
scritti dagli stessi ragazzi ispirandosi alla
quotidianità vissuta al doposcuola. Una volta
completato il testo, sono state scritte melodia
e arrangiamento, e la canzone “Un viaggio
speciale” è stata registrata con l’ausilio di
apparecchiature specifiche. E' stato
prodotto anche un video Clip che ha
coinvolto tutti i minori.

LEGGERE FA BENE ALLA FANTASIA 

L'Associazione Bibl-os’, ci ha donato 140 libri i
cui generi variano da libri fantasy, fumetti,
gialli e brevi romanzi per adolescenti. 
Da quest'anno abbiamo quindi una biblioteca
interna al doposcuola. Crediamo che sia
importante fornire ai ragazzi sempre più
occasioni per imparare ad apprezzare la
lettura. 

LABORATORIO DI CIRCO E TEATRO

Tenuto da un’artista teatrale dell’Associazione
Culturale PanicArte, il laboratorio ha avuto un
grande successo. 
Nonostante la difficoltà nel coinvolgere in
modo attivo tutti i partecipanti, ragazzi si sono
impegnati e sono riusciti a creare un
brevissimo sketch con il quale raccontano di
come spesso gli adolescenti si rifugiano nella
periferia di loro stessi, nascondendosi nei
dispositivi tecnologici, perdendo la
spontaneità dei loro anni e la bellezza
dell’incontro con gli altri.  



POMERIGGI SPECIALI!

Le diverse attività non vengono stabilite
aprioristicamente a inizio anno, ma variano e
si modellano a seconda delle esigenze /
potenzialità degli utenti, rilevate man mano
dall’equipe educativa. Proprio per questo
quest'anno abbiamo accompagnato i ragazzi a
vivere qualche pomeriggio speciale, fuori dagli
spazi del doposcuola per permettere loro di
fare gruppo, di trovare interessi comuni e
contestualmente di contribuire alla crescita
scolastica dei minori. 
  
Citiamo tra le diverse uscite ed iniziative:  
- la gita al Museo di Zoologia di Bologna; 
- la partecipazione al pomeriggio sportivo per
gli adolescenti organizzato dal Comune in
occasione della Giornata internazionale dei
diritti dei bambini. 
- la partecipazione al Carnevale di quartiere. 
- l'organizzazione di pomeriggi sportivi -
ricreativi e feste chiamate "APEritivi in
Barca" con gli adolescenti del quartiere in
collaborazione con i CAV 

FORMAZIONE PER GLI  EDUCATORI

Quest’anno A.P.E. Onlus ha offerto ai suoi
educatori la possibilità di prendere parte ad
un corso sulle Procedure di Primo
Intervento, organizzato dalla Croce Rossa
Italiana di Bologna. Inoltre, hanno partecipato
ad un corso sulla gestione delle emergenze
educative e alla gestione e il contrasto
degli abusi sui minori tenuto
dalla'Associazione il Faro in collaborazione con
il Comune di Bologna. 

INCONTRI PER I GENITORI: RESILIENZA E
RELAZIONI PER IL BENESSERE DELLE
NUOVE GENERAZIONI

Ogni anno si cerca di dare spazio alla
formazione dei genitori del doposcuola.
Quest'anno abbiamo proposto un ciclo di
incontri per genitori, educatori, insegnanti 
del territorio su temi come: prevenzione
alcologica, alimentazione e sostenibilità,
dislessia e strategie di successo, dialogo tra
genitori e figli. 



Ciò che ha da sempre caratterizzato il lavoro di A.P.E.

Onlus è il concetto di “rete”, ossia un approccio

integrato che consideri come portatori primari di

bisogni i minori, per soddisfare i quali occorre agire su

diversi livelli (scuola, casa, extrascuola e dunque

genitori, docenti, gruppo dei pari).  

Inoltre, pur presentandosi principalmente come un

doposcuola, Ape Onlus prevede attività stratificate,

che convolgono non solo la dimensione didattica, ma

anche quella ludica o artistico/espressiva. 

Tra i servizi rivolti a pre-adolescenti e adolescenti

sicuramente trova ampio spazio il sostegno allo

studio, organizzato in gruppi gestiti da operatori

qualificati, all’interno dei quali è previsto un

accompagnamento pomeridiano allo svolgimento dei

compiti, calibrato su bisogni individuali e di gruppo. Gli

educatori di A.P.E. svolgono un’azione mirata al

sostegno nei compiti, attraverso attività individuali e

di gruppo, finalizzate a sollecitare un corretto metodo

di studio e attivare il senso di  responsabilità nei

confronti della propria esperienza scolastica.  

Approfondimento
Doposcuola
medie UN MODELLO CHE SI ADATTA AGLI

ADOLESCENTI

Si tratta di interventi finalizzati alla costruzione di un ambiente educativo nel quale sia possibile

sostenere i ragazzi nell’impegno scolastico attraverso esperienze capaci di aiutarli a rielaborare gli

apprendimenti, a riconoscere le proprie competenze e mancanze, a costruire un’organizzazione

personale del proprio piano di studi, ad esercitarsi nel compito e a riconoscere un proprio metodo di

studio. Ampio spazio trovano le metodologie del cooperative learning (in cui gli studenti lavorano

insieme in piccoli gruppi ) e del peer tutoring (specialmente effettuato dagli studenti più grandi nei

confronti dei più piccoli). 

Non solo attività di sostegno scolastico in A.P.E. Onlus, ma anche esperienze laboratoriali ed

espressive.  



APPROFONDIMENTO

DOPOSCUOLA   

SUPERIORI

Sono quasi 15 i ragazzi delle superiori che

stanno frequentando lo spazio di supporto

allo studio per chi sta affrontando i primi

complicati anni del biennio. 

La classe è seguita dal lunedì al venerdì

dalle 15 alle 18 da un'educatrice con una

formazione idonea a seguire i ragazzi

provenienti da qualsiasi istituto superiore.

Il costo orario del servizio, ad un prezzo

agevolato per le famiglie che in questo

modo possono ricorrere ad un servizio

familiare e sicuro, è calcolato in base al

numero effettivo di ore svolte in un mese

dal ragazzo. 

Alla dimensione didattica da quest’anno

l’equipe educativa di A.P.E. si impegnerà ad

offrire ai ragazzi delle superiori anche uno

spazio in cui socializzare e interagire con i

ragazzi più piccoli, in un’ottica di peer

education, di collaborazione e di continuità

educativa.

LABORATORIO CON RADIODRAMMA
SULLA LEGALITA' E LAB. CIRCO E TEATRO 

Grazie al contributo della Fondazione del Monte

di Bologna e Ravenna abbiamo proposto due

laboratori anche per i ragazzi delle superiori, i

quali sono stati realizzati con la collaborazione

dell'Associazione Culturale Caracò e

dell'Associazione Culturale Panicarte. 



ANNA, GIULIA E IGNAZIO



Le r isorse di  APE onlus

Uscite

Entrate



Via Piero della Francesca, 1/2   
40133 Bologna 

C.F. 01813201207 
www.apeonlus.net

A.P.E. ONLUS


