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               Il Preside 
 

AF  02 – Interruzione Compagnia animas e Volontariato 

Bologna, 31 ottobre 2020 

 

Alla cortese attenzione di tutti i Docenti, le Famiglie e gli Allievi,  

Oggetto:  

Interruzione Compagnia Animas e Volontariato Triennio 
“Se non ami il fratello che vedi, come puoi amare Dio che non vedi?” (1Giov 4,20) 

 

Gentili Famiglie e ragazzi, 

purtroppo il progressivo peggiorare delle condizioni epidemiologiche oltre a comportare delle 

limitazioni sulla didattica in presenza, rende molto più difficile mettere in atto le iniziative formative 

extra didattiche che caratterizzano da sempre la proposta educativa salesiana. Ecco le principali che 

avevamo programmato per quest’anno: 

1. Compagnia Animas – Gruppo animatori scolastico 

La circolare era già pronta per essere distribuita ai ragazzi sulla base di quanto presentato loro 

durante le giornate dell’amicizia. Purtroppo il numero dei contagi aumentato e i DPCM conseguenti 

hanno modificato fortemente la situazione scolastica. 

 Comunichiamo che: l’attività non potrà svolgersi nelle modalità previste e che ci daremo del 

tempo per pensare se siano possibili delle attività differenti per non perdere il cammino 

compiuto finora con tanti ragazzi e ragazze della scuola che hanno dato la loro disponibilità per 

animare i più piccoli. 

Referenti:  don Andrea Checchinato (checchinato.andrea.PROF@gmail.com);  

Prof. sa Passerini Caterina (passerini.caterina.PROF@gmail.com); 

2. Volontariato Triennio 

Una novità di quest’anno, riservata ai ragazzi e ragazze del triennio, era una selezione di attività di 

volontariato da poter svolgere sul territorio di Bologna per rendere sempre più vero e concreto il 

cammino di maturazione umana e cristiana dei ragazzi.  

Ecco le associazioni che avevamo presentato durante le giornate dell’amicizia. Purtroppo sono tutte 

realtà in cui faticano, per motivi comprensibili, ad accogliere ragazzi in questo periodo di chiusure. 

Eccoli presentati con i riferimenti per approfondire per chi fosse interessato. 

 
2.1 CASA DELLA CARITA’ – Una famiglia per i disabili -  [BLOCCATO] 

Una casa che ospita anziani, disabili, abbandonati di ogni genere e con loro, suore, volontari e 

amici costruiscono una vera famiglia dove chi più ha bisogno, più è prezioso.  

Per info: http://cdc-corticella.it/blog2/ 

- Ogni pomeriggio 16.30-18.00 

Via del Tuscolano, 97, 40128 Bologna 

Cosa puoi fare tu?  

Fare un po’ di compagnia agli ospiti della Casa della Carità, giocare, disegnare, cantare con loro. Se ti 

fermerai fino a pranzo potrai dare una mano a imboccare qualcuno di loro  

oppure a dare una mano per sparecchiare e lavare in cucina. 



 
2.2 OVER LIMITS – Basket con i ragazzi autistici – [BLOCCATO] 

Over Limits è presente all'interno della Fortitudo S.G. da quasi 15 anni. Ne fanno parte una 

sessantina di "giocatori speciali", ragazzi e adulti con problematiche psichiche di vario genere, una 

ventina tra educatori, volontari guidati da uno staff di tecnici e allenatori specializzati nello sport 

integrato e affiancati da vari atleti normodotati del settore giovanile della Fortitudo S.G. 

Per info: https://sgfortitudo.it/sezioni/overlimits 

- Martedì 16.30-18.00 

Palestra Scuola media “Jussi” in via Kennedy, 57 - San Lazzaro. 

- Mercoledì 15.30-19.00 (turni di 1 ora e 10) 

Palestra Fortitudo, Via San Felice, 103 - Bologna 

- Venerdì 15.00-17.00 

Polisportiva Lame, Via Vasco De Gama, 20 - Bologna 

Cosa puoi fare tu?  

Dare una mano ai singoli ragazzi autistici a compiere  

semplicissimi esercizi di basket per noi, ma difficilissimi per loro. 

 

 
2.3 CARITAS PARROCCHIALE – Pacchi a domicilio per i più soli - [BLOCCATO] 

La Caritas parrocchiale della nostra parrocchia serve settimanalmente tra 80-100 bisognosi di ogni 

religione e cultura di provenienza con beni di prima necessità che in questo periodo si sono fatti 

ancora più necessari. [consegna a domicili solo maggiorenni] 

- Mercoledì 15.00-17.00 

Via Jacopo della Quercia, 1 – 40128 - BO 

Cosa puoi fare tu?  

Puoi dare una mano a preparare i pacchi o sacchetti da dare ai bisognosi che ogni giovedì tendono la 

mano alla nostra chiesa e consegnare questi pacchi a domicilio a parrocchiani più anziani e soli. 

 
 
2.4 BIMBO TU – Un ospedale ospitale - [BLOCCATO] 

Bimbo Tu offre sostegno a bambini, adolescenti e alle loro famiglie, colpite da Patologie del sistema 

nervoso centrale come tumori, autismo, epilessia, idrocefalia, malformazioni cranio-facciali e le 

disabilità neuromotorie, portando il calore di casa dentro l’ospedale, per offrire un percorso sereno 

di cura verso un futuro libero dalla malattia. 

Per info: https://bimbotu.it/diventa-volontario/ 

- La TRIBU’ è uno spazio ludico-ricreativo situato vicino al padiglione centrale del Bellaria 

dove i genitori che fanno delle visite possono lasciare in custodia i propri figli senza la 

preoccupazione di doverli portare con loro. Lo spazio è gestito da Bimbo Tu e i suoi 

volontari che proporranno ogni giorno delle attività diverse.  

- I CHECKPOINT sono delle postazioni fisse dentro a ogni padiglione del Bellaria dove viene 

fatto il triage (misurazione della febbre, igienizzazione mani e alcune domande di routine 

su eventuali sintomi COVID). [Solo maggiorenni] 

Cosa puoi fare tu?  

Offrire la tu disponibilità per qualche pomeriggio di baby parking dei piccolini in attesa dei genitori che 

fanno visite in ospedale Bellaria oppure, se maggiorenne puoi diventare responsabile di un turno di 

triage Covid agl’ingressi del Bellaria. 



2.5 MAGAZZINO DELL’USATO DI PADRE MARELLA – Un deposito di generosità -  [BLOCCATO] 

Un magazzino gestito dai più poveri per i più poveri seguendo l’esempio e la strada dell’uomo che a 

Bologna è diventato sinonimo di carità: Padre Marella.  

Per info: https://operapadremarella.it/magazzino/ 

- Disponibile ogni pomeriggio 15.30-17.00 

Via del Lavoro, 13 - Bologna 

Cosa puoi fare tu?  

Sistemare, smontare, pulire, sciapinare per tenere sempre in ordine questo grande magazzino della 

generosità nato dal cuore di Padre Marella 

~ 

Nonostante tutte le iniziative siano in questo momento bloccate, ci sembrava importante condividere 

con le famiglie il progetto che avevamo ipotizzato, nella consapevolezza che il bene genera bene e che 

la conoscenza di queste associazioni in momenti più favorevoli può rivelarsi una risorsa preziosa per 

tutti. 

Nel caso le associazioni tornassero disponibili ad accogliere i ragazzi cercheremo di comunicarlo 

prontamente. Per qualsiasi informazione più dettagliata fare riferimento a don Andrea Checchinato 

(checchinato.andrea.PROF@gmail.com - 349.5038624). 

 

Rimaniamo disponibili per ogni eventuale richiesta di chiarimento. 

 

il Preside 

 

 

 

il catechista 

 


