


  



DOPO LA SCUOLA ALLA BRUNELLA 
 
Il progetto Dopolascuola della Brunella ha come finalità 
l'accoglienza giornaliera dei bambini della scuola 
primaria, l'aiuto nello svolgimento dei compiti, 
l'apprendimento di un metodo di studio.  
Sono 40 i ragazzini ai quali viene garantito 
quotidianamente un ambiente protetto che favorisca l'accoglienza, l'integrazione e la creazione 
di relazioni positive con piccoli e adulti in collaborazione con le famiglie.  
 
Gli obiettivi che ci poniamo sono: 
- favorire la nascita di relazioni significative sia con gli adulti sia con i coetanei.  
- la promozione di un contesto accogliente dove i bambini e le loro famiglie si possano sentire 
a casa 
- aiutare a prendere coscienza dei propri talenti  
- acquisire un metodo di studio 
 
Dopolascuola ha sede nelle aule dell'oratorio della Brunella e si svolge dal lunedì al venerdì dalle 
13 alle 17.30.  
Il tempo condiviso prevede il momento del pranzo, l'aiuto dello svolgimento dei compiti dalle 14.30 
alle 16.00, seguito da merenda, laboratori manuali e momenti di gioco libero assistito.  
Ad accompagnare i bambini è il personale educativo composto da un'educatrice, una 
collaboratrice e volontari: insegnanti, mamme, pensionati e studenti.  
 
Iscrizioni 
- adesione 15 euro 
- quota mensile 70 euro 
- buono pasto 5,50 euro 
In fase di iscrizione verranno valutate eventuali situazioni di bisogno 
 
 
CHI SIAMO Progetto Dopolascuola 
CI RIVOLGIAMO A Bambini e ragazzi, dalla 1A alla 5 A elementare  
COME CI AIUTI Regalando Tempo come volontario - Materiali di cancelleria e giochi – Donazioni per 

sostenere le iscrizioni e offrire buoni mensa per chi non può 
DOVE SIAMO Oratorio Emmaus / Brunella – Via Crispi, 2  
CONTATTI t. 3441236373 | email: doposcuolabrunella@gmail.com 

per informazioni: oratorio della Brunella dalle 17 alle 18 
 
 

mailto:doposcuolabrunella@gmail.com


CASA DI PAOLO 
 
La Casa di Paolo Ets nasce da un grande dolore: il 27 luglio 2009 un incidente stradale 
si porta via Paolo, 23 anni. Nella ferma convinzione che il modo migliore di ricordare 
chi non c’è più sia fare qualcosa per chi c’è ancora, la famiglia Dal Fior costituisce ad 
ottobre 2012 una piccola Associazione che negli anni cresce e si struttura come Ente del Terzo Settore 
e che attraverso servizi educativi pomeridiani accompagna nella crescita circa 80 minori e le loro 
famiglie, con particolare attenzione a situazioni di fragilità, anche in collaborazione con il Servizio 
Sociale Comunale presso il quale risulta accreditata. Obiettivi di tutte le attività sono la promozione del 
benessere dei bambini e dei ragazzi che incontriamo, attraverso l’accoglienza, il supporto scolastico e 
proposte volte alla socializzazione e all’inclusione. La Casa di Paolo è diventata negli anni un luogo di 
incontri dove ogni giorno bambini, ragazzi, famiglie, educatori qualificati e numerosi volontari 
costruiscono sorrisi. I servizi attualmente attivi sono: 
Doposcuola elementari/medie (lun-ven 14/18): unisce supporto nello studio a un ambiente accogliente 
e aggregativo, dove educatrici e volontari accolgono e accompagnano ogni bambino/ragazzo. 
Progetto Iris (lun-ven 14.30/17): contesto pomeridiano in cui educatori qualificati  accompagnano ragazzi di 
1 A e 2 A superiore sia nel percorso scolastico, sia nella crescita personale, attraverso attività di studio, 
momenti di confronto e di riflessione (cineforum, giochi, dibattiti, attività creative e laboratori con altre 
realtà del territorio). 
Progetto Siri, (lun-ven 17/19) simile a progetto Iris, è uno spazio per i ragazzi del triennio delle 
superiori, dove studiare e confrontarsi insieme sul senso del “diventare grandi”. 
Il pesce sull’albero: laboratorio metodologico per bambini e ragazzi con difficoltà d’apprendimento, 
gestito da tutor specializzati, per strutturare un metodo di studio efficace che metta il ragazzo al centro. 
Contributi richiesti: da 60€/mese in base al servizio scelto. 
 

CHI SIAMO LA CASA DI PAOLO ETS, associazione del terzo settore 
CI RIVOLGIAMO A  Bambini e ragazzi, dalla 1A elementare alla 5 A superiore 
COME CI AIUTI FONDI con il tuo 5x1000 (cod. fisc 03309560120); con una donazione all’Iban IT44 H056 

9610 8010 0002 2309 X57. MATERIALE regalandoci giochi in scatola, materiale di 
cartoleria (fogli “di brutta”, cartoncini, penne, colori, calcolatrici, compassi ecc), 
merendine confezionate, vecchi pc che non usi più. TEMPO entrando a far parte della 
nostra squadra di volontari; facendo manutenzione ai pc; proponendoti per aiutarci 
ad imbiancare; parlando di noi  

DOVE SIAMO Oratorio S. Vittore - via S. Francesco 15, - 4° piano 
CONTATTI t. 328.3637927, lacasadipaolo.varese@gmail.com,  

FB: @lacasadipaolo.varese, INSTAGRAM: la_casa_di_paolo_onlus 
 
 
 

CASA MEDIE 



 
Casa Medie è aperta dal lunedì al venerdì dalle 13.45 alle 18 ed è dedicata ai ragazzi delle 
scuole medie. Nasce dall’idea di una comunità dove ognuno possa sentirsi accolto e 
rispettato, chiamato a portare il proprio contributo in una logica di condivisione e 
comunione. Chi partecipa al progetto, volontario o ragazzo, riceve e dà, in base alle 
proprie competenze, dando la possibilità a ragazzi di famiglie senza mezzi (materiali e non) di crescere in 
un ambiente positivo e sentirsi protagonisti del futuro. Il Progetto non si rivolge solo a famiglie in situazioni 
difficili, ma a tutti, con l’idea che disagio e normalità possano coesistere e arricchirsi reciprocamente. A 
Casa Medie oltre al servizio mensa e ai compiti scolastici, si pone l’attenzione sull’aspetto educativo, di vita 
comune, di crescita insieme attraverso la creazione di momenti di gioco strutturato, sport, laboratori 
specifici, momenti di formazione-condivisione. Durante lo Spazio Studio i ragazzi imparano a gestirsi il 
tempo a disposizione per svolgere i loro compiti scolastici, con la possibilità di aiutarsi tra loro: avere buoni 
risultati a scuola diventa quindi un obiettivo di gruppo e non solo del singolo. Questo permette di creare una 
proposta completa che possa comprendere un numero maggiore di ragazzi e in linea con il percorso 
oratoriano. Casa Medie è stato avviato nel 2019 e negli ultimi tre anni ha visto frequentare oltre 150 ragazzi. 
 
Il servizio è così organizzato: 
h 13.45-14 arrivo e accoglienza ragazzi 
h 14-14.45 pranzo 
h 14.45-15 gioco 
h 15-16 spazio studio 

h 16-16.15 merenda 
h 16.15-17 spazio studio 
h 17-18 laboratori artistici e sportivi 
h 18 termine e saluti 

 
Il venerdì dalle 18 alle 19 c’è l’incontro formativo per i ragazzi. È possibile aderire anche solo ad una parte 
del progetto: scegliendo alcuni giorni, oppure aderendo ad alcune attività/laboratori. Durante il tempo dello 
studio i ragazzi imparano a gestire il tempo a disposizione per svolgere i propri compiti scolastici, con la 
possibilità di aiutarsi reciprocamente: avere buoni risultati a scuola diventa quindi un obiettivo di gruppo e 
non solo del singolo. Per poter permettere lo svolgimento delle attività viene richiesto un contributo per le 
spese: da 30€ a 70€ mensili a seconda dei giorni di frequenza settimanale. Pranzo € 5,50. 
 

CHI SIAMO Casa Medie 
CI RIVOLGIAMO A Ragazzi delle scuole medie 
COME CI AIUTI DONANDO il tuo tempo: è possibile affiancare i ragazzi durante il tempo dei compiti 

o attivando laboratori nuovi. SOSTENENDO le attività e la frequenza dei ragazzi con 
un contributo economico. REGALANDOCI materiale di cancelleria, libri di testo usati 
in questi anni alla Scuola Media Dante, palloni, giochi in scatola,… 

DOVE SIAMO Oratorio Emmaus / Brunella – Via Crispi, 2  
CONTATTI Per segreteria e iscrizioni segreteria.oratorioestivo.varese@gmail.com 

Per genitori, ragazzi o volontari: t. 3421328775 Elena; oratori.santantonio@gmail.com 

O.S.VI 
 

mailto:segreteria.oratorioestivo.varese@gmail.com


Pastorale sportiva è accanto a ragazzi e ragazze nel percorso di crescita umana e 
spirituale nell’educazione integrale della persona. 
Sono 138 gli atleti (105 dei quali tra gli 8 e i 18 anni) affiancati da punti di riferimento solidi 
e credibili: 12 allenatori e 10 genitori impegnati nella società sportiva che, nata all’Oratorio S. Vittore, si 
allena a calcio all’oratorio di Casbeno accogliendo sportivi e dirigenti da Comunità, Decanato, città e dintorni. 
L’obiettivo è quello di sviluppare potenzialità, attitudini fisiche, intellettuali e morali all’interno di 
un’esperienza di crescita motoria, cognitiva, emozionale, relazionale.  
Nella squadra, infatti, ognuno ha ruoli diversi e diverse capacità, ma solo la coesione e la collaborazione 
permettono di raggiungere traguardi comuni. 
La pedagogia dello sport - accanto all’opera educativa della famiglia, della scuola e della parrocchia - si 
esprime nel guidare i ragazzi e le ragazze a scoprire ed esprimere i propri talenti, rispettare regole e 
avversari, accettare e riconoscere i propri limiti, apprendere valori, sviluppare resistenza fisica e spirito di 
sacrificio mantenendo la centralità della persona rispetto a tutto il contesto. Lo sport porta con sé un 
insieme di valori, articolati e complessi, con diversi livelli di profondità, affidati all’attenzione e alla cura di 
tutti gli operatori dello sport che, con competenza e abilità, possono rendere attuali le potenzialità 
educative. L’ O.S.VI. si è costituita ufficialmente nel 1991, anche se lo sport è sempre stato legato alla realtà 
oratoriana, mettendo la vocazione all’educazione umana e lo spirito d’inclusività alla base del proprio 
operato. Questa vocazione ha espressioni di missionarietà attraverso gesti concreti di accoglienza, servizio 
e generosità. A partire dalla collaborazione coi Servizi sociali del Comune di Varese per inserire nei team 
per fasce d’età chi necessità di integrarsi nel tessuto sociale cittadino, andando incontro a tanti ragazzi e a 
tante famiglie che non per forza appartengono alla stretta cerchia comunitaria fino alla viva testimonianza 
di volontariato degli stessi giovani atleti. Proprio gli under 14 (ad eccezione del periodo di stop per il Covid) 
a gruppi di tre, accompagnati da un allenatore o da un genitore, hanno offerto a turno tempo ed energia alla 
mensa del povero delle Suore della Riparazione di Via Luini, collaborando alla preparazione e alla 
distribuzione dei pasti. L’attenzione agli altri si è espressa anche nel raccogliere fondi per costruire un 
campo di Calcio per la parrocchia “Mater Dei” di Kinshasa nel Congo, e permettere anche ai propri coetanei 
così lontani di giocare. 
 

CHI SIAMO Polisportiva O.S.VI (Oratorio S. Vittore ) 
CI RIVOLGIAMO A Ragazzi e ragazze dagli 6 in su  
COME CI AIUTI Volontariato: adulti con competenze tecniche o educative. Donazioni per 

manutenzione campi, divise, materiale salva vita  
DOVE SIAMO Sede legale: Oratorio S. Vittore - via S. Francesco d’Assisi, 15.  

Sede operativa: Oratorio S. Filippo Neri - Casbeno - via Ariberto d’Intimiano, 6  
CONTATTI t. 348/5106998 Luigi  

 
 
 
 

PROGETTO HAPPINESS 
 



Hai presente quella sensazione che provi quando entrando in un luogo ti 
senti accolto, indipendentemente da chi sei e da cosa hai fatto? Non importa 
la tua provenienza e in cosa credi, non importa chi frequenti e quale sia il 
tuo passato, se sei un ribelle o se sei la persona più pacata al mondo. Vieni 
accolto per il semplice fatto di aver suonato il campanello giusto. Questo è lo spirito di Happiness, un 
progetto totalmente gratuito dedicato agli adolescenti della città, coordinato da Decanato di Varese e 
Casa Matteo, con il contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto. Da maggio 2021 oltre 600 
adolescenti hanno varcato la soglia dell’Oratorio di S. Vittore, sede del progetto, in cerca di un luogo 
dove potersi sentire a casa e di adulti capaci di ascoltare le loro storie di vita senza giudicarle. La 
maggior parte dei ragazzi ha presentato situazioni di grande vulnerabilità: abbandono scolastico, 
consumo regolare di sostanze stupefacenti, degrado economico-sociale e/o mancanza di figure adulte 
di riferimento, N.E.E.T., soggetti a rischio ritiro sociale, già in carico ai servizi o che abbiamo segnalato 
per la prima volta. Ad Happiness trovano un’equipe educativa composta da 2 educatori, 2 psicologhe, 1 
tirocinante e 15 volontari con esperienza nel mondo educativo. 
Ma cosa si fa ad Happiness? Innanzitutto si sta. Puoi semplicemente stare, senza l’obbligo di svolgere 
alcuna attività. Puoi entrare ed uscire liberamente, portare chi vuoi. Questa per noi adulti è la vera sfida 
del progetto: saper stare tra i ragazzi e coltivare le relazioni senza una rigida struttura, senza obblighi 
e imposizioni. Il punto di partenza è l’ascolto del singolo ragazzo, dei suoi bisogni e desideri, delle sue 
paure e dei suoi sogni. Da questo lavoro individuale ha inizio la costruzione di proposte, attività e 
laboratori, ai quali i ragazzi possono scegliere liberamente di partecipare: teatro, canto, parkour, pet 
therapy, football americano, hip hop, fumetti, murales, scrittura di canzoni, scacchi, basket, aiuto nei 
compiti e nello studio… tutto ciò che possa far intravedere un raggio di bellezza e aprire nuove 
possibilità per il loro futuro. Ad Happiness aiutiamo i ragazzi a costruire il proprio presente e il proprio 
futuro, grazie alla presenza di uno sportello di orientamento lavorativo e scolastico e ad uno sportello 
psicologico, totalmente gratuiti e gestiti da professionisti.  
Accogliere, stare, condividere. Tre verbi che riassumono lo spirito di questo progetto. Niente di nuovo 
per noi Cristiani. Eppure alla fine di ogni giornata, quando chiudiamo la porta di Happiness e ci 
guardiamo negli occhi, il pensiero è sempre quello: c’era proprio bisogno di un posto così.  
 
CHI SIAMO HAPPINESS 
CI RIVOLGIAMO A  Adolescenti e giovanissimi che vivono e frequentano la città (14 – 20 anni)  
COME CI AIUTI 1 TEMPO: Hai abilità manuali, artistiche, sportive, culturali da trasmettere ai ragazzi? 

Hai qualche ora da dedicare ai ragazzi per stare insieme a loro, ascoltarli, giocare?  
2 MATERIALE: ARMADIETTI per riporre zaini e effetti personali. MERENDA (creme, pane, 
prodotti secchi, bibite, merendine…). OFFERTE DI LAVORO (conosci qualcuno che offre un 
lavoro in città o provincia?). GIOCHI (giochi in scatola, palloni, racchette da ping pong, 
scacchiere…).  
3 FONDI: donando alla parrocchia di San Vittore specificando “per progetto Happiness” 

DOVE SIAMO Oratorio S. Vittore, via S. Francesco 15, 1 piano 
CONTATTI t. 348 7977045 | happinessvarese@gmail.com | INSTAGRAM: happinessvarese 
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Questo piccolo volume realizzato in occasione della 
Settimana dell’Educazione 2023 racconta alcune delle 
realtà che sono nate e cresciute negli oratori della 
nostra Comunità Pastorale accanto all’attività 
quotidiana di formazione umana e cristiana delle 
giovani generazioni. Un focus che, soprattutto in 
quest’epoca nella quale si parla di emergenza 
educativa, ci permette di conoscere meglio quel che 
accade negli oratori, che oltre a luoghi di riflessione, di 
esperienza e di crescita, possono essere sempre più 
comunità aperta e impegnata nel territorio. 

 


