
 
L'associazione  “Amici della Scuola”  cerca volontari disponibili 

 
  
 Gli “Amici della Scuola” sono un'associazione di volontariato che da più di 20 anni opera a Ivrea e 
dintorni. 
   I volontari dell'associazione sono in prevalenza, ma non esclusivamente, pensionati provenienti sia dal 
mondo della scuola che da altre professionalità. 
 Gli “Amici della Scuola” prestano gratuitamente aiuto a scolari e studenti con difficoltà scolastiche, 
sia su richiesta delle loro famiglie che su segnalazione delle scuole o degli assistenti sociali.  
 
   Una parte significativa della attività dell'associazione consiste nel doposcuola assistito dai nostri volonta-
ri, che si svolge bi-settimanalmente nel locale semiinterrato presso la chiesa valdese di Ivrea, in via Torino 
217, al lunedì e al venerdì, dalle 17 alle 18,30.  
In queste ore i ragazzi che frequentano sono aiutati nello svolgimento dei compiti scolastici e preparazione 
delle lezioni.  Molti dei frequentatori di questo doposcuola sono ragazzi stranieri, alcuni dei quali di recente 
immigrazione. 
 
   Un'altra parte dell'attività consiste nell'aiuto scolastico individuale o a piccoli gruppi a ragazzi con parti-
colari necessità, fornito presso le scuole pubbliche dell'obbligo, o scuole medie superiori, concordato con 
gli insegnanti, o presso le abitazioni dei volontari o dei ragazzi, o presso i locali dello ZAC, o presso le 
parrocchie. Anche qui un'alta percentuale dei ragazzi assistiti è costituita da stranieri, a volte con gravi 
difficoltà nell'uso della lingua italiana. 
  
    Il servizio da noi prestato è stato sempre riconosciuto e apprezzato sia dai ragazzi assistiti, che dalle 
loro famiglie, che dagli insegnanti e dai dirigenti scolastici. 
 
   Ora le richieste di aiuto che ci pervengono dalle famiglie e dalle istituzioni scolastiche sono numerose, e 
non siamo in grado di rispondere a tutte, in particolare per le necessità di ragazzi stranieri immigrati da 
poco tempo; perciò è importante in questo momento trovare nuovi volontari disponibili. 
 
 La nostra associazione non è legata a gruppi politici né a confessioni religiose, è aperta a chiunque 
abbia la volontà di aiutare, non prevede una quota associativa e fornisce per i propri volontari un'assicura-
zione sugli infortuni e sulla responsabilità civile. 
  Per la nostra attività quest'anno riceveremo un contributo dalla Fondazione di Comunità del Canavese, 
per cui potremo dare ai nostri volontari un parziale rimborso delle spese di viaggio che sosterranno. 
 
   Sollecitiamo pertanto tutti coloro che ci leggono affinchè vengano a darci una mano. Non sono necessa-
rie competenze specialistiche o esperienze precedenti di insegnamento: le qualità più importanti dei nostri 
volontari sono la passione, la pazienza e la buona volontà. 
 
 Dunque chi ha voglia di conoscerci si rivolga, per telefono o posta elettronica a 
 
Franco Daverio – 346 8139312 – franco.daverio@hotmail.it 
Cinzia Carugati – 339 6478877 - cinzia.carugati@alice.it 
Marily Cianchetti – 0125-616972 - marilyc@libero.it  
 
oppure venga a vederci all'opera al lunedì o al venerdì fra le 17 e le 18:30 presso il locale seminterrato 
della chiesa valdese di Ivrea in via Torino 217, dove teniamo il doposcuola. 
 
 

Franco Daverio – presidente dell'associazione di volontariato “Amici della Scuola” 


