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Progetto: SEMILLA DE MOSTAZA (= semi di senape) 
 
DESCRIZIONE  
Il progetto, nato come doposcuola, assunto 3 anni fa dalla Parrocchia dell’Arbolito conta circa 60 ragazzi, dai 
5 ai 12 anni. Vengono indicati ragazze/i della scuola locale che necessitano maggiormente del percorso 
formativo e spesso coincidono con quelli appartenenti alle famiglie in situazione di disagio della comunità. 
Dal lunedì al venerdì, ogni pomeriggio, dalle 15 alle 17.30, i ragazzi si recano negli spazi della parrocchia per 
fare i compiti, fare merenda, giocare insieme e quindi condividere un tempo con i loro coetanei in un 
ambiente sicuro e sano, che permette loro anche una crescita interiore. Partecipano al progetto anche un 
volontario dell’associazione ‘Rostro de Cristo’ e una suora elisabettina. Nell’ultimo periodo c’è stata la 
presenza di una psicologa professionista locale, che ha supportato i ragazzi, valorizzando l’aspetto della loro 
crescita umana. 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
«Sono moltissimi in città i non-cittadini, i cittadini di serie B, perché non godono di pieni diritti (gli esclusi, gli 
stranieri, i bambini senza scolarizzazione)» 
Seguendo le parole di Papa Francesco in ‘Dio nella città’ il progetto non si propone soltanto di migliorare 
l’andamento scolastico dello studente ma vuole essere anche un accompagnamento del ragazzo per evitare 

che diventi un ‘Non-cittadino’, 
promuovendone l’inclusione nella società.  
Per questo motivo è necessario 
l’inserimento di una figura professionale 
locale come coordinatrice delle attività, 
che segua la formazione degli educatori, 
lo sviluppo dell’offerta educativa e 
formativa, programmando attività 
differenti ed incontri anche con i genitori 
(merenda insieme educatori/genitori/figli; 
accompagnamento del ragazzo a casa a 
turno per entrare in contatto con la 
famiglia).   

- La programmazione di incontri mensili 
con le famiglie, con madre e padre 
(spesso non attenti alla vita di famiglia per 

problematiche legate all’alcolismo e alla situazione di 
esclusione sociale della donna), permetterebbe una 
mappatura sociale del territorio più accurata, un inizio di 
inclusione dei genitori stessi nella società e la trasmissione di 
valori famigliari concreti.  

 
Prendere contatto con le università locali di scienze umane e 
sociali per la realizzazione di collaborazioni con il nostro 
progetto (es. tirocinio o volontariato) affinché possiamo avere 
risorse più professionali in grado di dare attivamente apporto 
al progetto e sensibilizzare la società alla situazione locale. 
 



 

 
DURATA DEL PROGETTO  
Programmiamo di portare avanti il progetto fino 
a quando sarà garantita la presenza della 
missione.  
La verifica e il rinnovo del progetto sono previsti 
ogni due anni circa.  
L’attività del primo anno consiste nel prendere i 
contatti con le realtà locali, individuare le risorse 
umane nuove da inserire, e osservando il 
progetto pilota, garantire la continuità del 
servizio.  
Nel secondo anno poi ci sarà la verifica 
dell’andamento del progetto e la stabilizzazione 
delle sue linee guida. 
 

 

 
RISORSE UMANE LOCALI COINVOLTE 
Oltre ai missionari fidei donum di Padova al momento 
contiamo su: una suora elisabettina, tre educatrici della 
parrocchia e una volontaria del Rostro de Cristo.  
È necessario l’inserimento di una figura professionale 
(educatrice/assistente sociale) che coordini le attività, 
come detto sopra.  
Eventuale presenza di studenti o laureati delle 
università locali come collaborazione. 
 
 

DESTINATARI DEL PROGETTO 
I ragazzi, dai 5 ai 12 anni, appartenenti alle famiglie più in difficoltà del quartiere e i loro genitori 
 
 

IMPORTO RICHIESTO   
L’importo totale richiesto è di 14.000€ così preventivati: 
 

 
Prestazione di servizio annuale coordinatrice  
Stipendio annuale suora elisabettina 
Stipendio annuale tre educatrici 
Attività ricreative, sportive e culturali  
Merenda settimanale per i giovani 
Merenda mensile con le famiglie 

TOT. 

 
€   5.000 
€   2.400 
€   3.000 
€   1.200 
€   1.500 
€   1.000 

€ 14.100 

 
 

  


