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CARTA DEI SERVIZI 

anno scolastico 2019-2020 
 

la cooperativa sociale “Grandangolo” 
La Cooperativa Sociale Grandangolo nasce il 1° gennaio 2018 da un percorso di fusione tra due 
storiche cooperative sociali del territorio: “Insieme” attiva sul territorio di Morbegno, “Il 
Granello” attiva nell’area di Sondrio.  
Una nuova identità che assume l’eredità delle due organizzazioni, amplia i propri servizi, 
aggrega le lavoratrici, i lavoratori e i numerosi soci.  
Grandangolo nasce a partire dal percorso di collaborazione tra le 2 cooperative che insieme 
ad altre del territorio hanno costruito un importante tassello della cooperazione sociale della 
provincia; oggi partecipano a un Consorzio e aderiscono a Confcooperative dell’Adda. Il 
progetto di fusione nasce dal pensiero che una dimensione più ampia in termini di spazi e di 
persone possa offrire servizi più qualificati e maggiormente capaci di leggere i bisogni 
attraverso professionalità competenti che trovino in cooperativa un’occasione di lavoro 
stabile. La sfida è quella di armonizzare una dimensioni di impresa più significativa con la 
cultura al lavoro di comunità e uno stile di gestione delle risorse umane attenti ai bisogni delle 
persone: dipendenti, utenti, clienti. Nella mission della nostra cooperativa è forte e presente il 
lavoro con la comunità: il benessere si compone di cura, di assistenza, ma anche 
dell’appartenenza a un contesto che sia la famiglia, un'associazione o un quartiere. A tale 
scopo la cooperativa in questi anni ha costruito legami e instaurato collaborazioni con i 
soggetti del privato sociale che operano nell’ambito dei servizi a favore della popolazione in 
situazioni di fragilità.  

il doposcuola 
Il servizio di doposcuola nasce da una decennale esperienza nel settore delle attività 
extrascolastiche che la cooperativa ha maturato al fine di delineare un intervento socio-
educativo capace di rispondere alle diverse necessità che ragazzi, genitori e scuole esprimono. 
Il dopo scuola non è solo il momento in cui si svolgono i compiti, ma è il luogo in cui creare e 
rafforzare rapporti interpersonali positivi.  
Questo progetto è nato in accordo con il comitato genitori Sondrio centro e il dirigente 
scolastico che hanno condiviso l’idea che educare voglia dire anche pensare degli spazi di vita 
all’interno della struttura scolastica che consentano ai ragazzi e alle ragazze di acquisire 
fiducia in se stessi e nelle proprie potenzialità assumendosi responsabilità e ruolo all’interno 
del gruppo. Il doposcuola è un’occasione in cui fare i compiti con altri non è solo un modo per 
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essere aiutati e annoiarsi meno, ma anche un modo per collegare esperienze emotive con 
esplorazioni dentro i saperi.  
Ciò che si studia può diventare un momento interessante può aprire nuove scoperte, incontri 
con adulti attenti a valorizzare quel che un ragazzo è prima di quel che sa perché se su una 
materia si deve chiedere aiuto, su altre si mettono a disposizione le proprie capacità. 
A tal fine è importante coinvolgere i ragazzi nel processo di decisione sul metodo adottato, 
sulla composizione di gruppi di lavoro, sui tempi dedicati.  
Il doposcuola oltre a seguire le attività didattiche, vuole essere anche un luogo di crescita per i 
ragazzi, offrendo loro la possibilità di vivere un’esperienza di socializzazione in una dimensione 
educativa stimolante, all’interno di uno spazio appositamente strutturato e con la presenza di 
operatori qualificati. Si aiuteranno i ragazzi a mettere in moto strategie e strumenti 
indispensabili ad apprendere mediante la possibilità di elaborare e di negoziare significati 
secondo uno stile cooperativo che valorizzi e sostenga le differenze. Rendere i ragazzi capaci 
di autonomia nell’agire e nel riflettere all’interno di un gruppo, facilitando la gestione della 
complessità mediante strumenti espressivi che gli permettono di manifestare le proprie 
emozioni, consente l’apprendimento di quelle competenze sociali e relazionali necessarie al 
pieno esercizio della convivenza e della partecipazione alla vita scolastica e sociale. 

finalità 
Il doposcuola si propone come opportunità in cui favorire l’apprendimento, la socializzazione e 
l’autonomia dei ragazzi in un processo attivo di costruzione di abilità e di conoscenze che 
tenga conto del contesto esperienziale, formale e informale, in cui i ragazzi agiscono sia nel 
tempo scuola e in quello extrascolastico. Per questo deve essere costante l’attenzione alla 
dimensione socio-affettiva e relazionale del gruppo-classe.  
Sostenere le aspettative e ridurre le insicurezze sono obiettivi che accompagnano la 
progettazione degli interventi, così come coinvolgere il territorio e gli enti del Terzo Settore con 
i quali la cooperativa collabora da anni (Metafamiglia che gestisce lo sportello di supporto 
psicologico interno all’Istituto e offre consulenza specifica a psicologi scolastici esperti nei 
disturbi dell'apprendimento, l’associazione Spartiacque impegnata in attività artistico-
pedagogica, l’Agenzia per la pace che propone interventi di cittadinanza attiva e integrazione 
interculturale…). 

obiettivi: 
Gli obiettivi proposti rientrano in due aree specifiche.  

 l’area cognitiva/didattica: capacità di attenzione, di autonomia nello svolgimento delle 
attività, di organizzare il tempo lavoro e il tempo libero. 

 l’area educativa/psicosociale: capacità di assumersi responsabilità, di accrescere 
l’autostima, di accettare i compagni in difficoltà valorizzandone le differenze …   

Per raggiungere gli obiettivi suddetti saranno proposte attività specifiche che tengano conto 
del personale percorso di crescita e sviluppo di competenze relazionali, cognitive ed 
espressive. 
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attività e intenti: 
 svolgimento dei compiti 
 accompagnamento e orientamento al processo di apprendimento 
 favorire l’autonomia e la capacità di organizzare il tempo lavoro e il tempo libero 
 sviluppare la socializzazione in un contesto di gruppo creando un clima che favorisce 

l’instaurarsi di relazioni positive 
 collaborare con le insegnanti al fine di individuare progetti educativi integrati 
 aprire un dialogo con le famiglie per condividere finalità e obiettivi didattici ed educativi 

il personale 
La Cooperativa ha gestito per anni attività di doposcuola nel mandamento di Morbegno. 
Grazie a questa esperienza gli operatori possono offrire un servizio attento e competente per 
quel che riguarda l’esecuzione dei compiti e l’aiuto nello studio, senza tralasciare la dimensione 
relazionale che diventa essenziale per un apprendimento attivo e completo. L’attività viene 
gestita da un’équipe composta da educatori che lavorano da anni in campo educativo ed 
animativo, esperti nella gestione di gruppi. Personale competente e qualificato accompagnerà 
i ragazzi nello studio e nello svolgimento dei compiti, suddivisi in piccoli gruppi o con supporto 
personalizzato, aiutandoli laddove trovano delle difficoltà e facendo riscoprire loro lo studio 
come momento di crescita e interesse personale. 
Il lavoro d’equipe è una scelta metodologica che qualifica l’attività del doposcuola e si traduce 
in una condivisione e un confronto costante tra gli operatori rispetto all’analisi dei bisogni, 
all’elaborazione degli interventi e del processo di lavoro, al monitoraggio e alla verifica. 

organizzazione del servizio 
Il doposcuola è aperto da ottobre a maggio, nei giorni feriali di lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 
14.00 alle 16.00, nei locali messi a disposizione dall’Istituto Comprensivo Sondrio Centro. 
Per assicurare una buona riuscita del lavoro e la giusta attenzione alle necessità e ai tempi di 
tutti i partecipanti i gruppi non supereranno i 3/4 ragazzi e saranno divisi per età o grado 
scolastico.   
La cooperativa in accordo con la scuola valuterà la possibilità di proporre dopo il doposcuola 
laboratori finalizzati all’apprendimento di tecniche artistico-espressive, oppure lavoratori 
didattici finalizzati a sviluppare ed implementare le dinamiche cooperative all’interno del 
gruppo classe. 
Il doposcuola segue le vacanze del calendario scolastico.  
Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno scolastico, fino ad esaurimento posti. 

destinatari 
Il Doposcuola è rivolto a ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado “G.P. Ligari” di 
Sondrio. 
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dove 
Presso l’Istituto Comprensivo Sondrio Centro “G.P.Ligari” via Colombaro, 8  

tipologia di frequenza 
L’iscrizione prevede la compilazione di un apposito modulo ed il pagamento di una quota di 
15€ comprensiva di assicurazione (valida per tutto l’anno scolastico).  
Con la firma del modulo d’iscrizione si prende atto e sottoscrive quanto riportato nella 
presente Carta del Servizio. 

tariffe 

Pacchetto 1 
2 h, 2 giorni/settimana  
Tra lunedì, mercoledì e venerdì 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

COSTO/mensile 
€ 170,00 

Pacchetto 2 
2 h, 3 giorni/settimana 
lunedì, mercoledì, venerdì 
 

COSTO/mensile 
€ 235,00 

le tariffe si intendono comprensive di IVA 


