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La mappatura dei servizi extrascolastici (Doposcuola) a Vigevano e

dintorni è realizzata nell’ambito di “UNA REGIA EXTRASCUOLA: UN PONTE

SUL MONDO”, il progetto nasce dall’idea di porre le basi di un ponte tra

scuola, famiglia e servizi extrascolastici del territorio.

Gli altri obiettivi del progetto riguardano la formazione, realizzata tramite

incontri online (visualizzabili sul Canale YouTube di Retecultura) rivolti a

famiglie, docenti, volontari sui temi della motivazione allo studio e i fattori che

potrebbero ostacolarla, uno sportello sulla dispersione scolastica e la

valorizzazione del volontariato, grazie alla creazione di sinergie per lo

sviluppo di un volontariato formante e efficace.

Questa II edizione (giugno 2021), ha l'obiettivo di rilevare i servizi in

Lomellina, in particolare Vigevano, Mortara, Gambolò.

Data l’emergenza Covid-19, l’apertura, la chiusura, gli orari e la modalità di
svolgimento delle attività dei diversi servizi possono subire variazioni.

CAPOFILA: Coordinamento Volontariato Vigevano
PARTNER: Centro Studi Creativamente APS

Università per il tempo libero e la terza età «Luisa Rossi» APS
SOGGETTI ASSOCIATI: Associazione ludica culturale Dadi Ducali, Falchi
Rugby Lomellina, Fondazione comunità di accoglienza Madre Amabile
onlus, I Germogli onlus, Liceo ginnasio statale “Benedetto Cairoli”

DOPOSCUOLA a Vigevano e dintorni 
mappatura servizi extrascolastici 2021

è un prodotto di Coordinamento del Volontariato di Vigevano e 
Centro Studi Creativamente - APS 

Direttore: Boscolo Verena
Editing: Gianelli Boniardi Silvia
Progetto grafico e impaginazione: Palluzzi Stefano

E’ possibile essere inseriti richiedendo il modulo via mail a 
creativamente.pv@gmail.com
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La mappatura è stata costruita con un lavoro dal basso e con
l’apporto di ricerca degli studenti di I B-C e Davide Morigerato del
Liceo Ginnasio “B.Cairoli” di Vigevano - Indirizzo Scienze Umane.

Le realtà non ancora censite, 
potranno essere comprese nella prossima edizione. 

mailto:creativamente.pv@gmail.com


SALUTI ISTITUZIONALI 

CAPOFILA

Febbraio 2021

Proprio in questo periodo complicato, è importante offrire supporto
agli studenti nella delicata fascia di età 13-16 anni, al fine di
contrastare la dispersione scolastica con strumenti innovativi,
valorizzando nel contempo le singole competenze e conoscenze dei
ragazzi.
E’ questa la motivazione comune che ha spinto Coordinamento
Volontariato Vigevano, Centro Studi Creativamente e L’università per
il Tempo Libero e la Terza Età Luisa Rossi, in collaborazione con
diverse realtà del territorio, a sviluppare il progetto UNA REGIA
EXTRA SCUOLA – Un ponte sul mondo, che si avvale dei fondi del
Bando Volontariato 2020.
Siamo certi che ogni realtà coinvolta saprà contribuire con le proprie
peculiarità a superare eventuali criticità e a disegnare ulteriori
sviluppi del progetto.
Perché la nostra esperienza di volontariato attivo radicato sul
territorio ci ha insegnato che grazie ad una capillare e strutturata
attività in rete l’energia si moltiplica, i problemi diventano
opportunità e dai limiti nascono nuove soluzioni.

Rossella Buratti 
Presidente Coordinamento Volontariato Vigevano
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VIGEVANO

Fuori Classe - spazio studio     
Pagina FB @fuoriclasse 

DOVE SIAMO? Via Boldrini n°2  - Vigevano (PV) 

Recapiti generali TEL.  333 5827 658 
eMail:saramaria.galli@alice.it 

Finalità generali  Sostegno allo studio – supporto DSA  

 

DOPOSCUOLA
assistenza allo svolgimento dei compiti

REFERENTE  Galli Sara Maria 

Recapito telefonico 333 5827 658 

e-Mail saramaria.galli@alice.it 

Emergenza COVID-19 in linea con le norme Decreti 

Come effettuare il primo 

accesso? 

Prenotazione e appuntamento per colloquio 

conoscitivo 

 

Attività  piccolo gruppo (max 5 persone) 

Attività a pagamento  Sì, agevolazione per più figli 

Lista di attesa No 

Operatori del servizio Personale retribuito 

Tutor dell'apprendimento 
Certificata AID (Associazione Nazionale Dislessia) 

 
4



Informalamente A.P.S.
www.informalamente.it

SERVIZIO SPECIALISTICO 
di sostegno allo studio

DOVE SI AMO? Vigevano (PV) 

Recapit i generali TEL.    331 2727 724 

eMail: info@informalamente.it 

Finalità generali  Benessere dell'individuo nei vari ambiti 

della vita, integrando diversi punti vista 

 

REFEREN TE  Marianna Cordone 

Recapito te lefonico 331 2727 724 

e- Mail cordone@informalamente.it 

Em ergenza COVI D- 1 9  Attività anche OnLine  

Com e effet tuare il prim o 
accesso? 

Colloquio conoscitivo dei genitori (o tutori) 
per comprendere e valutare il tipo di 

difficoltà o necessità dell'utente, al fine di 

garantire un servizio mirato. 

 

VIGEVANO

5…segue >

http://www.informalamente.it


Breve descrizione 
• valutazioni difficoltà scolastiche
• percorsi di potenziamento delle abilità emerse come deficitarie 
• percorsi di potenziamento ad alunni con diagnosi di D.S.A. e/o 

ADHD. 
• percorso di trattamento disturbi apprendimento
• percorsi per la gestione dell'ansia, la motivazione, l'orientamento 

scolastico 
• diagnosi e certificazione DSA
Tutti i percorsi pongono attenzione anche ad aspetti quali la
consapevolezza delle proprie capacità, l'uso di strumenti compensativi
e dispensativi, la relazione scuola-famiglia, la stesura del PDP, le
emozioni in gioco nell'ambito scolastico,...

VIGEVANO

Att ività  Individuali e/o gruppo (max 5 persone) 

Att ività a pagam ento  Sì, agevolazione per più figli 

Lista di at tesa No 

I l servizio è gest ito da  Personale specializzato e retribuito 

Psicologo 

 

Informalamente A.P.S.
www.informalamente.it
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VIGEVANO
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DOVE SI AMO? Via Verdi n°37 b - Vigevano (PV) 

Recapit i generali TEL. 347 3872 253 

eMail:simona.ferrari@posta.ilcerchioonlus.it 

Finalità generali  centro di supporto alla famiglia 

 

SERVIZIO SPECIALISTICO di 
sostegno allo studio con 

equipe multiprofessionale

REFERENTE  Simona Ferrari 

Recapito telefonico 347 3872 253 

e-Mail simona.ferrari@posta.ilcerchioonlus.it 

Emergenza COVID-19 in linea con le norme Decreti 

Come effettuare il primo 

accesso? 

Primo colloquio con la famiglia. 

Inserimento nel servizio scelto, fase di 

osservazione di 1 mese e nuovo 
colloquio con la famiglia per valutazione 

condivisa. Il servizio garantisce il 
mantenimento dei rapporti con la famiglia, 

con la scuola e con eventuali servizi 
specialistici di riferimento per il minore. 

 

Il Cerchio cooperativa sociale Onlus

edu.ilcerchioonlus.it

…segue >

http://edu.ilcerchioonlus.it


Il Cerchio cooperativa sociale Onlus

Breve descrizione 
doposcuola a supporto dei ragazzi nello studio e nei compiti in un
contesto relazionale adeguato e positivo. Gli spazi sono studiati per la
specifica funzione.
servizio di lezioni individuali per approfondimento di lezioni specifiche
Tutoraggio per gli studenti con DSA e ADHD.

doposcuola specifico per ragazzi con DSA (L.A.M.A. Laboratorio di
Apprendimenti Multidisciplinari Aumentativi) ed eventuale servizio di
diagnosi di tali disturbi (Diagnosi dei Disturbi Specifici
dell’Apprendimento).

VIGEVANO
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Aperti tutti i pomeriggi dalle 15 alle 19 
ed il sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30. 

Att ività  individuali e/o gruppo (max 4 persone) 

Att ività a pagam ento  Sì, agevolazione per più figli 

Lista di at tesa No 

Operatori del servizio Educatori professionali con formazione 

specifica - tutor DSA 
Psicologi, Psicoterapeuti specificatamente 

formati 

Lo staff è costantemente aggiornato e 

supervisionato da personale specialistico 

 

edu.ilcerchioonlus.it

http://edu.ilcerchioonlus.it


VIGEVANO
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SERVIZIO SPECIALISTICO 
di sostegno allo studio -
singolo professionista

Quaglia Michela, Psicologa Psicoterapeuta

michelaquaglia.wordpress.com

DOVE SI AMO? Via Galileo Galilei  n°15 - Vigevano (PV) 

Recapit i generali TEL.    340 4623 709 

eMail: quagliamichela@gmail.com 

Finalità generali  Favorire il benessere psicofisico dell'alunno 

 

REFERENTE  Michela Quaglia 

Recapito telefonico 340 4623 709 

e-Mail michela.quaglia86@gmail.com 

Emergenza COVID-19 in linea con le norme Decreti 

Come effettuare il primo 

accesso? 

Su appuntamento. 

1 incontro con i familiari per la raccolta 

dell’anamnesi scolastica, rilevazione dei  
bisogni e individuazione del percorso. 

A cadenza mensile verranno fornite 
informazioni ai familiari circa il percorso in 

essere 

 

…segue >

http://michelaquaglia.wordpress.com


Quaglia Michela, Psicologa Psicoterapeuta

michelaquaglia.wordpress.com

Breve descrizione 
potenziamento cognitivo con metodo Feuerstein
servizio di orientamento allo studio
servizio di motivazione allo studio
elaborazione di episodi di bullismo 

Tutti i percorsi pongono attenzione anche ad aspetti quali saper
gestire i momenti di difficoltà, sia dal punto di vista emotivo che
motivazionale

VIGEVANO
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Att ività  Individuale 

Att ività a pagam ento   Si 

Lista di at tesa  No 

Operatori del servizio Libero professionista 

Psicologo, Psicoterapeuta 

 

http://michelaquaglia.wordpress.com


VIGEVANO
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DOPOSCUOLA - assistenza svolgimento compiti, 

doposcuola per DSA, laboratori creativi 

Studio Lab – Igea Cooperativa Sociale
ugart.it

DOVE SIAMO? POLO UGART Via Pisani n°1 - Vigevano (PV) 

Recapiti generali TEL.    340 6861914 
eMail: studiolab@ugart.it 

Finalità generali  Favorire la realizzazione di attività di 
sostegno allo studio 

 

REFERENTE  Annalisa Fioravanti Bosi e Silvia M. Vizio 

Recapito telefonico 340 6861914 

Emergenza COVID-19 in linea con le norme Decreti 

Come effettuare il primo 

accesso? 

Colloquio iniziale con un adulto di 

riferimento per la compilazione del modulo 
di iscrizione e rilevazione dei bisogni 

individuali. 

 

Attività  Individuale e di gruppo 

Attività a pagamento   Si, agevolazioni per più figli 

Lista di attesa  No 

Operatori del servizio Educatori professionali 

 



BAO BAB associazione
associazionabaobab.org

SERVIZIO SPECIALISTICO di sostegno allo 
studio con equipe multiprofessionale

MORTARA
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DOVE SIAMO? Via Vittorio Veneto n°6 - Mortara (PV) 

Recapiti generali TEL. 338 1788 083 
eMail:associazionebaobab2013@gmail.com 

Finalità generali  Benessere psicologico e didattico 

 

REFERENTE  Daniela Dagrezia 

Recapito telefonico 338 1788 083 

Emergenza COVID-19 in linea con le norme Decreti 

Come effettuare il primo 

accesso? 

Colloquio conoscitivo effettuato da uno 

psicologo specialista in Neuropsicologia in 
presenza dei genitori (o tutori) per 

comprendere e valutare il tipo di difficoltà o 
necessità dell'utente, al fine di garantire un 

servizio mirato. Individuazione percorso. 

 

Att ività  Individuale e di gruppo  

Att ività a pagam ento Sì, agevolazione per più figli 

Lista di at tesa No 

Operatori del servizio Volontari specificatamente formati 

tutor DSA, psicologo specialista in 
Neuropsicologia 

Liberi professionisti 

 

https://www.associazionabaobab.org/


Doposcuola in Contrada - Contrada La Torre

contradalatorre.org

MORTARA

13

DOVE SIAMO? via Troncone 1 - Mortara (PV) 

Recapiti generali TEL. 340 9005767 

eMail: info@contradalatorre.org 

Finalità generali  rievocazione storica; attività culturali e 

aggregative 

 

REFERENTE  Andrea Pelli 

Emergenza COVID-19 in linea con le norme Decreti 

Come effettuare il primo 
accesso? 

Inviare una mail per richiedere accesso al 
servizio 

 

Attività  di gruppo  

Attività a pagamento NO 

Lista di attesa NO 

Operatori del servizio Volontari e studenti delle Scuole 
Secondarie di Secondo Grado 

 

DOPOSCUOLA
assistenza allo svolgimento dei compiti
Per studenti Secondaria di Primo Grado

https://www.associazionabaobab.org/


Centro studi easy learning
pagina FB @easylearning

DOPOSCUOLA dai 6 ai 16 anni

GAMBOLO’
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DOVE SI AMO? Corso Umberto I n° 3 - Gambolò (PV) 

Recapit i generali TEL.   347 7702 105 

eMail:cseasylearning@gmail.com 

Finalità generali  supporto e guida allo studio  

 

REFEREN TE  Giulia Caliò 

Recapito te lefonico 347 7702 105 

e- Mail cseasylearning@gmail.com 

Em ergenza COVI D- 1 9  in linea con le norme Decreti 

Com e effet tuare il prim o 
accesso? 

Colloquio conoscitivo in presenza dei 
genitori (o tutori) per comprendere e 

valutare il tipo di difficoltà o necessità 

dell'utente, al fine di garantire un servizio 
mirato. 

 


