
 

Il Club Grandangolo è un’iniziativa educativa rivolta a ragazzi tra gli 
8 e i 18 anni. I ragazzi partecipano alle attività divisi per fasce d’età 
omogenee (elementari, medie, scuole superiori).  

Perché il Club Grandangolo? 
Il centro del progetto è il tempo libero, non nel senso del tempo del 
divertimento, ma come tempo in cui ogni ragazzo cresce in 
autonomia e responsabilità, imparando a coltivare i propri talenti e 
a fare le proprie scelte. È il tempo pomeridiano non organizzato da 
impegni scolastici, sportivi o familiari, quello in cui i ragazzi, giorno 
per giorno, imparano a costruire amicizie, studiare da soli, scoprire e 
coltivare le proprie potenzialità. 

Come funziona? 
Figura centrale sono i tutor che affiancano i ragazzi aiutandoli a 
diventare protagonisti della propria crescita. Sono un punto di 
riferimento non solo per le ore di studio, ma anche (e 
principalmente) per l’esempio e gli obiettivi di crescita personale 
che, d’accordo con i genitori, danno ai ragazzi durante l’anno 
scolastico.
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attività per III-V elementare

Cosa si fa? 
Al Club si studia. Si sta insieme. Si 
riceve formazione personale e 
cristiana secondo l’età, i tempi e le 
potenzialità di ognuno. Si gioca e 
ci si diverte. Il tutto concentrato in 
una mattinata alla settimana, per 
imparare a dare il meglio di sé in 
ognuno di questi ambiti (studio, 
relazioni, crescita personale, 
divertimento) e diventare 
autonomi e responsabili tutti gli 
altri giorni, indipendentemente 
dalla presenza o meno di genitori, 
professori o educatori.

E i genitori? 
Il Club è promosso da un gruppo di genitori interessati ad offrire ai 
loro figli, in continuità con l’educazione familiare, un ambiente in 
cui ricevere una solida formazione umana e cristiana. Non sono 
presenti durante le attività del Club, ma sono in costante contatto 
con i tutor perché il lavoro educativo fatto durante le attività 
nasce come servizio per i genitori, primi educatori e responsabili 
della crescita dei propri figli.  
Il Club e la figura del tutor non nascono infatti per dare tranquillità 
o proteggere il ragazzo da influenze esterne, ma per contribuire al 
lavoro più impegnativo e importante di ogni padre e madre: 
l’educazione dei figli.

SABATO MATTINA 

10.00-11.00  studio 
11.00-11.15 pausa-gioco 
11.15-11.30 chiacchierata di  
  formazione 
11.30-12.30 giochi da tavola 
  calcetto o altre 
  attività 

— 
alcuni weekend: attività extra 
con i papà, gite e campi estivi



Perché iniziare alle elementari? 
Per imparare presto l’autonomia nello studio e la bellezza di 
giocare in gruppo. Per impegnare in modo intelligente il sabato 
mattina alleggerendo mamma e papà dalla preoccupazione dei 
compiti nel weekend. E per scoprire ogni settimana un piccolo 
obiettivo su cui migliorare, a casa, a scuola, nel tempo libero, 
nella preghiera. 

Come funziona lo studio? 
Durante l’ora dedicata, i ragazzi fanno i compiti, ripassano e 
studiano personalmente nella sala studio del Club. Sono 
presenti i tutor, a disposizione per chiarimenti o aiuti.  
Ogni ragazzo sceglie poi a inizio anno un libro da leggere al 
Club nei minuti che eventualmente restano liberi fino al termine 
dell’ora. L’obiettivo è facilitare la crescita della capacità di 
concentrazione, la riflessività e la creatività, per aiutare ognuno 
a scoprire e conoscere la propria interiorità. 

E gli incontri di formazione? 
Sin dai primi anni di attività i genitori hanno affidato la 
formazione cristiana all’Opus Dei, un’istituzione della Chiesa 
Cattolica la cui spiritualità è centrata sul messaggio di San 
Josemaría Escrivá: cercare Dio nella vita quotidiana, diventare 
buoni padri e madri di famiglia, migliorare la società e il mondo 
che ci sono affidati. Gli incontri sono brevi chiacchierate su temi 
di crescita personale e cristiana. A tu per tu, i ragazzi possono 
poi scegliere con i tutor obiettivi personali su cui migliorare. 

Altri programmi? 
Occasionalmente si organizzano insieme ai papà, programmi 
extra e uscite domenicali oltre ai campi durante le vacanze. 

Come ci si iscrive? 
L’iscrizione al Club e alle singole attività avviene al termine di un 
colloquio tra i genitori del ragazzo e i tutor durante il quale 
vengono presentati gli obiettivi educativi del Club e si condivide 
un piano formativo per ogni ragazzo. 
L’iscrizione alle attività ordinarie del Club prevede una quota 
annuale di 200 euro comprensiva di 50 euro di quota 
associativa all’APS che dà diritto alla copertura assicurativa per 
tutte le attività in sede e fuori. 
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Il Club Grandangolo è un’iniziativa educativa rivolta a ragazzi tra gli 
8 e i 18 anni. I ragazzi partecipano alle attività divisi per fasce d’età 
omogenee (elementari, medie, scuole superiori).  

Perché il Club Grandangolo? 
Il centro del progetto è il tempo libero, non nel senso del tempo del 
divertimento, ma come tempo in cui ogni ragazzo cresce in 
autonomia e responsabilità, imparando a coltivare i propri talenti e 
a fare le proprie scelte. È il tempo pomeridiano non organizzato da 
impegni scolastici, sportivi o familiari, quello in cui i ragazzi, giorno 
per giorno, imparano a costruire amicizie, studiare da soli, scoprire e 
coltivare le proprie potenzialità. 

Come funziona? 
Figura centrale sono i tutor che affiancano i ragazzi aiutandoli a 
diventare protagonisti della propria crescita. Sono un punto di 
riferimento non solo per le ore di studio, ma anche (e 
principalmente) per l’esempio e gli obiettivi di crescita personale 
che, d’accordo con i genitori, danno ai ragazzi durante l’anno 
scolastico.
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attività per le medie

Cosa si fa? 
Al Club si studia. Si sta insieme. Si 
riceve formazione personale e 
cristiana secondo l’età, i tempi e le 
potenzialità di ognuno. Si gioca e 
ci si diverte. Il tutto concentrato in 
un pomeriggio alla settimana, per 
imparare a dare il meglio di sé in 
ognuno di questi ambiti (studio, 
relazioni, crescita personale, 
divertimento) e diventare 
autonomi e responsabili tutti gli 
altri giorni, indipendentemente 
dalla presenza o meno di genitori, 
professori o educatori.

E i genitori? 
Il Club è promosso da un gruppo di genitori interessati ad offrire ai 
loro figli, in continuità con l’educazione familiare, un ambiente in 
cui ricevere una solida formazione umana e cristiana. Non sono 
presenti durante le attività pomeridiane del Club, ma sono in 
costante contatto con i tutor perché il lavoro educativo fatto 
durante le attività nasce come servizio per i genitori, primi 
educatori e responsabili della crescita dei propri figli. Il Club e la 
figura del tutor non nascono infatti per dare tranquillità o 
proteggere il ragazzo da influenze esterne, ma per contribuire al 
lavoro più impegnativo e importante di ogni padre e madre: 
l’educazione dei figli.

GIOVEDÌ POMERIGGIO 

15.15-16.45  studio 
16.45-17.00 pausa-gioco 
17.00-17.45 merenda  
  formazione 
17.45-18.45 calcetto  
  o altra attività 

— 
1 sabato al mese: attività extra 

gite e campi estivi



Come funziona lo studio? 
Durante l’ora e mezza dedicata allo studio i ragazzi fanno i 
compiti, ripassano e studiano personalmente nella sala studio 
del Club. Sono presenti i tutor, a disposizione per chiarimenti o 
aiuti.  
Ogni ragazzo sceglie poi a inizio anno un romanzo che leggerà 
al Club nei minuti che eventualmente restano liberi fino al 
termine del tempo di studio. L’obiettivo è facilitare la crescita 
della capacità di concentrazione, la riflessività e la creatività, per 
aiutare ognuno a scoprire e conoscere la propria interiorità. 

E gli incontri di formazione? 
Sin dai primi anni di attività i genitori hanno affidato la 
formazione cristiana all’Opus Dei, un’istituzione della Chiesa 
Cattolica la cui spiritualità è centrata sul messaggio di San 
Josemaría Escrivá: cercare Dio nella vita quotidiana, diventare 
buoni padri e madri di famiglia, migliorare la società e il mondo 
che ci sono affidati. Gli incontri sono brevi chiacchierate su temi 
di crescita personale e cristiana. A tu per tu, i ragazzi possono 
poi scegliere con i tutor obiettivi personali su cui migliorare. 

Altri programmi? 
Una volta al mese, i ragazzi delle medie si ritrovano al club 
anche di sabato per un programma extra pomeridiano e serale 
che viene comunicato ai genitori di volta in volta. 
Durante le vacanze e alcuni weekend si organizzano uscite, 
campi e gite. 

Come ci si iscrive? 
L’iscrizione al Club e alle singole attività avviene al termine di un 
colloquio tra i genitori del ragazzo e i tutor durante il quale 
vengono presentati gli obiettivi educativi del Club e si condivide 
un piano formativo per ogni ragazzo. 
L’iscrizione alle attività ordinarie del Club prevede una quota 
annuale di 300 euro comprensiva di 50 euro di quota 
associativa all’APS che dà diritto alla copertura assicurativa per 
tutte le attività in sede e fuori. 
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Il Club Grandangolo è un’iniziativa educativa rivolta a ragazzi tra gli 
8 e i 18 anni. I ragazzi partecipano alle attività divisi per fasce d’età 
omogenee (elementari, medie, scuole superiori).  

Perché il Club Grandangolo? 
Il centro del progetto è il tempo libero, non nel senso del tempo del 
divertimento, ma come tempo in cui ogni ragazzo cresce in 
autonomia e responsabilità, imparando a coltivare i propri talenti e 
a fare le proprie scelte. È il tempo pomeridiano non organizzato da 
impegni scolastici, sportivi o familiari, quello in cui i ragazzi, giorno 
per giorno, imparano a costruire amicizie, studiare da soli, scoprire e 
coltivare le proprie potenzialità. 

Come funziona? 
Figura centrale sono i tutor che affiancano i ragazzi aiutandoli a 
diventare protagonisti della propria crescita. Sono un punto di 
riferimento non solo per le ore di studio, ma anche (e 
principalmente) per l’esempio e gli obiettivi di crescita personale 
che, d’accordo con i genitori, danno ai ragazzi durante l’anno 
scolastico.
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attività per I e II superiore

Cosa si fa? 
Al Club si studia. Si sta insieme. Si 
riceve formazione personale e 
cristiana secondo l’età, i tempi e le 
potenzialità di ognuno. Si gioca e 
ci si diverte. Il tutto concentrato in 
un pomeriggio alla settimana, per 
imparare a dare il meglio di sé in 
ognuno di questi ambiti (studio, 
relazioni, crescita personale, 
divertimento) e diventare 
autonomi e responsabili tutti gli 
altri giorni, indipendentemente 
dalla presenza o meno di genitori, 
professori o educatori.

E i genitori? 
Il Club è promosso da un gruppo di genitori interessati ad offrire ai 
loro figli, in continuità con l’educazione familiare, un ambiente in 
cui ricevere una solida formazione umana e cristiana. Non sono 
presenti durante le attività pomeridiane del Club, ma sono in 
costante contatto con i tutor perché il lavoro educativo fatto 
durante le attività nasce come servizio per i genitori, primi 
educatori e responsabili della crescita dei propri figli. Il Club e la 
figura del tutor non nascono infatti per dare tranquillità o 
proteggere il ragazzo da influenze esterne, ma per contribuire al 
lavoro più impegnativo e importante di ogni padre e madre: 
l’educazione dei figli.

MARTEDÌ POMERIGGIO 

15.00-16.00  studio 
16.00-16.15 pausa 
16.15-17.15  studio 
17.15-18.00 merenda  
  formazione 
18.00-19.00 calcetto, studio  
  o altra attività 

— 
sabato e weekend: attività 
extra e gite



Come funziona lo studio? 
I ragazzi studiano personalmente nelle sale dedicate del Club. 
Sono presenti i tutor, a disposizione per chiarimenti o aiuti. 
Durante il primo quadrimestre partecipano tutti a un  
corso di metodologia dello studio su questi temi base: 

come si fa una versione (latino e greco)?  
come si studia una materia umanistica?  

come si scrive un tema? 
come si studia matematica? 

come si organizzano tempi e energie? 
come si supera l’ansia per lo scritto e per l’interrogazione? 

come si sta a lezione? come si prendono appunti? 
come si gestiscono i prof? come si gestiscono i genitori? 

E gli incontri di formazione? 
Sin dai primi anni di attività i genitori hanno affidato la 
formazione cristiana all’Opus Dei, un’istituzione della Chiesa 
Cattolica la cui spiritualità è centrata sul messaggio di San 
Josemaría Escrivá: cercare Dio nella vita quotidiana, diventare 
buoni padri e madri di famiglia, migliorare la società e il mondo 
che ci sono affidati. Gli incontri sono brevi chiacchierate su temi 
di crescita personale e cristiana. A tu per tu, i ragazzi possono 
poi scegliere con i tutor obiettivi personali su cui migliorare. 

Altri programmi? 
Alcuni sabati al mese i ragazzi si ritrovano al Club per 
programmi extra pomeridiani e serali, gite e uscite nel 
weekend. Il calendario viene comunicato di volta in volta. 

Come ci si iscrive? 
L’iscrizione al Club e alle singole attività avviene al termine di un 
colloquio tra i genitori del ragazzo e i tutor durante il quale 
vengono presentati gli obiettivi educativi del Club e si condivide 
un piano formativo per ogni ragazzo. 
L’iscrizione alle attività ordinarie del Club prevede una quota 
annuale di 300 euro comprensiva di 50 euro di quota 
associativa all’APS che dà diritto alla copertura assicurativa per 
tutte le attività in sede e fuori. 
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genitori + tutor 
=  

educazione 
personalizzata
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