
I volontari 
 

Indirizzo e contatti 
 
Spazio Compiti 
c/o Fondazione Don Angelo Cassani 
Via Volta 23 
21040 Jerago con Orago (Va) 
 
Anna Caielli – anna.25@alice.it – 3398795664 
Eleonora Gallista – lisa-lara@libero.it – 3396493379 

Spazio Compiti 
La compagnia per lo studio 

mailto:anna.25@alice.it
mailto:lisa-lara@libero.it


Chi siamo 
La Fondazione Don Angelo Cassani e l’Associazione Figli di Don An-
gelo sono un’opera di comunione, ovvero un’amicizia nata 
dall’incontro con Cristo attraverso la paternità di Don Angelo Cassa-
ni.  La gratitudine per la realtà, nata da questo incontro, ha reso 
questa amicizia “operativa”: un’amicizia desiderosa di accompagna-
re, nella realtà quotidiana, le persone che ci circondano con i loro 
bisogni, segno del bisogno 
più grande di un Bene pre-
sente. Il Banco Alimentare di 
Jerago, il rosario per accom-
pagnare le famiglie dei de-
funti e Spazio Compiti sono 
tre delle attività in cui opera 
questa amicizia. 

Cosa facciamo 
Spazio Compiti è nato proprio così, rispondendo alla necessità, e-
spressa dalle famiglie di Jerago, di un accompagnamento nello stu-
dio pomeridiano dei propri figli che frequentano le scuole elemen-
tari. 

I volontari di Spazio Compiti aspettando i 
bambini all’uscita da scuola, li accompagna-
no alla sede in Via Volta 23 e servono loro il 
pranzo grazie al supporto del Centro Cottura 
ELIOR. Al termine del pranzo, dopo un breve 
momento di gioco, inizia lo studio. 
Nei due pomeriggi in cui Spazio Compiti è 
attivo, il mercoledì e il venerdì,  11 volontari 
si alternano per supportare i bambini nello 
studio o semplicemente per aiutarli a tenere 
desta l’attenzione. 
I bambini che devono partecipare al catechi-
smo vengono accompagnati in Oratorio e 
riaccompagnati a Spazio Compiti. Alle 16.00 
è prevista la pausa per la merenda e, a se-
guire, si continua con il gioco o con gli ultimi 
compiti da terminare. 

 
La giornata tipo 
 
Mercoledì 
12:10, accoglienza all’uscita da 
scuola e accompagnamento in 
sede via pedibus 
12:20, pranzo 
13:15, gioco 
14:00, inizio compiti 
14:30/16.30, per chi deve recarsi 
a catechismo, accompagnamento 
in oratorio e rientro in sede 
16:30, merenda 
18:15, fine giornata 
 
Venerdì 
13:10, accoglienza all’uscita da 
scuola e accompagnamento in 
sede via pedibus 
13:20, pranzo 
14:00, gioco 
15:00, inizio compiti 
16:30, merenda 
18:15, fine giornata 


