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Associazione Alecrim ODV 
 
Via Cosimo Morelli, 8 – Imola  
 

 Segreteria cell.349 8879037  
 E-mail: studenti@alecrim.org 
 Sito www.alecrim.org 

 
 
Marco Balbi 
Pierluigi Gentilini 
 

Study for you – Centro di 
aiuto allo studio 
c/o Locali Chiesa     
Sant’Agostino 
Via Marsala n. 5 - Imola  

 
 
 
 
Lunedì e Giovedì 
14:30 -17:30 

 
 
L’iscrizione e l’attività di aiuto allo studio è gratuita. 
Contributo assicurativo annuo € 5,00                              
 
Per le iscrizioni fare riferimento al sito 
dell’Associazione 

 
Per l’anno scolastico 2021/2022 questionario di ingresso per 
valutare la necessità dei ragazzi e accoglienza  in relazione alle 
competenze e disponibilità dei docenti che svolgono volontariato. 
Si privilegiano gli ex iscritti.  
Accoglienza: 
- massimo 20 posti in presenza, per gli alunni delle scuole 
Secondarie di 1° grado (Medie); rapporto educatori ragazzi da 1/1 
a 1/5; 
- massimo 60/80 posti per gli studenti delle Scuole Secondarie di 
2° grado, di norma lezioni individuali in presenza o a distanza con 
scelta degli insegnanti.                                     
 
Inizio lezioni 18 ottobre 2021                                  
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Fondazione Matteo Bagnaresi 
Onlus 

 Sezione di Imola per Alessia & Chiara  
 
 Piazza Gramsci, 21 (terzo piano) 
 Imola 
 

 Tel. 0521-243339 
 E-mail: gpirazzini@icloud.com 

 

Gabriella Pirazzini 
Cell. 3358389132 
 
Piazza Gramsci, 21 
Terzo piano - Imola 

 
 
 

Martedì e Venerdì 
14:30 - 18:30 

 
  
 
 L’iscrizione e l’attività di aiuto allo studio, sono     
completamente gratuiti, anche assicurazione e merenda 
sono a carico dell’associazione.  
   
 

 
 
Accoglienza bambine/i e ragazze/i della scuole: 
- primaria (elementari) massimo 20 iscritti 
- secondaria di 1° grado (medie) massimo 30 iscritti  
- secondarie di  2° grado (superiori) massimo 4 iscritti 
 
Causa situazione sanitaria, per l’anno scolastico 2021-2022      
si privilegiano gli studenti iscritti gli scorsi anni, le famiglie 
verranno contattate direttamente dalle coordinatrici. 
 
 

A cura del Servizio Diritto allo Studio – Comune di Imola - via Pirandello, 12 - Imola tel. 0542 602177 fax 0542 602563 e-mail: dirittostudio@comune.imola.bo.it 


