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COMUNICAZIONE INTERNA n. 95
Agli Studenti delle classi terze, quarte e quinte
Ai Docenti di Sede e Succursale

OGGETTO: PROGETTO VOLONTARIATO a.s.2016/2017

Durante il corrente anno scolastico sarà attivato presso il Liceo Laura Bassi di Bologna il Progetto
Volontariato.
Sarà a breve stabilito un protocollo d’intesa con associazioni e quartieri che operano sul nostro
territorio, in particolare con:
• i Quartieri Porto-Saragozza, San Vitale, San Donato e Santo Stefano
• l’Associazione GRD (Genitori ragazzi Down) Bologna Onlus
• La Fondazione ANT Italia Onlus
• L’associazione Gli amici di Luca
• L’UNICEF
Le attività previste nel progetto, rivolto agli studenti delle classi terze, quarte e quinte , sono:
•

Un’attività educativa c/o i Quartieri Porto-Saragozza, San Vitale, San Donato, Santo
Stefano. Questa proposta riguarda un sostegno nell’esecuzione dei compiti rivolto a bambini
della scuola primaria. Ciascun Quartiere prevede lo svolgimento del volontariato presso la
sede di una scuola del territorio; l'intervento si farà preferibilmente il venerdì pomeriggio
dalle ore 16.30 alle 18.00/18.30; per partecipare saranno richiesti in orario extrascolastico
un incontro di formazione per approfondire tematiche psico-pedagogiche legate alla seconda
infanzia e organizzare l’intervento e uno di supervisione durante lo svolgimento
dell'esperienza per poter condividere eventuali difficoltà.
Nei quartieri San Vitale, San Donato, Santo Stefano si propone anche un’attività in lingua
inglese rivolta ai bambini della scuola materna ”L’Inglese giocato”, organizzata in
collaborazione con un docente del Liceo, che curerà le attività presentate. Si prevede una
selezione degli studenti interessati.
L’inizio delle attività è fissato nella seconda metà di gennaio 2017.

• Un’ attività ricreativo-educativa a cura dell’Associazione GRD Bologna Onlus :
Progetto Amico, che prevede attività ricreative socializzanti con un gruppo di adolescenti
con Sindrome di Down e altre disabilità intellettive. Le attività si svolgeranno 1/2 volte al
mese il sabato o la domenica pomeriggio per la durata di 2 ore e mezzo preferibilmente nel
centro cittadino e saranno programmate da un’uscita all’altra tenendo conto degli interessi

del gruppo (partite a calcio, passeggiate ai giardini, visite a mostre, ecc.). Si precisa che il
gruppo sarà preferibilmente costituito da un numero pari tra volontari e ragazzi con SDD.
Per partecipare all’ attività saranno richiesti in orario extrascolastico un incontro di
formazione prima dell’ inizio dell’attività e uno successivo di monitoraggio dell’esperienza.
L’inizio dell’attività è previsto nella seconda metà del mese di novembre.
• Un’attività formativa di sostegno e collaborazione con la Fondazione ANT Italia Onlus,
che prevede la partecipazione ai mercatini natalizi che si svolgono in città nei mesi di
novembre e dicembre per raccogliere fondi a favore dell’attività di assistenza domiciliare
gratuita per i pazienti e i familiari. Per organizzare l’attività è previsto in orario extrascolastico un incontro con i tutor ANT.
• Attività educative curate dall’associazione ‘Gli amici di Luca’ che prevedono esperienze
laboratoriali di gruppo due volte al mese il sabato dalle 15 alle 17 e/o la partecipazione a
eventi culturali e ricreativi previste dal progetto ‘Circolo del sorriso- in & out’ nel week-end
due volte al mese dalle 15 alle 17. Le attività si svolgeranno presso la Casa dei Risvegli
Luca de Nigris e saranno rivolte a persone con cerebrolesione acquisita ospiti o dimessi
dalla struttura. E’ previsto un incontro di informazione/formazione prima dell’inizio delle
attività, che si svolgerà alla Casa dei Risvegli (Ospedale Bellaria).
• Unicef, collaborazione nella sede di via Galliera e ove possibile nei mercatini in città.
E’ previsto un incontro di informazione/formazione prima dell’inizio delle attività.

Gli studenti, interessati ad una delle attività proposte e consapevoli della serietà e della
necessaria continuità dell’impegno richiesto, sono invitati a richiedere in segreteria o
stampare dal sito la scheda di adesione al Progetto e di consegnarla compilata entro e non
oltre il giorno 4 novembre 2016 alla prof. Roberta Curti in sede o alla prof. Giulia
Quattrone in succursale. Per gli studenti del Liceo Musicale le schede possono essere
consegnate alla prof. Stefania Brunori. Le docenti sono disponibili per ulteriori informazioni
e chiarimenti. La preferenza indicata verrà accolta se rientrerà nel numero di posti
disponibili; pertanto, dal momento che gli obiettivi formativi del Progetto Volontariato sono
comuni a tutte le attività proposte, si invitano gli studenti ad indicare nella scheda anche una
seconda scelta.
Si ricorda che la partecipazione al Progetto Volontariato contribuisce all'attribuzione del credito
formativo per l'Esame di Stato solo nel caso in cui gli alunni seguano con costanza e impegno l’
attività scelta non superando il limite di assenze previste da ciascun Ente/Associazione.
Bologna, Bologna ,17.10.2016
Le referenti del progetto
prof. Giulia Quattrone e prof. Roberta Curti

Scheda di adesione al Progetto Volontariato

a.s.2016/2017

Lo/la studente/ssa ………………………………………………………………della classe .....................
anno scolastico 2016/2017 si rende disponibile ad effettuare attività di volontariato presso una
delle sedi indicate e con le modalità richieste.
È consapevole del fatto che l'attività comporti un impegno pomeridiano prolungato, variabile in
base all'attività scelta, che tale attività sarà preceduta da una formazione teorica, la cui frequenza
è obbligatoria, secondo tempi e modalità concordate con l'associazione in cui si andrà a operare e
in alcuni casi completata da un incontro in itinere. Se il tetto massimo delle assenze previste sarà
superato si verrà automaticamente esclusi e di conseguenza privati della relativa certificazione. Si
prega di segnalare anche una seconda opzione nel caso di mancanza di posti disponibili nella
prima attività scelta.
Il volontariato non comporta esenzione da altre attività previste dai docenti in orario scolastico ed
extra scolastico e verrà svolto all’interno del calendario scolastico.
Attività proposte:
EDUCATIVE
• Quartiere S.Donato ( )
• Quartiere Saragozza ( )
• Quartiere S. Vitale ( )
• Quartiere S.Stefano ( )
RICREATIVE-EDUCATIVE
Progetto Amico, attività ricreative socializzanti con adolescenti con SDD o altra disabilità
intellettiva ( )
FORMATIVE-EDUCATIVE
Fondazione ANT, collaborazione alla gestione dei mercatini natalizi in città per la raccolta fondi a
favore dell’assistenza domiciliare oncologica ( )
Associazione ‘Gli amici di Luca’, esperienze laboratoriali di gruppo e/o partecipazione a eventi
culturali e ricreativi (progetto ‘Circolo del sorriso- in & out) presso la Casa dei Risvegli Luca de
Nigris insieme a persone con cerebrolesione acquisita ( )
UNICEF collaborazione nella sede di via Galliera e ove possibile nei mercatini in città (

)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Progetto Volontariato (autorizzazione da restituire alle referenti del progetto controfirmato
dai genitori)
Lo/a scrivente......................................................................... in qualità di genitore dello/a
studente/studentessa ........................................................................... autorizza il/la
proprio/a figlio/a................................................................................... ad effettuare ore di
volontariato in orario extra scolastico secondo tempi e modalità che verranno precisate e
concordate con le associazioni.
Data.........................
Firma
…………………………………………….
Cellulare dell’alunno/a:

