Scuola e Volontariato. Il progetto “Scuola e Volontariato” consente di avvicinare le nuove generazioni ai
temi della solidarietà sociale intervenendo presso gli istituti scolastici. Obiettivo prioritario è quello di
sensibilizzare maggiormente i giovani al tema del volontariato, incentivando la loro disponibilità ad entrare
in contatto ed impegnarsi in associazioni che si occupano di disagio attraverso un percorso formativo –
esperienziale. Il progetto si realizza, in collaborazione con le associazioni del territorio e gli istituti scolastici
di Napoli e Provincia che aderiscono al progetto attraverso l’apposita manifestazione di interesse. Gli
studenti partecipano al progetto tramite adesione espressa all’insegnante individuato dall’istituto come
referente di progetto. Le informazione sui progetti in corso e le modalità di partecipazione possono essere
richieste direttamente al responsabile dell’area promozione del CSV Napoli.
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Il CSV Napoli, invita le scuole medie superiori di I e II grado di Napoli e Provincia che
vogliono partecipare al progetto “Scuola e Volontariato” per l’annualità 2016-2017, ad aderire
inviando l’apposita manifestazione di interesse all’indirizzo e-mail promozione@csvnapoli.it o al
numero di fax 081/5628570 entro e non oltre venerdì 21 ottobre 2016.
La partecipazione al progetto è completamente gratuita.
L’iniziativa si rivolge ad un gruppo di 25 – 30 studenti motivati a conoscere e ad avvicinarsi al
mondo del volontariato. Obiettivo del progetto “Scuola e Volontariato” è, infatti, quello di
sensibilizzare i giovani sul tema del volontariato, incentivando la loro disponibilità ad entrare in
contatto ed impegnarsi in associazioni che si occupano di disagio. Si tratta di valorizzare il ruolo del
volontariato come agenzia educativa, come luogo che permette l’acquisizione di competenze
trasversali e che permette di costruire legami territoriali stabili fra scuola, associazioni di
volontariato, altre istituzioni al fine di disegnare una comunità educante che mostri ai ragazzi la
continuità fra i modelli di valore trasmessi dalla scuola e le esperienze solidali e di impegno civile
che si realizzano nel mondo esterno.
Il progetto prevede 4 incontri di formazione in aula per un totale di 12 ore, 10 ore di attività
pratica di volontariato e 10 ore di attività laboratoriale per la realizzazione di un prodotto
finale da condividere e presentare all’evento conclusivo del progetto che vedrà il coinvolgimento di
tutti gli Istituti aderenti.
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