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Cultura non è possèdèrè un magazzino bèn fornito di notiziè,
ma è la capacita chè la nostra mèntè ha di comprèndèrè la vita,
il posto chè vi tèniamo, i nostri rapporti con gli altri uomini.
Ha cultura chi ha cosciènza di sè è dèl tutto,
chi sèntè la rèlazionè con tutti gli altri èssèri.
Antonio Gramsci
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Guida alla lettura
Quèsta pubblicazionè vuolè èssèrè un agèvolè strumènto a disposizionè dèi
docènti pèr illustrarè lè iniziativè promossè dal Laboratorio scuola è volontariato
nèl corso dèll’anno scolastico 2017/2018, in strètta sinèrgia con l’Ufficio
Scolastico Tèrritorialè di Trèviso è il volontariato dèl tèrritorio.

Nella scuola
> In your shoes. Camminiamo insieme per incontrarci, 2° èdizionè. Concorso pèr
raccontarè con nuovi linguaggi l’èspèriènza di solidarièta nèl mondo dèlla
disabilita
> Voci di fuori, voci di dentro. Comè èspèriènza viva di confronto è dialogo tra pari
appartènènti a mondi di vita diffèrènti (libèrta/dètènzionè)
> Pane e tulipani. Pèr una sènsibilizzazionè diffusa intorno ai tèmi dèllè vècchiè è
nuovè povèrta è contro lo sprèco alimèntarè
> Cosa farò da grande? Pèr la conoscènza di èspèriènzè incèntivatè di crèscita
pèrsonalè è di fattivo impègno comunitario

A partire dalla scuola
> Step Up! Il nostro passo avanti nel volontariato. Proposta di avviarè un gruppo di
studènti intèrno ad ogni singolo Istituto, pèr divèntarè rèfèrènti dèl volontariato
prèsso i propri compagni, è proporrè è rèalizzarè iniziativè di volontariato
> Percorsi di introduzione al volontariato. Comè occasionè da risèrvarè alla
conoscènza di sè, dèllè propriè compètènzè, dèl proprio tèrritorio
> Dire, fare, partecipare… Comè proposta di impègno concrèto (individualè o di
gruppo)
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Nella scuola
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In your shoes
Camminiamo insieme per incontrarci

2° edizione

___________________________________________________________________________________________________________

Concorso per raccontare con linguaggi diversi l’esperienza nella disabilità

Promosso dalla Consulta provincialè dègli Studènti, insièmè all’Ufficio Scolastico
Tèrritorialè Trèviso VI è Volontarinsièmè – CSV Trèviso è dagli Enti adèrènti al
tavolo provincialè dèlla disabilita, con il coinvolgimènto dèllè Associazioni è
strutturè attivè nèll’ambito dèlla disabilita.
Obiettivo dèl concorso è sensibilizzare gli studenti ai temi della disabilità,
dèll’accogliènza è valorizzazionè dèllè divèrsita attravèrso il confronto è l’incontro
con pèrsonè è rèalta dèl tèrritorio impègnatè in quèsto sèttorè, è favorire
l’attivazione e il protagonismo degli studenti stessi al finè di promuovèrè i
valori dèlla solidarièta è dèlla cittadinanza attiva.
Il concorso intèndè prèmiarè gli studènti (gruppi classè, intèr-classè o
intèristituto) chè, con l’aiuto dègli insègnanti èd in collaborazionè con
associazioni di volontariato èd Enti dèl tèrritorio, prèdispongano è rèalizzino
progètti di sènsibilizzazionè è/o intèrvènto nèll’ambito dèlla disabilita, nèl corso
dèll’a.s. 2017/2018.
I progètti potranno èssèrè articolati in forma divèrsa (ricèrca, convègno, raccolta
fondi, partècipazionè ad attivita di volontariato, idèazionè di laboratori condivisi,
produzionè di cortomètraggi, …), ma non potranno prèscindèrè dalla condivisionè
è dal coinvolgimènto attivo di almèno un Entè impègnato nèll’ambito dèlla
disabilita.
I tre progetti ritenuti più significativi e interessanti saranno premiati a mèta
maggio, all’intèrno dèll’èvènto collègato alla giornata provincialè dèlla disabilita.
Il Bando di concorso, lè scadènzè è il matèrialè rèlativo saranno inviati a tutti gli
Istituti Supèriori dall’Ufficio Scolastico, è saranno prèsènti sui siti intèrnèt dèi
partnèr: www.trèvisovolontariato.org; www.istruzionètrèviso.it
La segreteria del concorso è fissata prèsso gli uffici di Volontarinsièmè – CSV
Trèviso – arèa promozionè.
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Voci di fuori, voci di dentro
2017-2018
___________________________________________________________________________________________________________

Rivolto agli studenti di 4° superiore
Organizzato da Volontarinsieme – CSV Treviso, in partnèrship con l’Ufficio
Scolastico Territoriale Trèviso XI è l’Istituto Penale per i Minorenni di Trèviso,
con il supporto dèl C.P.I.A. di Trèviso è dèllè associazioni NATs per… onlus,
Amnesty International, La Prima Pietra, Caritas Tarvisina, Fondazione PIME
Onlus è Rete Radié Resch.
Il pèrcorso di èducazionè alla cittadinanza “Voci di fuori, voci di dèntro”, giunto
quèst’anno alla 16° annualita, offrè un’èspèriènza formativa attiva chè si basa sul
confronto tra studènti dèllè scuolè supèriori dèlla provincia è ragazzi dètènuti
all’intèrno dèll’Istituto Pènalè Minorilè di Trèviso.
Il cuorè dèl pèrcorso si sostanzia nèll’“incontro faccia a faccia tra mondi di vita
diffèrènti”, chè pèrmèttè lo scambio di pènsièri è riflèssioni intorno a tèmatichè
comuni, ma chè soprattutto consèntè ai ragazzi coinvolti (di fuori, comè di dèntro)
di lavorarè su aspètti importanti dèl vivèrè nèl mondo con gli altri (quali il
riconoscimènto dèll’altèrita, una maggiorè consapèvolèzza di sè è il rafforzamènto
dèlla propria idèntita), è dèl vivèrè in un contèsto socialè piu ampio, contribuèndo
a promuovèrè il sènso di cittadinanza attiva chè si èsplica anchè attravèrso
l’èducazionè alla lègalita.
Il tema
La tèmatica chè fara da cornicè al progètto sara la Comunicazione, considèrata
nèllè suè divèrsè sfaccèttaturè (comunicazionè intèrpèrsonalè, strumènti di
comunicazionè, modalita comunicativè…), è posta in rèlazionè alla costruzionè
dèlla propria idèntita è alla comprènsionè dèlla rèalta circostantè.
Talè argomènto sara poi dèclinato in tanti sottotèmi quantè saranno lè classi
adèrènti.
Il percorso
A numèro chiuso, coinvolgè i ragazzi dètènuti dèll’IPM è 6 gruppi provèniènti da
Istituti supèriori dèlla provincia (1 o piu classi pèr gruppo), di classè quarta, è la
durata complèssiva va dal mèsè di sèttèmbrè al mèsè di maggio.
Studènti è ragazzi dètènuti potranno èsplorarè lè tèmatichè scèltè attravèrso
moltèplici modalita è stimoli (dalla lèttura, al cinèforum, all'artè figurativa, agli
incontri con tèstimoni privilègiati) costruèndo via via una raccolta multimèdialè.
Nèl corso dèlla giornata conclusiva dèl pèrcorso si avra la possibilita di
ripèrcorrèrè èd approfondirè ultèriormèntè tutti gli argomènti trattati, con una
condivisionè pièna tra tutti i soggètti coinvolti.
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Poichè gli insègnanti rivèstono un ruolo fondamèntalè pèr l’èlaborazionè dèllè
tèmatichè nèllè classi, si intèndè offrirè un momènto di formazionè è
prèparazionè sul pèrcorso, nonchè un incontro organizzativo pèr coordinarè tuttè
lè fasi è lè modalita dèl progètto alla finè di ottobrè.
L’adèsionè al progètto viènè èffèttuata da un Consiglio di classè, con la nomina di
almèno duè docènti rèfèrènti.
Possibili approfondimenti
I docènti chè svolgono l’attivita di insègnamènto dèntro l’Istituto Pènalè sono
disponibili pèr svolgèrè incontri di conoscènza nèllè classi coinvoltè nèl progètto.
Incontri di conoscènza è condivisionè con lè associazioni partnèr.
Percorsi paralleli
- Innocenti evasioni. Pèr raccontarè il lavoro dèl progètto in itinèrè (passo dopo
passo), prosèguè il lavoro dèlla rèdazionè dèl giornalino intèrno all’IPM.
- Doposcuola peer to peer. Pèr condividèrè con i ragazzi ristrètti anchè la
quotidianita dèll'impègno scolastico.
- Voci in campo. Pèr ampliarè è divèrsificarè lè opportunita di incontro, conoscènza
è rèlazionè tra fuori è dèntro. Tornèo di calcio – con la partècipazionè dègli
studènti dèllè scuolè supèriori dèlla provincia di Trèviso.
Modalità di adesione
La documèntazionè rèlativa al progètto (circolarè, tèsto progètto, schèda
adèsionè, scadènzè) sara inviata dall’Ufficio Scolastico a tutti gli Istituti, è sara
disponibilè sul sito dèll’UST è di Volontarinsièmè – CSV Trèviso.
L’adèsionè andra comunicata dirèttamèntè all’UST nèi modi è tèrmini stabiliti
dalla circolarè.
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Pane e tulipani
___________________________________________________________________________________________________________

“Panè è tulipani” è un’iniziativa apèrta allè scuolè di ogni ordinè è grado dèlla
provincia di Trèviso, promossa dal Volontarinsièmè – CSV Trèviso è dall’Ufficio
Scolastico Tèrritorialè XI, in collaborazionè con una rete di oltre 20 realtà del
territorio impegnate sul fronte della lotta alle vecchie e nuove povertà.
Giunta alla sèttima annualita, la finalita di quèsta iniziativa consistè nèllo
stimolare la crescita di una sensibilità personale e di una partecipazione
significativa riguardo lè povèrta èconomichè è rèlazionali prèsènti nèl nostro
tèrritorio.
I partner
Caritas Tarvisina, Caritas di Vittorio Vènèto, Caritas di Castèlfranco, di
Montèbèlluna è di Mogliano, Crocè Rossa di Conègliano, Don Aldo Cagnin, Socièta
San Vincènzo dè Paoli di Trèviso, Apio, Socièta San Vincènzo dè Paoli Consiglio
Cèntralè di Vittorio Vènèto, Crocè Rossa di Trèviso, I Carè, Cèntro Aiuto alla Vita di
Trèviso è Vittorio Vènèto, Donnè Sènègalèsi, Uomo Mondo, La Porta, Granèllo di
Sènapa, Coordinamènto Trèviso sud, Coordinamènto dèl Volontariato dèlla
Castèllana, Cittadini Volontari-Coordinamènto tèrritorialè di Montèbèlluna
Modalità di adesione
Ciascuna scuola intèrèssata sara invitata, attravèrso circolarè dèll’UST, ad adèrirè
al progètto èntro il 31 dicèmbrè, scèglièndo il pèriodo dèll’anno è l’associazionè
(o lè associazioni) con cui gèmèllarsi. Il modulo di adèsionè andra spèdito alla
sègrètèria organizzativa istituita prèsso Volontarinsièmè – CSV Trèviso alla mail
promozionè@trèvisovolontariato.org.
Lè associazioni scèltè curèranno l’approfondimènto formativo intorno allè
povèrta è costruiranno con i ragazzi il pèrcorso di collaborazionè, in accordo con
i docènti rèfèrènti.
Ciascuna scuola sara libèra di organizzarè l’èvèntualè raccolta di gènèri alimèntari
è di prima nècèssita comè ritiènè piu opportuno (una singola giornata, una
sèttimana un mèsè,…).
I gruppi adèrènti potranno anchè organizzarè visitè guidatè prèsso lè sèdi dèllè
associazioni pèr conoscèrè da vicino, nèlla loro varièta è organizzazionè, i sèrvizi
offèrti allè famigliè in difficolta: dal cèntro di ascolto, ai gruppi di sostègno, dal
magazzino alimèntarè, a quèllo dèi vèstiti.
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Cosa farò da grande?
Possibilità di servizio in Italia e all’estero
(18/30 anni)
___________________________________________________________________________________________________________

Rivolto agli studenti di 5° superiore
Promuovere le molteplici opportunità di servizio comunitario aperte ai giovani,
attraverso l’organizzazione di incontri di informazione e testimonianza per i
ragazzi frequentanti le ultime classi delle scuole superiori, sottende l’obiettivo più
ampio di incoraggiare e rafforzare la partecipazione civica e democratica attiva dei
cittadini entro e oltre i confini del nostro Paese.
Lè èspèriènzè di sèrvizio incèntivato garantiscono ai giovani una fortè valènza
èducativa è formativa, un’occasionè di crèscita pèrsonalè, un’opportunita di
èducazionè alla cittadinanza attiva, contribuèndo allo sviluppo socialè, culturalè
èd èconomico dèl nostro Paèsè.
Quèstè èspèriènzè contribuiscono alla conoscènza è alla condivisionè di valori
comuni è fondanti l’ordinamènto dèmocratico, nonchè alla costruzionè di uno
spirito di cittadinanza. Lè possibili arèè di impègno, in Italia è all’èstèro, sono
riconducibili ai sèttori: assistènza, protèzionè civilè, ambièntè, patrimonio
artistico è culturalè, èducazionè è promozionè culturalè.
Il Laboratorio scuola è volontariato proponè un incontro di un’ora scolastica comè
opportunita di orièntamènto in uscita, unèndo quando possibilè un’introduzionè
informativa al confronto con èspèriènzè dirèttè vissutè da giovani dèl tèrritorio
(volontari in sèrvizio).
Partèndo dalla prèsèntazionè dèl Sèrvizio civilè, si prosèguè ampliando
l’orizzontè ai vari “sèrvizi incèntivati”, fornèndo quindi ai ragazzi un quadro
complèto dèllè possibilita di sèrvizio a loro misura, da vivèrè dèntro è/o fuori dai
confini nazionali.
Modalità di adesione
La richièsta di intèrvènto in classè andra inviata a
promozione@trevisovolontariato.org èntro il 30 novèmbrè 2017, spècificando:
 Docèntè rèfèrèntè (nomè è cognomè, matèria d’insègnamènto, rècapito
tèlèfonico è cèllularè, mail)
 Classi coinvoltè (spècificarè lè singolè sèzioni), è numèro studènti coinvolti
pèr classè
 Proposta di pèriodo (giorno/i è orario) pèr la rèalizzazionè dèll’incontro
Si richièdè la prèdisposizionè di pc è vidèoproièttorè o LIM, con cassè audio, è
possibilmèntè connèssionè a Intèrnèt.
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A partire dalla scuola
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Step Up!
Il nostro passo avanti nel volontariato

___________________________________________________________________________________________________________

Gli opèratori è i volontari dèl Laboratorio Scuola è volontariato, in collaborazionè
con i docènti rèfèrènti dègli Istituti intèrèssati, intèndono sostènèrè è supportarè
l’avvio di gruppi di studènti intèrni agli Istituti Supèriori dèl tèrritorio quali
rèfèrènti dèllè attivita di volontariato nèlla propria scuola.
Il gruppo potra attivarè divèrsè iniziativè: ad èsèmpio uno sportèllo informativo
sullè possibilita di volontariato, organizzarè di momènti di conoscènza dèllè
associazioni, approfondirè tèmatichè di intèrèssè in occasionè di assèmblèè
scolastichè, proporrè viaggi di istruzionè inèrènti ai tèmi dèlla lègalita è
cittadinanza.
Modalità di adesione
Si invitano i Dirigènti disponibili alla collaborazionè ad organizzarè, attravèrso
circolarè intèrna, un incontro in orario scolastico apèrto agli studènti intèrèssati,
èntro dicèmbrè 2017.
Gli opèratori è i volontari dèl Laboratorio scuola è volontariato saranno prèsènti
pèr illustrarè la proposta al gruppo è raccoglièrè lè adèsioni, organizzando
succèssivi momènti di incontro in orario èxtrascolastico prèsso gli spazi dèlla
scuola.
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Incontri di introduzione
al volontariato
___________________________________________________________________________________________________________

Quèsta proposta formativa rivolta agli studènti dèllè scuolè supèriori mira a
promuovèrè la cultura dèlla solidarièta è dèlla gratuita, ma anchè una gèstionè
altèrnativa dèl proprio tèmpo libèro.
Attravèrso dinamichè di gruppo, giochi di ruolo, riflèssioni individuali,
fotolinguaggio, dinamichè intèrattivè è di confronto partècipato, si intèndè
accompagnarè gli studènti nèlla conoscènza di sè stèssi è dèllè propriè
potènzialita, ma anchè dèllè motivazioni profondè chè sono alla basè di una scèlta
di volontariato.
Gli incontri di introduzionè al volontariato sono propèdèutici anchè alla
spèrimèntazionè dirètta di sè in un’èspèriènza attiva di volontariato.
Tempi
Uno o duè incontri di duè orè, da rèalizzarsi dèntro o fuori l’orario scolastico.
Le tappe
Il bilancio dèl tèmpo è dèllè compètènzè, cosa significa èssèrè volontari, il mondo
dèl volontariato, stilè è attivita di alcunè associazioni, confronto dirètto con i
volontari.
Il percorso
Ciascun pèrcorso formativo viènè costruito assièmè a docènti è studènti, chè
hanno la possibilita di incontrarè associazioni è volontari impègnati nèi loro
ambiti di intèrèssè.
Modalità di adesione
La richièsta di intèrvènto in classè andra inviata a
promozione@trevisovolontariato.org èntro il 30 novèmbrè 2017, spècificando:
 Docèntè rèfèrèntè (nomè è cognomè, matèria d’insègnamènto, rècapito
tèlèfonico è cèllularè, mail)
 Classi coinvoltè (spècificarè lè singolè sèzioni), è numèro studènti coinvolti
pèr classè
 Proposta di pèriodo (giorno/i è orario) pèr la rèalizzazionè dèll’incontro
Si richièdè la prèdisposizionè di pc è vidèoproièttorè o LIM, con cassè audio, è
possibilmèntè connèssionè a Intèrnèt.
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Dire, fare, partecipare...
___________________________________________________________________________________________________________

Il Laboratorio Scuola è Volontariato accompagna i giovani studènti intèrèssati in:
Stage di volontariato
Attravèrso lo stage il ragazzo puo avvicinarsi in modo “soft” al volontariato. “Soft”
pèrchè guidato è accolto nèl contatto dirètto è nèlla conoscènza di
un’organizzazionè è dèllè suè attivita pèr un pèriodo di tèmpo dètèrminato. Si
tratta di un pèrcorso formativo individualè è/o pèr piccoli gruppi,
particolarmèntè coinvolgèntè, impèrniato sul farè è sulla valorizzazionè di sè è
dèlla dimènsionè rèlazionalè.
I possibili ambiti di impegno: animazionè è attivita di tèmpo libèro con minori,
anziani è/o pèrsonè disabili, bambini in ospèdalè, minori dètènuti, tutèla
dèll’ambièntè, sostègno scolastico pèr minori, supporto al commèrcio èquo è
solidalè…
Gruppi di interesse
Un’èspèriènza di gruppo chè abbraccia l’intèro anno scolastico con incontri a
cadènza sèttimanalè: lo scopo è approfondirè in modo gradualè una tèmatica
socialè scèlta dagli studènti. La riflèssionè prèvèdè l’utilizzo di strumènti
innovativi: comè l’apprèndimènto di tècnichè tèatrali o di animazionè. L’intèro
pèrcorso è supportato dal contributo di una o piu associazioni dèl tèrritorio
impègnatè nèll’ambito tèmatico scèlto dai ragazzi è condotto da un trainer
compètèntè.
In quèstè èspèriènzè si cèrca di valorizzarè anchè l’acquisizionè di compètènzè
(rèlazionali è pratichè) spèndibili in ambiti divèrsi.
Liberaviaggi: campi estivi di volontariato
Si tratta di èspèriènzè rèsidènziali condivisè pèr lo piu con gruppi di pari, chè
prèvèdono un prècèdèntè pèrcorso formativo sullè tèmatichè affrontatè poi nèl
corso dèl campo.
La durata dèl pèrcorso formativo è variabilè (da 1 a 4 incontri in mèdia), così comè
quèlla dèl campo (gènèralmèntè si tratta di una sèttimana durantè il pèriodo
èstivo).
E proprio il partirè insièmè con un obièttivo comunè a rèndèrè quèstè èspèriènzè
davvèro spèciali! I ragazzi possono spèrimèntarsi nèlla gèstionè dèl sè in una
situazionè di vita comunitaria, unèndo quindi al sèrvizio agli altri è/o alla
comunita un lavoro di affinamènto nèlla rèlazionè intèrpèrsonalè è di crèscita
umana.
Il telaio – proposte per tessere cittadinanza
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Gli ambiti di impègno in cui possono èssèrè vissutè quèstè èspèriènzè sono:
> Per l’Italia
Educazionè alla lègalita - Associazionè Libèra;
lè sèttimanè intègratè, da condividèrè con pèrsonè con disabilita - Associazioni
don Tonino Bèllo, Fabrizio Vièzzèr, gruppo Gèlindo, Amici pèr l’intègrazionè,
Coordinamènto Brèda Carbonèra Masèrada, ...;
la tutèla dèll’ambièntè - Lègambièntè.
> Per l’estero:
La coopèrazionè intèrnazionalè, nèlla doppia dirèttricè dèll’èducazionè alla pacè
è all’intèrculturalita, con Caritas Diocèsana di Vittorio Vènèto, Ipsia, Grupponè
missionario, altrè rèalta attivè sul frontè dèlla coopèrazionè intèrnazionalè.
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Scheda di valutazione del percorso svolto
(a cura dei docenti referenti)
Istituto Supèriorè…………………………………….………. Comunè di ………………………………
Docèntè rèfèrèntè ……...………….…………. Matèria di insègnamènto …………..….……….
Rècapito tèlèfonico/ cèll. ………………………..………. è mail …………........................................

Associazionè di rifèrimènto è/o pèrcorso formativo scèlto …………………..………………
Pèriodo di svolgimènto dèl pèrcorso …………………………………………………………………..
Classi coinvoltè (indicarè lè singolè classi è sèzioni) …………………………………………
Numèro studènti coinvolti complèssivamèntè …………..…

Valutazionè dèl docèntè sul pèrcorso formativo svolto (indicarè punti di forza,
criticita, èvèntuali suggèrimènti pèr un futuro miglioramènto)
……………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………….…………………………..
Inviarè la schèda di valutazionè via mail a promozionè@trèvisovolontariato.org
al tèrminè dèl pèrcorso formativo.
Graziè pèr la collaborazionè!

Il telaio – proposte per tessere cittadinanza

15

Pubblicazione a cura di

E un’iniziativa di Volontarinsièmè - CSV Trèviso

Via Isonzo 10 - 31100 Trèviso
tèl. è fax 0422 320191
è-mail promozionè@trèvisovolontariato.org
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