LABORATORIO SCUOLA&VOLONTARIATO
istruzioni per l'uso
Il Laboratorio Scuola e volontariato è uno spazio aperto di confronto tra il mondo della scuola
superiore e l’universo del volontariato.
Promosso da Volontarinsieme – CSV Treviso, è in partnership con l’Ufficio scolastico territoriale
di Treviso.
Il LSV propone in tutta la provincia percorsi formativi, gruppi di interesse e di approfondimento
su tematiche sociali e stage di volontariato sul campo rivolti ai ragazzi degli istituti superiori e
concordati con gli insegnanti: un insieme di attività che mira a promuovere una cultura della
solidarietà e della gratuità, ma anche una gestione alternativa del tempo libero.
Le diverse proposte del LSV, dentro e fuori l’orario scolastico, nascono da una progettazione
condivisa fra tutti i protagonisti: gli insegnanti, i giovani e le organizzazioni di volontariato.
Per le associazioni è un’opportunità di parlare ai giovani, trasmettendo loro un’idea di solidarietà
intesa come forza viva, in grado di trasformare e migliorare la società attraverso il contributo di
tutti.
Per gli insegnanti il LSV può diventare uno strumento didattico in più, che sfrutta
l’interdisciplinarietà, il dialogo con il territorio e gli spunti di attualità, per affiancare e arricchire
il programma di studio dei ragazzi.
Per i giovani è un’occasione per conoscere se stessi e le proprie potenzialità, ma anche per
avvicinarsi ai temi sociali, scoprendo una dimensione del tempo libero come tempo solidale.
Chi fosse interessato al Laboratorio Scuola e volontariato, o volesse informazioni sulle
opportunità per i giovani, può scrivere a promozione@trevisovolontariato.org

LO STUDENTE che partecipa al LSV deve:
 compilare la scheda di adesione in tutti i suoi campi, in particolare la firma del genitore
che è INDISPENSABILE per poter aderire al laboratorio;
 inviare la scheda via e-mail a promozione@trevisovolontariato.org oppure consegnarla
personalmente in sede, in via Isonzo n. 10 a Treviso, oppure accordarsi con l'insegnante
referente della scuola accertandosi che la scheda venga consegnata al CSV. Se lo
studente è già in contatto con l'associazione può essere quest'ultima a raccogliere le
schede firmate ed inviarle per iscrivere la persona nel registro-assicurati. NESSUNO
STUDENTE PUÒ PRENDERE SERVIZIO nell'ambito del LSV se non ha attiva
l'assicurazione;
 comunicare, contestualmente all'invio della scheda, il periodo e gli orari di servizio
presso l'associazione. Qualora, durante il periodo di volontariato, fosse necessario
modificare orari e giorni di servizio, l'associazione e lo studente sono tenuti a
comunicarlo tempestivamente al CSV per provvedere alla modifica anche nel registroassicurati;
 consegnare al CSV, al termine del periodo di servizio, il questionario di valutazione
debitamente compilato al fine di rilevare le potenzialità e criticità dell'esperienza svolta.
Il Laboratorio Scuola e Volontariato è un’iniziativa di Volontarinsieme-CSV Treviso, organismo che riunisce oltre 350 organizzazioni
trevigiane impegnate attivamente sul fronte della solidarietà e dell’impegno civile.

Quando il CSV riceve la scheda:
 registra la persona nel registro-assicurati specificando: nominativo, dati anagrafici,
recapiti (cell e e-mail), giorni e orari di servizio;
 verifica con l'Associazione la disponibilità nell'accogliere lo studente e assegnare un
“tutor” interno.

Quando l'ASSOCIAZIONE avvia l'esperienza di volontariato dello studente:
 provvede alla compilazione di un registro presenze per verificare la partecipazione dello
studente alle attività ed attestarne l'effettiva presenza;
 comunica con il CSV (promozione@trevisovolontariato.org) eventuali modifiche nel
percorso in merito a orari o mansioni, nonché comunica eventuali problematiche che
possono verificarsi nella relazione con lo studente;
 a fine servizio, provvede a fornire al CSV copia del registro presenze con una breve
descrizione del servizio svolto dal volontario, evidenziando il valore aggiunto che la
presenza di tale risorsa può aver portato in associazione. Tutto questo per favorire la
corretta compilazione dell'attestato finale, valido anche per l'erogazione di un credito
formativo1*, che sarà inviato direttamente allo studente e, in copia, all'associazione;
 consegna al CSV, al termine del periodo di servizio dello studente, il questionario di
valutazione debitamente compilato al fine di rilevare le potenzialità e criticità
dell'esperienza.

Luogo e data: ___________________
Associazione

____________________________________________

referente

____________________________________________

Firma per presa visione ____________________________________________

*

Il LSV prevede la consegna di un certificato nominale per gli studenti che attesta il numero di ore svolte in
associazione.
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