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Agli studenti 4BRIM e 3BTUR 
Al Registro nettuno 

Sul sito 
Al personale ATA 

E, p.c. DSGA 
 

 
 
Oggetto: PRESENTAZIONE ATTIVITA’ VOLONTARIATO CSV 
 
Si comunica che, in data venerdì 14 febbraio, nelle classi 4B RIM e (ore 09-11) e nella classe 3B TUR (ore 11-13), si 
proporrà un’attività di presentazione della durata di due ore da parte di personale del Centro Servizi Volontariato 
(CSV) di Brescia, relativamente all’offerta di strutture che progettano e svolgono nella nostra provincia e, in 
particolare, nell’area clarense, attività di volontariato. 
 
Alle attività laboratoriali, che si svolgeranno nelle rispettive classi, interverranno anche tre operatori delle 
seguenti associazioni che saranno presenti nella fascia oraria 10-12 (un’ora, quindi, per classe): 

- “Le Librellule di Chiari” (si occupa di promozione della lettura letture per bambini e bambine anche in 
ospedale ed organizza anche laboratori creativi) https://www.facebook.com/librellulechiari/ (sarà 
presente Martina Facchetti ex insegnante dell’Einaudi)  

- “Cavalli per tutti” che svolge attività di ippoterapia per disabili (saranno presenti Romano Roberto e 
Romano Mattia) https://www.cavallipertutti.it/  

 
L’incontro rientra nelle attività presenti nei percorsi i Cittadinanza e Costituzione ed è proposto dai Proff. 
Benerecetti ed Attanasio. 
 

Cordiali saluti. 

 
                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                     Vittorina FERRARI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 
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Scuola Secondaria II Grado
VOLONTARIATO, LO STRAORDINARIO DI OGNI GIORNO
Incontro di 2 ore in classe

PREMESSA E OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
Possedere la speranza durante l’adolescenza è un bene essenziale, essa esprime le buone relazioni che il giovane 
intrattiene con il progetto futuro e la fiducia nelle proprie possibilità di realizzarlo. L’esperienza di volontariato può 
contribuire a tenere viva la speranza di un futuro migliore dando l’opportunità ai giovani di divenire protagonisti di 
esperienze relazionali arricchenti per sé e per gli altri. Infatti il volontariato può divenire l’occasione educativa per 
i giovani di crescere nella cultura dell’essenziale, del servizio, della solidarietà sociale, del rispetto di sé e dell’altro.
L’intervento si pone l’obiettivo di aprire uno spazio di pensiero sulla realtà del volontariato, far emergere i luoghi 
comuni e i pregiudizi presenti nel modo di pensare la realtà. Avvicinare i giovani ai valori del volontariato.

OPERATORI Tutor CSV

METODOLOGIA    
Presentazione dell’incontro. Presentazione del CSV, delle attività di volontariato e del Corpo Europeo di solidarietà. 
Avvicinamento al volontariato e ai valori di cui esso è portatore. Attivazione del gruppo classe con alcune proposte 
di attività. Attraverso attività di gruppo, gli operatori stimolano alla riflessione sui temi della partecipazione attiva 
e del volontariato presentando il terzo settore bresciano, gli ambiti di attività delle associazioni e le opportunità 
di volontariato internazionale.
Vengono inoltre presentate le modalità di accesso allo sportello di orientamento al volontariato del CSV presso  
l’Informagiovani Comune Brescia (tutti i martedì dalle 16 alle 18) e presso la sede del CSV (martedì mattina 9-12 e 
venerdì pomeriggio 14-17).

DURATA 2 ore in classe

A CHI E’ RIVOLTO Biennio e Triennio Medie Superiori

L’incontro può essere integrato con successivi appuntamenti in cui si invitano le associazioni di volontariato di 
diversi ambiti oppure può essere costruito un progetto per tematiche.
    
Per saperne di più e per attivare la proposta è possibile contattare CSV Brescia tel. 0302284900 

REFERENTI:
Anna Tomasoni a.tomasoni@csvlombardia.it
Francesca Fiini CSV f.fiini@csvlombardia.it
(PROGETTO GRATUITO PER LE SCUOLE)

Centro Servizi Volontariato via Salgari 43/B 25125 Brescia www.csvlombardia.it/brescia   brescia@csvlombardia.it

BRESCIA
CSV

centro di servizio per il volontariato

Proposte per le Scuole
Anno Scolastico 2019/2020

csvbresciacsvbrescia


