Seriate, 10 maggio 2013

Il volontariato a scuola: un viaggio di condivisione

L’Amministrazione Comunale di Seriate, insieme all’istituto Majorana e alle associazioni di
volontariato di Seriate, chiamano all’appello gli studenti e la risposta è positiva. Domani,
sabato 11, dalle 9.30 alle 12, nell’aula magna dell’istituto superiore Majorana, si terrà la
giornata conclusiva del progetto “Un viaggio di condivisione”. Promosso dall'assessorato
alle Politiche Sociali, il mondo della scuola e delle associazioni di volontariato, nell’ambito
del progetto “Volontari Seriate 2013”, ha attivato percorsi di sensibilizzazioni e stage di
solidarietà per gli studenti dell’istituto Majorana.
Le esperienze di stage hanno coinvolto ben 77 studenti dell’istituto Majorana che hanno
aderito all'iniziativa con grande serietà ed entusiasmo. La collaborazione avviata ha
rappresentato un’esperienza innovativa di apprendimento, crescita culturale e umana per
tutti i soggetti coinvolti.
I percorsi di stage sono stati inseriti nella programmazione scolastica per riconoscere
l’impegno dei giovani al servizio del mondo del volontariato attraverso la possibilità, per gli
studenti, di usufruire di un credito formativo per esperienze extrascolastiche di particolare
significato per la formazione professionale specifica e per la formazione sociale, in linea
con le finalità generali dell’istituzione scolastica italiana: formare l’uomo e il cittadino.
Questa giornata conclusiva ha l’obiettivo di fare una verifica congiunta del progetto
attraverso il confronto tra i diversi interlocutori coinvolti (associazioni, istituzione, scuola,
studenti) per rilanciare il percorso per il prossimo anno scolastico.
Programma
Dalle 9.30 alle 11.00 – seminario in Aula Magna
 Saluti e introduzione delle autorità:

Annamaria Crotti, dirigente scolastica dell’ISSIS Majorana ;
Gabriele Cortesi, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Seriate;
Giorgio Gotti, presidente CSV.
 Testimonianza di tre studenti
 Testimonianza dei volontari referenti delle sette associazione aderenti all’iniziativa
Associazione Nazionale Bersaglieri, associazione Betania Onlus, Croce Rossa Italiana
unità locale di Seriate, associazione Volontari Ospedalieri (AVO), Cooperativa
Universiis, associazione “Tempo di Agire”, Centro di Primo Ascolto
 Interventi chiusura lavori
Gabriele Cortesi, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Seriate
Paolo De Zuani, professore dell’ISSIS Majorana
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Domani, sabato 11, incontro conclusivo all’istituto Majorana

pag 2 di 2

 Dalle 11 alle 12: momento di incontro e confronto negli spazi esterni del Majorana in

cui le sette associazioni ospitanti gli stage allestiranno un piccolo stand e, supportate
dagli stagisti uscenti, incontreranno i potenziali stagisti.

Ufficio Relazioni Esterne

L’incontro è aperto a tutti gli studenti dell'istituto che potranno raccogliere maggiori
informazioni rispetto al progetto, attraverso un confronto diretto con i volontari e gli
stagisti uscenti.
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