Che cosa propone?
UN INTERVENTO FORMATIVO
I formatori svolgeranno un intervento
sensibilizzativo di 2 ore per ciascuna
classe utilizzando metodi attivi e con la
possibilità di intervistare un giovane
testimone CNI.

I nostri contatti
Responsabile del progetto:

Gianni Vezzoni (ANTEAS)

Coordinatore del progetto:

UN PUNTO INFORMATIVO
Qualche settimana dopo, il testimone
tornerà nella scuola a realizzare un
Punto Informativo per incentivare i
contatti degli studenti con la solidarietà
e il volontariato e distribuendo gadgets e
depliants.

UN EVENTO FINALE
Con gli studenti disponibili, potrà essere
realizzato un evento SOLID-ALE nella
scuola o in rete tra diversi istituti.

Elisa Inglese
bs@anteaslombardia.org

REFERENTE-SCUOLA
Mirela Tingire
cell: 338.6664962

ACCOMPAGNAMENTO NEL
VOLONTARIATO
Gli
studenti
interessati
a
fare
volontariato, potranno scegliere tra
diversi gruppi e associazioni pronti ad
accoglierli.

I giovani invitano i giovani alla
solidarietà

mirela.tingire@unicatt.it
2015

Chi promuove SOLID-ALI?
Il progetto si inserisce nell’esperienza
maturata da ANTEAS, ANOLF, AVIS
Provinciale di Brescia e Osservatorio
sul
Volontariato
di
Università
Cattolica di Brescia nel promuovere la
cittadinanza attiva.

Perché?
Finalità:
Avvicinare gli studenti alla
cittadinanza
attiva
e
al
volontariato.

Che cosa offre SOLID-ALI?
-

Da tempo tali enti svolgono interventi
educativi nelle scuole, allo scopo di
intercettare bisogni e disponibilità di
volontariato, coinvolgere tutti i
giovani, nel riconoscere gli spazi di
impegno
civile
e
solidale
e
nell’avvicinarli ad essi.
Fare volontariato, partecipare in
prima persona, ideare e realizzare
gesti di solidarietà concreta… fa
crescere. Mette le alI!
Il progetto SOLID-ALI è stato
finanziato dalla Regione Lombardia e
non prevede nessun costo per le
scuole.
Alle prime scuole che aderiranno, ai
docenti e ai giovani saranno distribuiti
materiali informativi e gadgets.

Obiettivi specifici per
ragazzi/e:
- Aumentare le conoscenze sulle
realtà solidali presenti nel
territorio.
- Ricordare
e
narrare
le
esperienze
di
solidarietà
vissute.
- Attivare uno o più contatti con
le realtà della solidarietà
attraverso i social network.
- Essere consapevoli del proprio
contributo per una cittadinanza
attiva.
- Intraprendere dei gesti concreti
di solidarietà, gratuità e
collaborazione.

-

-

-

-

-

Garantisce un progetto di
qualità.
Forma i formatori e i testimoni.
Offre un intervento formativo di
cittadinanza
attiva
e
promozione della solidarietà per
ogni classe.
Monitora ogni intervento.
Offre un Punto Informativo su
volontariato e gruppi di
solidarietà per ogni istituto.
Valorizza i gruppi di solidarietà
presenti nell’istituto e si mette
in rete con essi.
Distribuisce gadgets e dépliants.
Raccoglie i contatti degli
studenti
interessati
alla
solidarietà e li incentiva
attraverso i sociale network.
Coinvolge i giovani nella
realizzazione di un evento finale.
Accompagna
gli
studenti
interessati
in
gruppi
di
volontariato.

