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Grosseto, 29 Ottobre 2012 

 

 

DIRIGENTI SCOLASTICI 

SECONDARIA DI II GRADO 

  

PROVINCIA DI GROSSETO 

 

 

 

OGGETTO: INVITO ALLA PRESENTAZIONE PROGETTO “SCUOLA E VOLONTARIATO” 

 

 

Gentilissimi/e, 

 

La Delegazione del Cesvot di Grosseto nel definire il proprio piano di lavoro 

2012/13 ha ritenuto di dover individuare nelle Istituzioni Scolastiche locali i partner strategici 

per promuovere un miglior rapporto tra giovani e mondo del volontariato. 

 

Sono state negli anni molteplici le iniziative messe in atto, anche in questo territorio 

provinciale, che hanno visto insieme il mondo della scuola e il mondo del volontariato, spesso 

anche con significativi risultati. Riterremmo utile, a partire da quest’anno, sviluppare un 

maggior coordinamento di tali azioni al fine di unificare e razionalizzare gli sforzi e le risorse 

umane ed economiche, nel’ambito di un disegno strategico condiviso. 

 

Come Cesvot collaboriamo con le scuole attraverso il progetto “Scuola e Volontariato”, 

gestito con il Centro Nazionale del Volontariato di Lucca. Per l’anno scolastico 2012-2013 

intendiamo dare una diversa struttura a tale progetto, che garantisca un maggior 

coordinamento tra il lavoro didattico condotto nelle classi dai docenti e quello esperienziale che 

il mondo del volontariato può offrire. In questo senso gli interventi proposti saranno concordati 

con i singoli Istituti Scolastici, nella logica di dare una forma organizzata ad uno dei luoghi 

informali per lo sviluppo delle competenze – il volontariato appunto – che negli ultimi anni ha 

suscitato i maggiori interessi per il mondo dell’educazione e dell’istruzione. 
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La delegazione di Grosseto del Cesvot intende farsi promotrice presso le organizzazioni di 

volontariato aderenti (oltre 200 in provincia di Grosseto) delle eventuali richieste che possano 

venire dalle scuole della provincia di Grosseto da articolarsi in quattro possibili percorsi: 

 

1. esperienze di stage individuale per studenti, nei modi e nelle forme previste dai 

documenti di programmazione della scuola, nella logica dell’alternanza scuola lavoro 

le cui competenze e finalità possono trovare anche nella organizzazione di 

volontariato esperienze professionalizzanti; 

2. percorsi a classi intere con esperienza pratiche di volontariato sul campo (“Volontario 

per un giorno”); 

3. incontri e visite didattiche presso la sede delle strutture (“A casa dell’associazione”) 

per conoscere l’ambito di lavoro dell’associazione; 

4. partecipazione di volontari ed esperti delle associazioni ad esperienze laboratoriali 

previste dalla programmazione scolastica. 

 

Per illustrare le proposte e confrontarci su questi e altri possibili interventi invitiamo i 

dirigenti delle scuole superiori, i referenti per le attività di alternanza scuola-lavoro, 

cittadinanza e costituzione, materie di indirizzo sociale e chiunque sia indirizzato all’incontro 

che si terrà presso la Delegazione Cesvot di Grosseto, in Via Ginori 17/19, il giorno 

27 novembre p.v.  alle ore 15,00. 

 

Confidando nel vostro interesse e nella vostra presenza e rimanendo a vostra 

disposizione. 

 

Cordiali saluti, 

 

Il Presidente Delegazione Cesvot Grosseto 

Andrea Caldelli 

 


