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Sperimentazione di un network innovativo per potenziare la ricchezza delle 

diverse generazioni e delle diverse culture nel volontariato. 

Il Progetto e ̀ stato attivato lo scorso mese di marzo anche presso la nostra scuola. Le 

classi coinvolte sono le seconde e le terze e le attivita ̀ del progetto si intendono 

della durata di circa 2 ore per classe. 

Il progetto e ̀ finalizzato alla creazione di un network tra le scuole e le associazioni 

di volontariato. 

Concretamente, il progetto mette a disposizione delle scuole interventi di 

sensibilizzazione al volontariato per gli allievi degli Istituti secondari superiori 

condotti da formatori professionisti e da volontari in qualita ̀ di testimoni. 

Per le scuole, inoltre, questi interventi sono del tutto gratuiti. 

Questo network nasce dalla consapevolezza che le proposte di volontariato potrebbero 

avere un'importante funzione educativa e preventiva, grazie al valore formativo del 

volontariato in eta ̀ giovanile. 

Le attività che verranno realizzate dal progetto si avvarranno di metodologie 

finalizzate ad incentivare il coinvolgimento dei partecipanti. 

Saranno, infatti, coinvolti in azioni positive di solidarieta ̀ e cittadinanza attiva 

come la realizzazione di video-spot, slogan, immagini, visite, accompagnamento di 

persone disabili o di dialogo con testimoni; a titolo individuale, potranno inoltre 

essere invitati a sperimentarsi come volontari nelle associazioni per brevi esperienze. 

Questo approccio incentiva la creativita ̀, le energie presenti nei giovani e la voglia 

di partecipazione, rivelandosi essenziale per valorizzare quegli interessi positivi 

presenti negli studenti. 

Per la realizzazione di questi interventi i formatori utilizzeranno un computer e un 

video-proiettore. 

Al termine degli interventi formativi, le associazioni regaleranno gadgets che 

richiamano la solidarieta ̀ e le associazioni di volontariato. 

A tutti i giovani partecipanti verranno lasciati i riferimenti delle pagine Facebook e 

Twitter delle associazioni di volontariato presenti sul territorio. 

 
Dr.ssa Lara Maresca 

Inoltre, a partire dal prossimo anno formativo 2014/2015, siamo lieti 
di annunciare la partenza dei nuovi corsi di: 
Operatore della trasformazione agroalimentare (lattiero-casearia) 
Operatore della trasformazione agroalimentare (panificazione e 
pasticceria) 
Operatore agricolo (allevamento animali domestici) 
Operatore alla riparazione di veicoli a motore (Manutenzione di 
aeromobili) 
 
Abbiamo, infine, già inoltrato la domanda di richiesta della parità 
scolastica per la quale aspettiamo il relativo decreto di 
riconoscimento da parte di U.S.R. 
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La Scuola Bottega di Mezzane ha organizzato una gita a Praga per la fine di 
febbraio; i professori che accompagnavano i trenta alunni erano due, il professor 
Maggi e il professor Targhetta. 
Dopo un’ora circa di aereo siamo arrivati a Praga abbiamo preso un pullman e 
siamo giunti al Parkhotel. 
I luoghi che abbiamo visitato sono stati: 

 Ponte Carlo: storico ponte in pietra sulla Moldava, situato nella 
città di Praga, e collega la Città Vecchia al quartiere di Malá Strana;  

 Quartiere ebraico: è uno dei più antichi della città; deve il proprio nome all'imperatore 
Giuseppe II, che nel 1781abolì le misure discriminatorie nei confronti degli ebrei. 

 Piazza Staromestske Namesti ∕ piazza dell'orologio astronomico: è una delle più apprezzate 
mete a Praga. Sulla piazza, da sempre affollato punto di riferimento cittadino, si affacciano splendidi 
edifici, i principali del quartiere, in diversi stili architettonici, oltre a numerosi caffè, negozi, centri di 
informazioni turistiche e gallerie. Alla base della Torre del Municipio si trova un meraviglioso orologio 
astronomico costruito nel 1400 dal maestro orologiaio Hanus: la leggenda racconta che i consiglieri 
comunali, per impedirgli di costruirne altri simili in giro per l’Europa, lo accecarono. 

 Torre panoramica di Petřín: è una torre di acciaio alta 63,5 metri che si trova sull’omonima 

Petřín Praga. 

 Castello di Praga: uno dei più sontuosi ed emblematici edifici del grande passato storico, 
culturale e sociale della capitale della Repubblica Ceca. 

 Kafka museum. 
 Dopo tutte queste passeggiate e visite, siamo rientrati nella nostra Italia assonnati ma con ancora tanta 
energia nel corpo. 
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