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“CONNESSIONI 2.0”

VOLONTARIATO

SEZIONE B: VOLONTARIATO

SEZIONE B: VOLONTARIATO
Gratuità e reciprocità fanno parte dei valori che il progetto intende trasmettere ai giovani per
costruire una comunità fondata sul senso di fraternità e solidarietà.
In questa ottica proponiamo in orario extrascolastico un impegno di volontariato all’interno delle opere
segno della Caritas Diocesana: in particolare nella cucina della Caritas Diocesana di Cagliari.

b.1 Cucina/Mensa – inclusione sociale
Il progetto è basato sulla formazione e sull’esperienza della cucina e della Mensa del Centro
Comunale di Solidarietà Giovanni Paolo II in viale Fra Ignazio 88, gestito dalla Caritas San Saturnino
fondazione Onlus. Il progetto sarà realizzato attraverso gli incontri di formazione tra gli studenti e i volontari
ed operatori della Caritas e il servizio nei locali della cucina.
Obbiettivi:
Promuovere tra i giovani esperienza di conoscenza, prossimità e servizio verso le persone che vivono in
situazione di emarginazione e bisogno.
Realizzazione:
- In Cucina: gli studenti, seguiti dal proprio tutor di riferimento, affiancheranno gli operatori del
servizio nella preparazione dei pasti (primi e secondi) e nella sistemazione e cura degli ambienti.
Gli studenti divisi in gruppi di 6 per volta si alterneranno prestando servizio negli orari di apertura
per 4 volte cadauno (per un totale di 16 ore cadauno). All’inizio del progetto si concorderà un
calendario sulla fascia oraria 15.00 -19.00 in tutti i giorni feriali.
In Mensa: gli studenti, seguiti dal proprio tutor di riferimento, divisi in gruppi di 4 per volta si
alterneranno nei turni giornalieri, affiancando gli operatori nell’accompagnamento dei fruitori
della mensa al servizio e nella consegna vassoi, posate di plastica e bicchieri. Fascia oraria da
concordare.
Realizzazione del progetto:
I Fase:
Incontro preliminare del referente del progetto Caritas con insegnanti e tutor di riferimento (1h)
II Fase:
Incontro iniziale del referente del progetto Caritas con gli studenti di formazione generale e specifica sul tema
proposto (povertà e inclusione sociale) e sul servizio della cucina e raccolta delle aspettative (2h)
III Fase:
Gli studenti divisi in gruppi di 6 si alternano nei turni di servizio accompagnati da un tutor (16h)*
IV Fase:
Incontro conclusivo del referente del progetto Caritas con insegnati e tutor di riferimento (1h)
V Fase:
Incontro conclusivo del referente del progetto Caritas con gli studenti e valutazione finale (2h)
*è possibile concordare più ore di servizio

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
Per prenotare un percorso occorre compilare ed inviare la scheda di prenotazione dei percorsi, in allegato,
ad animazione@caritascagliari.it .
Per avere maggiori informazioni rivolgersi all’ufficio GDEM ed area giovani della Caritas Diocesana di Cagliari,
presso Seminario Arcivescovile, Via Mons. Cogoni 9, tel. e fax 070/52843238; Claudio Caboni 3461459219,
Michela Campus 3466381104.
NON CI SONO ONERI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

CONTATTI
Gruppo Diocesano di Educazione alla Mondialità, Caritas Diocesana di Cagliari, presso Seminario
Arcivescovile, Via Mons. Cogoni 9, tel. e fax 070/52843238; Claudio Caboni 3461459219, Michela Campus
3466381104.
Email: animazione@caritascagliari.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE

da compilare e inviare a animazione@caritascagliari.it
PROFESSORE (NOME/COGNOME):
E MAIL:
TELEFONO:
ISTITUTO:
INDIRIZZO/SEDE:
TELEFONO:
SITO:
CLASSE:
TIPOLOGIA/INDIRIZZO:
N°ALUNNI:
FORMAZIONE:
PRIMA SCELTA

ASSOCIAZIONE:
TITOLO DEL PERCORSO:
IPOTESI DI DATE
(mese, quale giorno della settimana)
SECONDA SCELTA
ASSOCIAZIONE:
TITOLO DEL PERCORSO:
TERZA SCELTA
ASSOCIAZIONE:
TITOLO DEL PERCORSO:

Si prevede inoltre che il gruppo classe desideri partecipare ad una delle
seguenti iniziative extrascolastiche:

CONCORSO DI INIZIATIVE SOLIDALI
IMPEGNO DI VOLONTARIATO
PROGETTO PCTO EX ALTERNANZA SCUOLALAVORO
EVENTI DIOCESANI
Altri docenti della classe impegnati attivamente nel progetto:
NOME

COGNOME

MATERIA

FIRMA

NOTA BENE:

- Nel caso si dovesse procedere ad una selezione per l’eccessivo numero di
richieste avranno la precedenza coloro che hanno indicato di aderire ad
almeno una delle proposte extrascolastiche e che hanno coinvolto almeno
un altro collega.
- Il numero massimo di richieste che ogni associazione può soddisfare è
quello di 10.
- Se un insegnante volesse far partecipare ad uno stesso percorso più classi
dovrà
indicare tutti i dati delle classi (indirizzo, numero di alunni), aggiungendo
caselle al foglio word.
- Ogni classe può essere coinvolta annualmente esclusivamente in uno dei
nove percorsi, mentre è auspicabile che partecipi ad almeno una delle
iniziative extrascolastiche.

FIRMA INSEGNANTE

