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SPORTELLO PROVINCIALE SCUOLA 
VOLONTARIATO VARESE

Strumento di promozione e di attivazione dei Punti Scuola Volontariato

Strumento di promozione e di attivazione di esperienze di volontariato interne ed 
esterne alla scuola

Strumento di promozione e di attivazione del progetto “Giovani Alianti: Il cantiere 
della pace”, 

Punto di riferimento per le scuole di ogni ordine e grado
Punto di riferimento per il mondo del volontariato.



Promuovono la cultura del volontariato e della solidarietà 
nel proprio istituto.

Si rapportano allo Sportello Provinciale, agli studenti, ai 
docenti,  ai genitori.

Promuovono la collaborazioni con  Enti e Associazioni 
interessati.

Designano, nell’ambito del gruppo di coordinamento, un 
proprio rappresentante per la partecipare agli incontri 

provinciali. 



Quale stile dare alla tua vita? 
Stare con gli altri fare con gli altri  

Esperienze di volontariato sul territorio



, Per chi Cosa

Anziani Compagnia, lettura, animazione, informatica

Minori
Sostegno scolastico ai compagni più piccoli, 
animazione, sport, attività programmate 
dalle Associazioni 

Persone in difficoltà
Aiuto distribuzione pasti, aiuto guardaroba, 
attività di segreteria, progetti di 
integrazione sociale

Disabili
animazione, sport, attività programmate 
dalle Associazioni

Ambiente/ 
Eventi 

Pulizie parchi, monumenti, luoghi storici
Raccolta fondi, vendite solidali, conferenze, 
incontri/dibattito

SERVIZIO CIVICO

Il proprio tempo messo a disposizione  
dei bisogni del territorio



Educare all’identità, alterità, diversità

Superare i pregiudizi stimolando un’adeguata sensibilità nei confronti delle 
diversità 

Verificare le attitudini e le potenzialità personali in vista di un impegno di 
solidarietà.

Svolgere attività per l’integrazione scuola – territorio.



ISIS”Newton” Varese



I.C.”Don Rimoldi”Varese

I.C .“Don Rimoldi”Varese





Favorire la cittadinanza 
come proposta educativa,

attraverso il protagonismo dei ragazzi, 
il coinvolgimento e la partecipazione attiva, 

in ambito scolastico e territoriale.
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Organizzare un’indagine sulla condizione e sul ruolo dello 
studente

Proporre attività  relative alla solidarietà, alla salute, 
all’intercultura, all’orientamento, all’informazione

AMBITO 
SCOLASTICO
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Proporre attività inerenti alla relazione educativa, prestando 
particolari attenzione all’accoglienza e alla rivitalizzazione delle 

assemblee d’istituto e di classe

Promuovere azioni culturali e sociali

Realizzare iniziative per migliorare la qualità del vivere 
scolastico

Costruire una vasta rete di relazioni tra la scuola, gli enti  e 
le associazioni



Incontrare le associazioni giovanili e di volontariato  del 
proprio territorio al fine di conoscere ciò che viene fatto 

concretamente per la città

Fare ricerche sul territorio in merito alle politiche giovanili in 
programma dai vari enti (Comune, Provincia, Regione) 

Presentare progetti agli enti locali, alle Associazioni di 
volontariato, allo Sportello Provinciale Scuola Volontariato

Organizzare attività solidali, espressive e creative

AMBITO           
TERRITORIALE
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Ampliare i rapporti interpersonali e le relazioni sociali

Favorire l’incontro intergenerazionale

Risvegliare interesse e curiosità verso il passato attraverso il 
vissuto dei nonni

Educare all’impegno sociale nell’ambito del volontariato 



Progetto 
Nonni on line



Progetto 
Nonni on line



Progetto 
Nonni on line





Analizzare i pregiudizi relativi all’universo carcerario

Sensibilizzare gli studenti sui problemi della detenzione

Passare dall’informazione alla comunicazione di vita



Progetto Giustizia Riparativa



“Quando entrate nel cuore di una persona 
fatelo in ginocchio, 

come se entraste in un luogo sacro”

da “Tra le mura dell’anima”
di M. Reni e C. Paris





I.C.”Ferrini”Olgiate Olona



Affermare i valori della socialità e della tolleranza attraverso 
un percorso che educhi all’identità e all’alterità

Potenziare le capacità di uscire dal proprio punto di vista per 
assumere quello altrui.



Scuola Primaria”Pascoli” Varese

Scuola Primaria “Pascoli” Varese



Scuola Primaria”Pascoli”Varese





Scuola Primaria”Pascoli”Varese









Per gli studenti un’occasione di informazione, di 
incontri, di riflessioni, di testimonianze  su un tema 
di grande rilevanza 

Per il mondo del volontariato un’ opportunità per 
diffondere nelle scuole la cultura del dialogo, della 
cittadinanza attiva, della tutela dell’ambiente, della 
costruzione della pace e della solidarietà sociale.







Scuola Primaria “Garibaldi”Varese



ISIS “Valceresio”Bisuschio

ISIS”Valceresio”Bisuschio



ISIS”Valceresio”Bisuschio



ISIS”Facchinetti” Castellanza



ISIS”Facchinetti” Castellanza



Orchestra “Iqbal Masil”



Spettacolo di burattini organizzato dall’IPC”Einaudi”Varese 

Bambini della Scuola Primaria”Garibaldi”Varese



ISIS”Ponti”Gallarate

Ospiti del centro di accoglienza “Vela”Varese



Le attività proposte sono suddivise in tre grandi aree: 
il guardarsi dentro, il guardar fuori, il vissuto democratico

A queste va aggiunta un’altra proposta trasversale: 
lo scambio culturale e il gemellaggio con ragazzi provenienti dalla 

Campania, dal Lazio e dall’Abruzzo.



Il progetto

è inserito nelle attività curriculari,

promuove l’integrazione tra scuola e territorio,

favorisce la costruzione della cittadinanza come partecipazione 
responsabile attraverso la promozione del protagonismo e il 
coinvolgimento dei ragazzi dentro un’operatività concreta 

accresce il bagaglio di conoscenze e competenze dei giovani







Riflessioni degli studenti

Mi sono sentita utile

Ho scoperto che esistono diversi modi per 
aiutare le persone

Un’opportunità per interagire con gli altri e aiutarli

Ho scoperto che la vita ci mette di fronte a molte difficoltà, ma con 
l’aiuto di qualcuno si può superare tutto

Il volontariato è divertente e costruttivo, si fanno anche nuove amicizie

Non sempre è facile coinvolgere

Tristezza per alcune situazioni di dolore

Scoprire come(anche con poco)si possono aiutare persone anche molto 
diverse da noi.

Relazionarsi con la disabilità ti fa apprezzare ciò che hai

Volontariato è dare senza secondi fini.



Recuperare il senso del vivere sociale e solidale, 
attivando nei nostri giovani atteggiamenti 

responsabili,cooperativi e collaboranti

Promuovere il  protagonismo , il  coinvolgimento e la 
partecipazione attiva e solidale dei giovani  in 

ambito scolastico e territoriale.


