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P R E FA Z I O N E 

Cambiando Registro con l’annualità 2012-2013 è giunto ormai alla quarta edizione, 
preservando sempre lo scopo di favorire l’incontro tra la domanda di attività delle scuole 
e l’offerta di percorsi di sensibilizzazione proposti dalle Organizzazioni di volontariato. 
Per quest’anno, anche grazie alla collaborazione della Presidenza del Consiglio della 
Regione Lazio, arricchisce la sua proposta con una nuova sezione denominata “Regala 
un’ora” pensata per quei ragazzi che vogliono sperimentarsi direttamente in attività di 
volontariato.

La pubblicazione delle proposte di intervento delle Associazioni di volontariato negli 
istituti scolastici è la concreta rappresentazione dell’impegno delle OdV a sostenere la 
Scuola, senza sostituirsi ad essa, per valorizzarne la funzione educativa e formativa.

I Centri di Servizio del Volontariato del Lazio Cesv e Spes, istituiti dalla Legge quadro 
sul volontariato (Legge 266/91), sono strutture che forniscono gratuitamente servizi alle 
associazioni di volontariato per promuovere e sostenerne le attività. 
Inoltre CESV e SPES, sono da sempre impegnati nella promozione e nella sensibilizzazione 
all’impegno sociale e civile dei giovani.

Per questo obiettivo, i Centri di Servizio destinano a questa attività uno specifico settore 
di lavoro denominato Scuola e Volontariato. 
Gli interventi delle organizzazioni di volontariato faciliteranno i processi di apprendimento 
che sono in grado di far acquisire nuove conoscenze e competenze in contesti formali, 
non formali ed informali.
Il catalogo, “Cambiando Registro 2012-2013” si propone, inoltre, di fare emergere 
il sommerso lavoro di sensibilizzazione, informazione e trasferimento di saperi ed 
esperienze che i volontari impegnati nelle associazioni realizzano, contattando i giovani 
all’interno degli istituti scolastici.

   Francesca Danese                      Renzo Razzano
    Presidente Cesv                        Presidente Spes
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I N T R O D U Z I O N E 

Il catalogo che hai ricevuto nasce come prezioso strumento d’ausilio a chiunque 
voglia avvicinarsi alla multiforme galassia del volontariato regionale, una sorta di 
preziosa bussola soprattutto per giovani studenti che volessero testare sul campo 
le loro competenze, dando prova di civismo e promuovendo allo stesso tempo la 
cultura della solidarietà. 

Esso rappresenta una vera e propria vetrina per le azioni di aiuto e supporto 
sociale, in cui il giovane volontario può individuare il campo d’intervento che 
reputa maggiormente stimolante e produttivo, entrando da protagonista in esso ed 
incarnando così in prima persona quel modello di ‘cittadinanza attiva’ che sempre, 
attraverso le leggi, cerchiamo di propugnare. 

Il mio augurio è che questa meritoria iniziativa dei Centri di Servizio per il 
Volontariato del Lazio possa cambiare il modo di pensare e la quotidianità di tanti 
nostri ragazzi, facendo comprendere loro l’impagabile valore del volontariato e 
quanto sia importante ripartire dall’aiuto e dall’ascolto di chi ha meno di noi, per 
comprendere la vita e le sue difficoltà. È importante che tanti giovani scelgano la 
strada del sostegno alle associazioni di volontariato. Ciò significherebbe l’alba di 
una nuova generazione più attenta e solidale: una generazione che è già qui, dalle 
quale paradossalmente avremo più cose da apprendere che cose da insegnare. 

         Mario Abbruzzese
Presidente del Consiglio regionale del Lazio
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DIRITTI UMANI E INTERCULTURA

Il Sostegno a Distanza: un ponte tra culture per educa-
re ai diritti umani – Presentazione del “Kit didattico sul 
Sostegno a Distanza”
A,B,C, Solidarietà e Pace Onlus - La Gabbianella - 
Coordinamento per il Sostegno a Distanza Onlus

Educare al rispetto delle differenze
Agedo Roma – Associazione di genitori, parenti e amici 
di omosessuali

Giovani e adulti per una cittadinanza partecipata
A.Ge. Romana - Associazione Italiana Genitori

Aiutare aiuta; darsi è ricevere; la reciprocità
Airone... Per La Vita...

Chi semina diritti raccoglie cittadinanza!!!
Amici di Raoul Follereau Lazio Onlus

111

112

113

114

115

116

117

118

119



Imparo la solidarietà creativa
Segnalibro solidale
Antica sartoria solidale - Ar.Te.Ro.Ma.

La scrittura non va in esilio
Associazione Centro Astalli

Noi con loro
Associazione Centro Welcome

Un viaggio nella terra dei diritti
Un viaggio nella terra della libertà
Associazione Chiara e Francesco Prevenzione Onlus

Tappet(t)o volante 
Associazione Chiara per i Bambini del Mondo

Cittadini del Mondo
Associazione Cittadini del mondo

Verso il futuro con i valori del passato
Associazione di volontariato Solidai – Onlus

Legami da svelare
Associazione Genitoriche

Raccontami la tua storia
Associazione Gruppi di Volontariato Vincenziano - Se-
zione Lazio

Volontariato e donne Rom al lavoro
Associazione Insieme Zajedno 

Da Roma a Zanzibar e ritorno. Una favola per studia-
re, una favola per capirsi 
Associazione Mama Africa

120
121

122

123

124
125

126

127

128

129

130

131

132



Zona Libera dal Razzismo
Associazione No Border Onlus

Mediazione nelle scuole
Associazione Tuscolana Solidarietà (ATS)

Essere felici? Non è solo “magia”
Associazione Tuttoperamore

Educazione alimentare
Associazione Vegetariana Animalista Armando D’Elia

Uso responsabile del denaro (peer education)
Associazione Volare

Educazione alla cittadinanza consapevole
Bioetica e diritti

Baby Book-Cycle. Punti di raccolta di testi scolastici e 
per ragazzi all’interno delle scuole
Book-Cycle. Il Ri-Ciclo del Libro

Educazione alla mondialità
Comitato di collegamento di Cattolici per una Civiltà 
dell´Amore

Conoscere l’altro - Africa e Islam - come comportarsi in Africa
Gente d’Africa Onlus

Immigrazione 
Miriamo alto
Il Ponte - Centro di Solidarietà Onlus

Percorso di educazione all’intercultura e alla pace
La Lucerna - Laboratorio Interculturale

“Educazione musicale” classica - leggera - religiosa - moderna
“La voce di Rita” Onlus

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142
143

144

145



È in gioco la Democrazia
L’Educazione Attiva

Conoscere per prevenire il disagio
Libellula

Ammesso e non concesso
Prime Italia

Lo sport per la crescita nel sociale
Progetto Italia - Turisport Europe

Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco
Salvabebè La Fenice

I diritti e la condizione dei popoli pigmei nella Repub-
blica Democratica del Congo
SONIA Sostegno a Nuove Iniziative e Attività

SCHEDE STAGE REGALA UN`ORA

Volontari per vocazione sommozzatori per professione 
A.D.V. Nucleo Sommozzatori Sea-Scout Roma

Insieme si può
Associazione A.I.D.A. (Assistenza Integrale Demenze Al-
zheimer Municipio XIII) Onlus

Il mediatore nelle scuole
Associazione Tuscolana Solidarietà (ATS)

Volontari junior
A.V.P.C.  Preasidium

L’A.V.O.: scuola di solidarietà
A.V.O. - Associazione Volontari Ospedalieri del Lazio

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157



Giovani soccorritori
Brigata Volontaria Roma Prociv Arci

Il sentiero di Civilino, fututo volontario
Camelot HIM Humanitarian Italian Mission

Aiutaci ad aiutarli 
Giro Giro Tondo Onlus

Dona un sorriso in più
VAILV - Volontari Amici Istituto Leonarda Vaccari

PROTOTIPO PER ACCORDO COLLABORAZIONE 

GLI STRUMENTI DEI CENTRI DI SERVIZIO 
PER IL VOLONTARIATO DEL LAZIO

SCHEMA PER IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ
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C O M E  C O N S U LTAR E
CAMB IAND O  R E G I S T R O 

Nelle pagine che seguono è possibile trovare una raccolta della descrizione delle attività 
previste per l’anno scolastico 2012/2013 e proposte dalle Organizzazioni di volontariato 
della provincia di Roma. Si tratta di una sintetica presentazione pensata per dar modo a 
dirigenti e docenti scolastici di poter operare una scelta tra le associazioni presenti, sulla base 
degli ambiti e dei temi che intendono trattare e delle modalità con cui pensano di proporli. 
Tutti gli eventuali dettagli si potranno concordare tra scuole e associazioni. Le proposte 
formative del “Registro” sono state organizzate per tematiche, avendo come riferimento le 
Sezioni del Registro regionale del Volontariato della Regione Lazio e sono:  

1. SOLIDARIETÀ SOCIALE (SERVIZI SOCIALI)
2. NATURA, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
3. SANITÀ ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE
4. CULTURA
5. PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETÀ, DIRITTI UMANI E INTERCULTURA

Ogni scheda riepilogativa raccoglie le informazioni essenziali delle idee progettuali; tra 
queste puntiamo l’attenzione su alcuni elementi: 1. in ogni scheda sono indicati i riferimenti 
delle odv per entrare direttamente in contatto con le stesse, al fine di accordarsi sui dettagli 
successivi, quali quelli indicati nel “Piano esecutivo”, di cui trovate il modello in calce 
all’opuscolo; 2. la dimensione territoriale a cui l’associazione intende rivolgersi, potrebbe 
costituire, assieme naturalmente alla tematica trattata, uno dei criteri selettivi a monte della 
scelta dell’istituto scolastico; quando questo dovesse costituire motivo di rinuncia ad uno o 
più progetti, consigliamo di contattare l’associazione stessa o la Casa del volontariato per 
un’ulteriore verifica di quanto indicato nella scheda, al momento della sua compilazione. 

In secondo luogo, offrono contenuti e strumenti che affianchino e completino la proposta delle 
stesse Odv. Tali strumenti, sono offerti principalmente ai destinatari dell’attività dei Centri 
di servizio, ovvero le associazioni di volontariato, ma potranno essere richiesti anche dagli 
istituti scolastici, soprattutto se abbinati a progetti realizzati dalle associazioni. Nelle ultime 
pagine del presente opuscolo, troverete una breve descrizione di questi strumenti con alcune 
indicazioni per accedervi. 

Al fine di consentire a Cesv e Spes una migliore programmazione delle loro azioni di supporto 
e degli eventuali interventi o strumenti che saranno loro richiesti, le associazioni e gli istituti sono 
invitati a compilare la breve scheda del piano esecutivo e a comunicarla alla Casa del volontariato 
di Roma, di cui trovate i riferimenti di seguito, una volta definiti i dettagli dell’intervento.
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Infine, un’azione, in particolare, sarà progettata per rispondere alle esigenze di docenti e 
dirigenti: percorsi formativi di introduzione al mondo della solidarietà, del volontariato e del 
terzo settore.  

Per informazioni e approfondimenti è possibile rivolgersi a:

Centri di Servizio per il Volontariato del Lazio

via Liberiana,17 - 00185 Roma
tel.: 06.44702178 - 06491340  fax: 06.44700229 
scuolaevolontariato@volontariato.lazio.it

via Agresti, 4 - 00147 Roma 
tel.: 06.87463211  fax: 06.87463213
scuolaevolontariato@volontariato.lazio.it

via A.Chigi, 44 - 00040 Ariccia 
tel.: 06.9334342
scuolaevolontariato@volontariato.lazio.it

 



SCHEDE PROGETTUALI
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
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ACROS 
ASSOCIAZIONE CASTELLI ROMANI SERVIZIO ONCOLOGICO

L̀ASSOCIAZIONE
Opera nel campo dell’assistenza socio-sanitaria, attraverso diversi tipi di intervento sul territorio, 
in particolare si occupa di assistenza ai malati oncologici e del supporto ai familiari attraverso 
un sostegno psicologico, burocratico-amministrativo, attività di formazione e orientamento e la 
promozione di iniziative nel capo dell’educazione alla salute e della tutela del benessere psico-
fisico e sociale.

IL PROGETTO

Titolo: START, cammino, STOP: un dialogo sui ritmi di vita

Obiettivo del progetto: stimolare il dialogo sul tema della morte, considerato tabù, promuovendo la 
riflessione, aiutando a trovare le parole giuste per esprimere il proprio pensiero, le proprie paure, i 
propri sentimenti. L’idea è di aiutare i ragazzi a considerare la morte come evento che fa parte del 
ciclo di un essere vivente, riflettendo sull’importanza di tutelare e difendere la vita stessa.

Descrizione sintetica della proposta: partendo dalla descrizione sulle modalità e ritualità con 
cui le diverse culture affrontano gli eventi importanti del ciclo di vita, si approderà attraverso 
attività di gruppo, alla facilitazione dell’alfabetizzazione emotiva riguardo all’evento morte. 
Gli incontri saranno seguiti da uno psicologo e ogni appuntamento avrà un tema diverso che 
vedrà la partecipazione di medici, specialisti, volontari e persone ormai guarite dalla malattia. 
Si promuoverà l’espressione libera dei propri pensieri e delle proprie emozioni, chiedendo ai 
ragazzi di scegliere il loro canale preferito per comunicare, sia attraverso le parole (temi, poesie, 
verbalizzazione emotiva) sia attraverso canali visivi o sonori (disegni, musica, film). 

Modalità e durata dell’intervento: 5-6 incontri di 2 ore ciascuno durante l’anno scolastico. 

Istituto a cui l’Associazione si rivolge: tutte le classi degli Istituti d’Istruzione secondarie di 2° grado.

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico e extrascolastico.

Dimensione territoriale: comuni dei Castelli Romani. 

REFERENTE DEL PROGETTO
Mirella Monastra

ACROS
via G. Verdi, 12 – Grottaferrata (RM)
tel.: 06.94315563     fax: 06.94315563
acrosonlus@tin.it    www.acrosonlus.it 
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ANDREA TUDISCO

L̀ASSOCIAZIONE
Promuove e sostiene azioni che migliorino la qualità della vita di bambini provenienti oltre che dall’Italia, 
da paesi esteri svantaggiati, con gravi patologie che, assieme alle loro famiglie, attraversano fasi 
evolutive molto difficili, dando loro risposta al bisogno di normalizzazione della vita. L’Associazione 
interviene attraverso la gestione di varie attività gratuite rivolte a bimbi con gravi patologie in cura 
presso gli ospedali romani. Le attività sono: una grande “Casa d’Accoglienza” che ospita i piccoli 
pazienti e i genitori; un “Piccolo Nido” per bambini più fragili; un servizio di “Ludoterapia” e 
“Clownterapia”; supporto psicologico; assistenza sociale e legale e il trasporto per le cure. 

IL PROGETTO

Titolo: A scuola per far crescere semi di speranza

Obiettivo del progetto: contribuire alla formazione delle nuove generazioni attraverso un 
percorso educatico integrato che coinvolga la scuola su quei valori che improntano l’attività 
dell’Associazione e che sono alla base dello sviuppo di una personalità sana e socialmente 
attiva: solidarietà, legalità, responsabilità sociale e impegno attivo per i più deboli, espressione 
e condivisione di sentimenti, condivisione. 

Descrizione sintetica della proposta: un percorso divulgativo e formativo che mette operatori e 
studenti nelle condizioni di riflettere ed aderire al circuito di “prosocialità” ed educazione alla 
legalità attraverso la storia di un bene sequestrato e del suo riutilizzo. È prevista una giornata 
“da volontario” presso la Casa di Andrea in cui dare agli interessati la possibilità di sperimentare 
concretamente i significati e le emozioni che quotidianamente vengono vissute dai piccoli ospiti. 

Modalità e durata dell’intervento: il progetto si svolgerà tra aprile e giugno 2013. 

Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi degli Istituti d’Istruzione secondaria di 1° e 2° grado.

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico. 

Dimensione territoriale: XVI e XVIII municipi.

REFERENTE DEL PROGETTO
Roberta Valentini

ANDREA TUDISCO
via degli Aldobrandeschi, 3 - Roma
tel./fax: 06.83083777
info@assandreatudisco.org   www.assandreatudisco.org



SOLIDARIETÀ SOCIALE (SERVIZI SOCIALI) 2�

ASSOCIAZIONE `180 AMICÌ

L̀ASSOCIAZIONE
Prende nome dall’auspicio di una completa attuazione della legge 180, forse meglio nota come 
“Legge Basaglia”. L’art.2 del nostro statuto prevede “di agire per il riconoscimento dei diritti e 
dei bisogni delle persone con disagio mentale e delle loro famiglie, per favorire la tutela e la 
promozione della salute mentale comunitaria attraverso il coinvolgimento dei cittadini e delle 
reti sociali primarie e secondarie, per contrastare lo stigma ed il pregiudizio nei confronti del 
malessere mentale” e di “agire a beneficio di tutta la collettività”, dando “vita ad iniziative 
concrete, soprattutto di tipo culturale e sociale”.

IL PROGETTO

Titolo: La Salute Mentale di Comunità

Obiettivo del progetto: sensibilizzare le nuove generazioni sul tema della Salute Mentale di Comunità, 
favorire la conoscenza come principale forma antagonista agli stereotipi ed al pregiudizio, promuovere 
la dimensione del “fare insieme” quale risposta al bisogno di socialità ed integrazione.

Descrizione sintetica della proposta: si vogliono costruire percorsi integrati studenti-utenti, 
consistenti nella realizzazione di laboratori creativi e visite ai Servizi di Salute Mentale. Un’altra 
possibilità di incontro viene data (con l’Ass. “Tutti per volta”) grazie alla partecipazione attiva 
alle trasmissioni di Radio Fuori Onda: gestita con l’ausilio di utenti psichiatrici. Per i ragazzi 
potrà essere attivata una formazione per speaker e veicolata la partecipazione alla creazione e 
realizzazione di trasmissioni radiofoniche. 

Modalità e durata dell’intervento: 4-5 incontri rivolti a gruppi composti da più classi nel periodo 
tra ottobre e aprile 2013. 

Istituto a cui l’Associazione si rivolge: tutte le classi degli Istituti d’Istruzione secondaria di 2° grado.

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico e/o extrascolastico.

Dimensione territoriale: XI Municipio. L’Associazione è interssata ad estendersi in tutto il comune.  

REFERENTE DEL PROGETTO
Alessandro Reali

180 AMICI
via Costanzo Cloro, 37 - Roma
tel.: 329.2081870  fax: 06.5133054
180amici@libero.it www.180amici.it
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ASSOCIAZIONE A.I.D.A. (ASSISTENZA INTEGRALE 
DEMENZE ALZHEIMER MUNICIPIO XIII) ONLUS

L̀ASSOCIAZIONE
Nata nel 2009 con lo scopo di aiutare i caregiver e malati d’Alzheimer e/o altra tipologia di 
demenza. Interviene solo su malati di grado lieve moderato con lo scopo di: rallentare l’evoluzione 
della malattia, favorire la socializzazione, recuperare stima e rispetto di se stessi. Opera nel 
XIII Municipio del Comune di Roma dove, secondo dati dell’ASL/RMD, i malati di Alzheimer 
sono 1800. Sono state attivate una serie di iniziative con lo scopo di: fornire informazioni su 
pensioni d’invalidità, legge 104, amministratore di sostegno, richieste ausili, prenotazione visite 
mediche, intrattenimento dei malati e dei loro famigliari; riabilitazione cognitiva-ludica con 
ausilio e coinvolgimento delle studentesse del Liceo “Anco Marzio”; cura del corpo, con ausilio e 
coinvolgimento delle studentesse del Centro di Formazione Professionale “Pier Paolo Pasolini” di 
Roma. In collaborazione con gli istituti scolastici di riferimento A.I.D.A. ha da due anni attuato il 
progetto succitato con completa soddisfazione dei malati di Alzheimer e/o demenze varie, con 
risultati eccezionali per le ragazze volontarie di ambedue gli istituti scolastici.

IL PROGETTO

Titolo: Dalla scuola alla vita

Obiettivo del progetto: coinvolgimento degli studenti nelle attività per tutto il periodo di attuazione 
del progetto; avvicinare i giovani al volontariato e sensibilizzarli rispetto a questo fenomeno.

Descrizione sintetica della proposta: coinvolgere altri studenti nelle attività in corso, ampliando le 
attività e farne partecipi altri pazienti e caregiver.

Modalità e durata dell’intervento: da concordare nel periodo da settembre a giugno.

Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi III, IV e V degli Istituti d’Istruzione secondaria di 2° grado.

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico e/o extrascolastico.

Dimensione territoriale: XIII municipio. 

REFERENTE DEL PROGETTO
Rosalba Sorbara

A.I.D.A.
via Dobbiaco, 4 – Roma
tel.: 333.8984359 
gruppoperativostia@tiscali.it      www.aidaonlus.it 
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ASSOCIAZIONE `BAMBINO ...OGGI UOMO DOMANI ONLUS̀

L̀ASSOCIAZIONE
L’Associazione BAMBINO OGGI...UOMO DOMANI ONLUS è stata costituita da un gruppo di 
persone sensibili ai problemi della famiglia e della scuola di oggi con l’obiettivo di aiutare i 
bambini, attraverso i genitori e gli insegnanti, a sviluppare una modalità di comunicare positiva 
che permetta loro di gestire le frustrazioni, di superare le normali difficoltà relazionali quotidiane 
e di rapportarsi empaticamente con l’altro.

IL PROGETTO

Titolo: Comunicare positivaMente

Obiettivo del progetto: migliorare il clima sociale a scuola, in famiglia e le relazioni 
interpersonali.

Descrizione sintetica della proposta: il modello applicato è particolarmente innovativo; non 
prevede lezioni teoriche e si basa sulla sperimentazione in gruppo di modi di comunicare e di 
agire pro sociali. Il Progetto rispecchia le Skills Education in Schools indicate nel 1993 dall’OMS 
e riprese nel Patto di Corresponsabilità Educativa emanato nel 2008 dal MIUR, nonché quanto 
espresso nel 2011 dalla Comunità Europea in merito alla R.S.I. in tema di comportamento etico. È 
patrocinato dal Presidente della Regione Lazio, della Provincia di Roma e dal Comune di Roma, 
si sta svolgendo da quattro anni nelle scuole dell’infanzia di Roma. 

Modalità e durata dell’intervento: una serie di 10 incontri di 2 ore ciascuno con cadenza 
quindicinale, da offrire, con modalità diverse, a genitori e insegnanti, in gruppi di massimo 12 
persone.

Istituto a cui l’Associazione si rivolge: tutte le classi Scuola Primaria.

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico e/o extrascolastico.

Dimensione territoriale: comune di Roma.

REFERENTE DEL PROGETTO
Orietta Matteucci

BAMBINO OGGI… - via Francesco Marconi, 19 – Roma
tel.: 06.3071552         fax: 06.3071552
orma@bambinooggiuomodomani.org
www.bambinooggiuomodomani.org 
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ASSOCIAZIONE CULTURALE DI VOLONTARIATO 
SCALEA 9�

L̀ASSOCIAZIONE
L’Associazione si occupa dell’inserimento e integrazione dei pazienti psichiatrici nel mondo del 
lavoro e della socialità, organizzando presso i Centri di Salute Mentale laboratori di pre-
formazione al lavoro (cucina, découpage, intaglio su legno, teatro, computer, musica e cinema) e 
attività culturali e risocializzanti.

IL PROGETTO

Titolo: Informare aiuta la salute mentale

Obiettivo del progetto: sensibilizzare sul tema della salute mentale per prevenire, e aiutare e 
anche combattere lo stigma che colpisce i pazienti psichiatrici.

Descrizione sintetica della proposta: l’Associazione, attraverso la visione del suo DVD “Una 
possibilità di vivere e guarire” sulle attività riabilitative nella salute mentale, la distribuzione 
di materiale informativo e le risposte a eventuali domande, vuole far sapere agli studenti che 
esistono cure per la sofferenza psichica nei Dipartimenti di Salute Mentale presso ogni ASL. Molti 
non sanno che la privacy è assolutamente garantita, che esistono dei percorsi terapeutici grazie 
ai quali molti guariscono e gli altri possono essere reinseriti nella società attraverso un lavoro e 
una casa in situazione protetta.

Modalità e durata dell’intervento: l’intervento sarà rivolto a più classi e si svolgerà tra gennaio 
e giugno 2013. 

Istituto a cui l’Associazione si rivolge: tutte le classi degli Istituti d’Istruzione secondaria di 1° e 2° 
grado.

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico e/o extrascolastico.

Dimensione territoriale: II municipio.

REFERENTE DEL PROGETTO
Giovanna Penati

SCALEA 93 
via Guglielmina Ronconi, 84 – Roma 
tel./fax: 06.4102659              scalea93@gmail.com 
www.volontariato.lazio.it/scalea93
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ASSOCIAZIONE CULTURALE DI VOLONTARIATO SSCM

L̀ASSOCIAZIONE
L’Associazione Culturale di Volontariato SSCM lavora da 10 anni con i minori del XVII Municipio 
di Roma, dando sostegno alla genitorialità sul territorio del suddetto Municipio. Gestisce i Centri 
Polivalenti Giovani, per le fasce d’età dai 6 – 11 anni e 11 – 18 anni e lo spazio Be.Bi di via 
Cantore, 4.

IL PROGETTO

Titolo: Centro Polivalente 06 - 11

Obiettivo del progetto: il Centro Polivalente Giovani sito in Via Bovio 44, attraverso l’Associazione 
S.S.C.M. eroga servizi gratuiti per i ragazzi di età compresa tra gli 06 ed gli 11 anni. All’interno 
dei propri spazi il Centro Giovani, con la collaborazione dei volontari dell’Associazione, realizza 
corsi (Teatro, Danza, Musica, Judo, Canto), attività, eventi pomeridiani per il tempo libero dei 
ragazzi, dando sostegno alla genitorialità ed alle fasce più deboli del territorio del Municipio 
XVII. Il tutto a carattere gratuito.

Descrizione sintetica della proposta: strategie e sinergie d’interazione tra Scuola e Centri Giovani, 
attraverso corsi di Teatro, Canto, Arte, Musica e attività, che possono affiancare i percorsi di 
studio scolastici o essere d’aiuto allo sviluppo delle attitudini e degli interessi dei ragazzi stessi. 
Per via Cantore la ludoteca offre giochi e laboratori canto, pittura, ecc..

Modalità e durata dell’intervento: da concordare con l’Istituto.

Istituto a cui l’Associazione si rivolge: tutte le classi della Scuola Primaria.

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario extrascolastico.

Dimensione territoriale: XVII municipio.

REFERENTE DEL PROGETTO
Simona Marcellini

SSCM
via Anstasio II, 325 – Roma
tel./fax: 06.68392163 
sscm@email.it
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ASSOCIAZIONE CULTURALE DI VOLONTARIATO SSCM

L̀ASSOCIAZIONE
L’Associazione Culturale di Volontariato SSCM lavora da 10 anni con i minori del XVII Municipio 
di Roma, dando sostegno alla genitorialità sul territorio del suddetto Municipio. Gestisce i Centri 
Polivalenti Giovani, per le fasce d’età dai 6 – 11 anni e 11 – 18 anni e lo spazio Be.Bi di via 
Cantore, 4.

IL PROGETTO

Titolo: Centro Polivalente 11 - 18

Obiettivo del progetto: il Centro Polivalente Giovani sito in Via Boezio 1C, attraverso l’Associazione 
SSCM eroga servizi gratuiti per i ragazzi di età compresa tra gli 11 ed i 18 anni. All’interno dei 
propri spazi il Centro Giovani, con la collaborazione dei volontari dell’Associazione, realizza corsi, 
attività, eventi pomeridiani per il tempo libero dei ragazzi, dando sostegno alla genitorialità ed 
alle fasce più deboli del territorio del Municipio XVII. Il tutto a carattere gratuito.

Descrizione sintetica della proposta: strategie e sinergie d’interazione tra Scuola e Centri Giovani, 
attraverso corsi di Teatro, Canto, Arte, Musica e attività, che possono affiancare i percorsi di 
studio scolastici o essere d’aiuto allo sviluppo delle attitudini e degli interessi dei ragazzi stessi. 
Per via Cantore la ludoteca offre giochi e laboratori canto, pittura, ecc..

Modalità e durata dell’intervento: da concordare con l’Istituto.

Istituto a cui l’Associazione si rivolge: tutte le classi degli Istituti d’Istruzione secondaria di 1° e 2° 
grado.

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario extrascolastico.

Dimensione territoriale: XVII municipio.

REFERENTE DEL PROGETTO
Simona Marcellini

SSCM
via Anstasio II, 325 – Roma
tel./fax: 06.68392163 
sscm@email.it
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ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ETÀ LIBERA

L̀ASSOCIAZIONE
Nata nel 2003 dalla volontà dei coordinatori dei centri anziani di Roma, l’Associazione ha 
sviluppato un’azione di sviluppo per il volontariato nella terza età e reso attivo il contributo 
degli anziani verso le esigenze civili della società. Ha sviluppato tante azioni in varie attività, dal 
volontariato nel campo dell’assistenza alla formazione pemanente, dal turismo sociale al servizio 
di informazione civica, ma nello specifico ha incrementato l’azione di scambio intergenerazionale 
con il mondo dei bambini e della scuola. 

IL PROGETTO

Titolo: I nonni raccontano

Obiettivo del progetto: formare sulla storia recente e la comparazione della vita a distanza di 2 
generazioni; la vita quotidiana e le similitudini dei bambini di ieri e i loro giochi e quelli di oggi. 

Descrizione sintetica della proposta: si intende portare a conoscenza dei giovani di oggi gli aspetti 
quotidiani dei ragazzi dell’inizio del 1900, tramite immagini, oggetti, giochi ed esperienze di vita 
dei protagonisti dell’epoca.  

Modalità e durata dell’intervento: gli interventi si svolgeranno tra il mese di marzo e quello di 
maggio 2013. 

Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi I, III e V della Scuola Primaria e le classi I e III degli 
Istituti d’Istruzione secondaria di 1° grado.

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico.

Dimensione territoriale: V, VII e X municipi e comune di Anzio. 

REFERENTE DEL PROGETTO
Mario Mossi

ETÀ LIBERA 
via Ugento, 9/a – Roma 
tel.: 06.2598859    fax: 06.233203897 
etalibera@tiscali.it   www.eta-libera.it 
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ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS 
LA.VA. LAVORO VAGABONDO

L̀ASSOCIAZIONE
Ha voluto creare, con iniziative specifiche, occasioni di lavoro per persone svantaggiate. Offre nel 
XVIII municipio un servizio di igiene personale, un centro di ascolto, distribuzione pacchi alimentari, 
una colazione settimanale. Promuove la diffusione di un notiziario che si avvale del contributo 
continuativo di circa quindici collaboratori: persone Senza Fissa Dimora, stranieri e di alcuni volontari. 
Dal 2005 collabora con le scuole del quartiere per la realizzazione di progetti di sensibilizzazione 
di bambini e ragazzi alla solidarietà, all’integrazione multietnica ed al rispetto delle diversità.

IL PROGETTO

Titolo: “Guardare oltre” la diversità fa paura – Educare per prevenire

Obiettivo del progetto: favorire la consapevolezza che esistono varie identità sociali e culturali: le 
differenze non si possono negare esse esistono e vanno riconosciute. Sensibilizzare all’accoglienza 
delle diversità nelle varie forme. Stimolare i bambini e gli educatori ad esprimere le loro sensazioni 
ed esperienze con la diversità. Favorire l’ascolto e la comprensione dei sentimenti altrui. Far 
crescere la capacità di stare con gli altri, di capirli e di affrontare problemi di relazione.

Descrizione sintetica della proposta: intervenire sul campo cognitivo, fornendo informazioni e 
mostrando la varietà dei punti di vista; agire sul piano affettivo-relazionale, favorendo il contatto 
e la condivisione di esperienze; verranno utilizzate videoproiezioni, letture, giochi di espressione 
o movimento, testimonianze dirette.

Modalità e durata dell’intervento: 3 incontri con gli studenti di 75/90 min. l’uno, un incontro preliminare 
con gli insegnati ed un incontro conclusivo con genitori ed insegnanti. Periodo da ottobre ad aprile.

Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi IV e V della Scuola Primaria e le classi I degli Istituti 
d’Istruzione secondaria di 1°grado.

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico.

Dimensione territoriale: XVIII municipio. 

REFERENTE DEL PROGETTO
Fiorenza Galdelli

LA.VA. 
via Marvasi, 2/A – Roma
tel./fax: 06.66415691   lavalavorovagabondo@libero.it 
www.volontariato.lazio.it/lavorovagabondo 
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ASSOCIAZIONE GENTE NUOVA

L̀ASSOCIAZIONE
Mira a prevenire e contrastare forme di disagio giovanile, difficoltà adolescenziali e comportamenti 
a rischio, cercando di sviluppare una mentalità responsabile e consapevole, volta allo sviluppo 
e alla crescita personale dei ragazzi. Vuole raggiungere i propri obiettivi attraverso Sportelli 
di ascolto interni agli istituti, interventi di prevenzione dei comportamenti a rischio e attività di 
sensibilizzazione al volontariato ed alla partecipazione attiva.

IL PROGETTO

Titolo: Sportello giovani

Obiettivo del progetto: sostenere e orientare i ragazzi nei momenti di crisi, accrescere e sviluppare 
l’autostima, l’assertività ed il senso di autoefficacia. Agevolare un processo di esplorazione e gestione 
consapevole delle emozioni, prevenire comportamenti a rischio e raccogliere informazioni relative 
alle problematiche del contesto scolastico al fine di sviluppare progetti sociali di sviluppo.

Descrizione sintetica della proposta: inserire all’interno dell’istituto uno sportello d’Ascolto, per 
accogliere la domanda dei ragazzi, orientarli, agevolarli nel superamento di problematiche o 
situazioni di disagio e raccogliere informazioni per la realizzazione di progetti sociali finalizzati 
allo sviluppo del contesto scolastico. Lo sportello sarà attivo una volta a settimana in orario 
scolastico e sarà rivolto agli studenti, ai genitori ed al personale scolastico. A termine del progetto, 
in caso di necessità, in relazione alle problematiche individuate ed in collaborazione con lo staff 
scolastico verranno valutate ipotesi progettuali di sviluppo del contesto.

Modalità e durata dell’intervento: rivolto a studenti, genitori e personale scolastico; nel periodo 
tra ottobre 2012 e aprile 2013.

Istituto a cui l’Associazione si rivolge: tutte le classi degli Istituti d’Istruzione secondaria di 2° grado.

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico.

Dimensione territoriale: comune di Pomezia.

REFERENTE DEL PROGETTO
Manuela Nicotra

GENTE NUOVA
via Cicerone, 2 – Pomezia (RM)
tel.: 338.4201202
gente_nuova@libero.it 
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ASSOCIAZIONE ITALIANA LARINGECTOMIZZATI  
AILAR - SEZIONE AUTONOMA DI ROMA E LAZIO

L̀ASSOCIAZIONE
L’Associazione AILAR – sezione autonoma di Roma e Lazio è composta quasi esclusivamente da 
pazienti laringectomizzati; opera principalmente all’interno di strutture sanitarie per assistenza a 
operati e operandi di laringectomia. Inoltre opera con logopedisti per il recupero della parola 
con metodo esofageo. 

IL PROGETTO

Titolo: Tieni viva la tua voce

Obiettivo del progetto: sensibilizzare gli studenti sulla prevenzione da tabacco e alcol ed un più 
sano tenore di vita.

Descrizione sintetica della proposta: proposta: incontri con i giovani, e dal racconto delle loro 
esperienze, ricavare un monito sull’uso di sostanze nocive alla salute.

Modalità e durata dell’intervento: l’intervento è rivolto a gruppi classe, è possibile realizzare il 
progetto in qualsiasi periodo dell’anno scolastico.

Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi III degli Istituti d’Istruzione secondaria di 1° grado e 
tutte le classi degli Istituti d’Istruzione secondaria di 2° grado.

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico e/o extrascolastico.

Dimensione territoriale: comune di Roma e Provincia.

REFERENTE DEL PROGETTO
Romano Pagani

AILAR
via Vittor Pisani, 11 – Roma 
tel.: 333.5689249              ailarroma@gmail.com 
www.volontariato.lazio.it/ailarsezioneroma
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ASSOCIAZIONE L̀ ALTRA PAROLA

L̀ASSOCIAZIONE
Nasce come supporto sociale e strumento di confronto per le persone con problemi di comunicazione, 
i loro familiari e tutti coloro che con essi vengono in contatto. È stata fondata dai genitori di 
bambini privi di linguaggio verbale, per i quali è stato avviato un progetto di Comunicazione 
Aumentativa Alternativa, presso la fondazione S. Lucia. Il suo obiettivo è migliorare la qualità 
della vita delle persone con complessi bisogni comunicativi, attraverso iniziative, progetti, attività 
di sensibilizzazione, educazione e formazione.

IL PROGETTO

Titolo: Introduzione alla Comunicazione Aumentativa Alternativa

Obiettivo del progetto: informare gli insegnanti di sostegno, curriculari, assistenti alla comunicazione 
ed operatori scolastici in genere, sulle potenzialità della Comunicazione Aumentativa Alternativa 
(CAA) nel supporto all’integrazione ed al coinvolgimento degli alunni disabili. CAA è il termine usato 
per descrivere le conoscenze e gli strumenti che possono migliorare e facilitare la comunicazione 
di tutte le persone che hanno difficoltà ad usare il linguaggio orale e scrittura.

Descrizione sintetica della proposta: incontri introduttivi nelle scuole per descrivere che cos’è la 
CAA ed illustrare l’approccio utilizzato. Verranno, inoltre, presentati i principali strumenti e fornite 
alcune testimonianze sull’applicazione nelle attività scolastiche. 

Modalità e durata dell’intervento: personale docente, non docente e alunni di tutte le classi della 
scuola primaria e tutte le classi degli istituti di istruzione di 1° e 2 ° grado, che interagiscono o 
possono interagire con alunni con difficoltà di comunicazione. La durata è da concordare.

Istituto a cui l’Associazione si rivolge: tutte le classi della Scuola Primaria e tutte le classi degli 
Istituti d’Istruzione secondaria di 1° e 2 ° grado.

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico e/o extrascolastico.

Dimensione territoriale: comune di Roma.

REFERENTE DEL PROGETTO
Antonio Truglio

L’ALTRA PAROLA
via Ardeatina, 306 - Roma
tel.: 335.7727353              fax: 06.844233955
info@laltraparola.org       www.laltraparola.org 
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ASSOCIAZIONE TELEFONO VIOLA

L̀ASSOCIAZIONE
Il Telefono Viola è un’associazione di volontariato, costituita a Roma il 22 Ottobre del 1991. Si 
occupa dei diritti dei pazienti psichiatrici, nello specifico contro gli abusi e le violenze in ambito 
psichiatrico, occupandosi di questioni legali ad essi connesse. Tra gli scopi associativi, particolare 
importanza è data alla diffusione di una cultura antisegregativa.

IL PROGETTO

Titolo: Il telefono viola per la persona

Obiettivo del progetto: informare gli studenti sulle attività di Telefono Viola; dare strumenti per 
prevenire casi di psichiatrizzazione precoce nelle scuole; diffondere la cultura della solidarietà e 
dei diritti verso i pazienti psichiatrici.

Descrizione sintetica della proposta: un team di Telefono Viola costituito da consiglieri, avvocati, 
consulenti tecnici, psicologi, medici analisti, ed altri, coordinato dal Presidente dell’Associazione 
Dr. A. Coppola, condurranno da uno a tre seminari collettivi sugli obiettivi sopra esposti.

Modalità e durata dell’intervento: l’intervento potrà essere realizzato anche con gruppi interclassi, 
preferibilmente in scuole dove già si presume una qualche esperienza del problema “salute 
mentale”; nel periodo da novembre a marzo.

Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi V della Scuola Primaria e tutte le classi degli Istituti 
d’Istruzione secondaria di 1° e 2° grado.

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico e/o extrascolastico. 

Dimensione territoriale: comune di Roma.

REFERENTE DEL PROGETTO
Alessio Coppola

TELEFONO VIOLA
via Liberiana, 17 – Roma
tel.: 334.1011533          fax: 06.5205399
telviolaroma@yahoo.it   www.telviolaroma.blogspot.it
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ASSOCIAZIONE VOLONTARI TELEVITA

L̀ASSOCIAZIONE
Le principali attività sono: telesoccorso, teleassistenza ed animazione per anziani; laboratori ed 
attività di socializzazione centrati su un centro diurno per anziani e persone sole nel territorio 
del IV Municipio. Sono stati realizzati progetti di conoscenza del territorio con il coinvolgimento 
diretto di anziani in veste di guida e testimoni del proprio vissuto; seminari di presentazione del 
volontariato ed analoghi laboratori per microprogetti realizzati con i ragazzi e con i giovani 
delle medie e superiori; coinvolgimento dei ragazzi in occasione delle raccolte per il Banco 
Alimentare e per gli incontri conviviali degli anziani. Sono stati realizzati incontri presso la Casa 
di accoglienza Mamme. 

IL PROGETTO

Titolo: I migliori anni della nostra vita!

Obiettivo del progetto: far conoscere le componenti essenziali del volontariato, come accoglienza, 
ascolto, coinvolgimento e responsabilizzazione. Mettere in grado di comprendere in concreto cosa 
voglia dire la disponibilità ed il servizio nei confronti degli anziani. 

Descrizione sintetica della proposta: incontri a scuola di 2 ore con proiezione di filmati, audiovisivi, 
simulazione di ruoli, testimonianze, proposta di costituzione di una redazione locale per il sito del volontariato 
(V-Tube), seminari sulle strutture informatiche necessarie e supporto durante il periodo iniziale della redazione. 
Presentazione della sede, dei laboratori, partecipazione agli incontri degli e con gli anziani.

Modalità e durata dell’intervento: un incontro col corpo insegnanti, 1-2 incontri a scuola con le 
classi (3-6 per Istituto), 1-2 occasioni di coinvolgimento per scuole.

Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi II e III di Istituti d’Istruzione secondaria di 1° grado 
e tutte le classi di Istituti d’Istruzione secondaria di 2° grado.

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico. 

Dimensione territoriale: II e IV municipi. 

REFERENTE DEL PROGETTO
Sergio Cametti

TELEVITA
via Cavriglia, 8 – Roma
tel.: 06.8804877     fax: 06.8804844 
televita@alice.it   www.televita.org
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AUSER LAZIO

L̀ASSOCIAZIONE
L’AUSER Lazio è la struttura regionale di AUSER, Associazione per l’autogestione dei servizi e la 
solidarietà, ed è presente a Roma e nel Lazio dal 1993 e coinvolge in attività di volontariato circa 
1.500 persone. L’Auser è “un’associazione di progetto” tesa alla valorizzazione delle persone e 
delle loro relazioni. Ispirata a principi di equità sociale, di rispetto delle differenze, di tutela dei 
diritti, di sviluppo delle opportunità e dei beni comuni. 

IL PROGETTO

Titolo: Sviluppo di stili di consumo intelligenti ed eco compatibili

Obiettivo del progetto: la società attuale presenta un modello di consumo e di economia globale 
irrimediabile in crisi e sorgono forti spinte propulsive a sviluppare modelli di vita e consumo 
differenti, che abbiano alla base il rispetto dell’ambiente e delle persone, la valorizzazione delle 
ricchezze e la sostenibilità. Per aiutare a compiere scelte responsabili nella gestione quotidiana 
delle risorse disponibili, sono stati identificati dei filoni tematici riconducibili al grande tema 
del consumo intelligente, infornato ed ecocompatibile al fine dello sviluppo di stili di consumo 
compatibili con l’ambiente e rispettosi dei diritti delle persone. 

Descrizione sintetica della proposta: il corso sarà caratterizzato da vari contenuti: cos’è il consumo 
ecocompatibile, relazione tra consumo e ambiente, consumo e inquinamento, consumo e diritti. 
I settori di applicazione come l’elettricità, riscaldamento e gas. Comportamenti di consumo 
ecocompatibili…

Modalità e durata dell’intervento: gli interventi saranno rivolti a gruppi di studenti e andranno 
concordati nel periodo tra ottobre e maggio. 

Istituto a cui l’Associazione si rivolge: tutte le classi degli Istituti d’Istruzione secondaria di 1° grado. 

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico. 

Dimensione territoriale: comune di Roma.

REFERENTE DEL PROGETTO
Marzia Maria Esposito

AUSER LAZIO 
via Buonarroti, 12  – Roma 
tel.: 06.4888251 fax: 06.48882546 
reg.lazio@auser.it www.auserlazio.org 
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AUTO MUTUO AIUTO DEI CASTELLI 
A.M.A. CASTELLI ONLUS

L̀ASSOCIAZIONE
Nasce dall’impegno di alcuni operatori del Centro di Salute Mentale volto a favorire il dialogo 
con utenti e familiari. Ha tra i suoi scopi principali la promozione della convivenza sociale tra 
persone di culture, idee, condizioni sociali, fisiche, psicologiche e umane diverse. La relazione 
umana è il campo prioritario e essenziale dove intervenire per innescare il cambiamento. Per 
affrontare i disagi, i problemi e le difficoltà sul piano personale, interpersonale, di gruppo o di 
una comunità, è fondamentale favorire la crescita e lo sviluppo delle potenzialità inespresse di 
ciascun individuo focalizzandosi non tanto sulla persona ma sulla rete relazionale e sociale in cui 
è inserita, opera e vive.

IL PROGETTO

Titolo: Amico Bullo

Obiettivo del progetto: rispondere alle problematiche del fenomeno “bullismo”; a tal fine si rende 
indispensabile lavorare sulle problematiche di carattere psico-relazionale e sociale degli alunni 
coinvolti, attraverso un lavoro di gruppo e sul gruppo, un laboratorio per dar vita a nuove abilità, 
capacità, risorse, per rispondere alle situazioni di discriminazione, razzismo, bullismo, emarginazione 
e isolamento; promuovendo una maggiore responsabilità sociale del singolo e del gruppo.

Descrizione sintetica della proposta: laboratori destinati alle classi ed incontri con le figure educative 
di riferimento per attivare un percorso didattico educativo finalizzato a trasferire e incrementare 
alcune fra le fondamentali competenze sociali, emozionali e cognitive. Gli strumenti utilizzati saranno: 
schede lavoro, dinamiche di gruppo, visione di brevi filmati, circle time, giochi di ruolo.

Modalità e durata dell’intervento: il progetto si svolgerà nel periodo ta gennaio e giugno.

Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi V della Scuola Primaria.

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico e/o extrascolastico.

Dimensione territoriale: comune di Anzio e Nettuno.

REFERENTE DEL PROGETTO
Donatella Venturi

A.M.A.A - via Tuscolana, 344 – Grottaferrata (RM)
tel.: 06.9412322        fax: 06.9412322
amacastelli@libero.it 
www.volontariato.lazio.it/amacastellionlus 
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A.V.O. 
ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI DEL LAZIO

L̀ASSOCIAZIONE
L’Avo regionale Lazio coordina l’attività delle Avo sul territorio regionale del Lazio, è un’associazione 
quindi di secondo livello. Garantisce la qualità del servizio rivolto ai malati e ai loro familiari. 
Rafforza la collaborazione tra le Avo del Lazio, e promuove le linee guida programmatiche 
nazionali. Promuove la nascita di nuove sedi. Favorisce i contatti tra il mondo del volontariato e la 
scuola, per trasmettere ai giovani i valori della solidarietà e gratuità. Sollecita le sedi ad essere 
presenti negli organismi di partecipazione a tutela dei soggetti deboli. Realizza corsi di formazione 
su tematiche assistenziali riguardanti: gli anziani, i malati terminali, il disagio mentale, gli immigrati.
Promuove nelle sedi la crescita del gruppo Giovani e gli stage per studenti delle scuole superiori.

IL PROGETTO

Titolo: L’Avo: scuola di solidarietà 

Obiettivo del progetto: far conoscere ai giovani la realtà del volontariato ospedaliero, lontana dal 
mondo giovanile, e di educarli alla solidarietà. La conoscenza di modelli di vita diversi da quelli che la 
società oggi propone, può dare speranza di cambiamento e di progettualità nuova a tanti giovani.

Descrizione sintetica della proposta: la proposta prevede un massimo di tre incontri, per gruppi di 
classi, nei quali si presenta l’Associazione, si parla delle attività che vengono svolte, si propone uno stage, 
presso un reparto di un ospedale, una struttura (RSA,Comunità di riabilitazione) da concordare. Alla fine 
del progetto si richiede agli studenti di realizzare un prodotto che potrà essere un componimento, sul 
tema del volontariato, una piccola mostra di pittura o altro.

Modalità e durata dell’intervento: da concordare con l’Istituto nel periodo tra gennaio e marzo.

Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi I, II, III e IV degli Istituti d’Istruzione secondaria di 2° grado.

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico e/o extrascolastico.

Dimensione territoriale: comuni di Roma, Ladispoli, Civitavecchia, Formia, Monterotondo, Terracina, 
Latina, Tuscia e Fiumicino.

REFERENTE DEL PROGETTO
Alessandra Scalesse

A.V.O. LAZIO
via del Colosseo, 43 – Roma 
tel./fax: 06.68809839             
pitascioluigia@libero.it www.avolazio.com
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BANCO ALIMENTARE DEL LAZIO - ONLUS

L̀ASSOCIAZIONE
Obiettivo del Banco Alimentare è la valorizzazione sociale delle eccedenze alimentari a scopo 
benefico, tramite la raccolta delle eccedenze di produzione agricola e dell’industria specialmente 
alimentare e la redistribuzione delle stesse ad Enti ed associazioni che si occupano di assistenza 
ed aiuto ai poveri e agli emarginati. 

IL PROGETTO

Titolo: Pane, amore e carità

Obiettivo del progetto: far conoscere a studenti, insegnanti e genitori il problema della povertà 
relativa in Italia e nella Regione Lazio, presentando la difficoltà delle famiglie di fronte al bisogno 
alimentare e la realtà del Banco Alimentare del Lazio Onlus.

Descrizione sintetica della proposta: si organizzeranno alcuni incontri in 10 scuole favorendo la 
crescita di una cultura della solidarietà. Al termine degli incontri si proporrà a tutti un gesto di 
condivisione attraverso la partecipazione diretta alla giornata della Colletta Alimentare. 

Modalità e durata dell’intervento: gli incontri si rivolgeranno a 10 scuole nel periodo tra settembre 
e novembre 2012. 

Istituto a cui l’Associazione si rivolge: tutte le classi degli Istituti d’Istruzione secondaria di 2° 
grado. 

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico. 

Dimensione territoriale: I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XV, XVII, XVIII, XX municipi.

REFERENTE DEL PROGETTO
Giovanni Altrudo

BANCO ALIMENTARE
via Aureliana, 2 – Roma
tel.: 06.88972092  fax: 06.88972095 
info@lazio.bancoalimentare.it   www. bancoalimentare.it
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CAMMINARE INSIEME

L̀ASSOCIAZIONE
Molteplici sono le attività svolte dall’Associazione: servizi alla persona, agli anziani, ai disabili, 
ai soggetti in stato di disagio; impegno a favore della famiglia; servizio psicologico e legale; 
prevenzione del disagio minorile; valorizzazione del tempo libero e dello sport; difesa dell’ambiente 
e della natura; cooperazione internazionale; accoglienza e dialogo con l’immigrato; interventi di 
Protezione Civile; prevenzione ed interventi specifici sul problema dell’usura; formazione. 

IL PROGETTO

Titolo: Formare, comunicare, star bene a scuola

Obiettivo del progetto: informare e prevenire i comportamenti a rischio degli studenti, fornirgli ascolto 
e supporto psicologico, educare al senso di responsabilità sociale e al comportamento consapevolmente 
civile, nell’ottica della solidarietà della collaborazione e del rispetto della legalità. 

Descrizione sintetica della proposta: incontri di sensibilizzazione, distribuzione di materiale 
informativo e coinvolgimento degli studenti in esperienze di volontariato presso la sede associativa. 
L’Associazione, inoltre, vuole operare nella prevenzione del disagio giovanile e in particolare 
dei disturbi psicologici (quali disturbi alimentari, comportamenti a rischio, ecc…), attraverso 
l’educazione socio-affettiva con gruppi di discussione e con l’apertura di sportelli d’ascolto 
psicologico all’interno dell’Istituto. 

Modalità e durata dell’intervento: gli incontri, i gruppi di lavoro ed i laboratori possono avere 
cadenza settimanale o mensile. L’apertura dello sportello di ascolto è prevista una volta a 
settimana da ottobre a maggio. 

Istituto a cui l’Associazione si rivolge: tutte le classi degli Istituti d’Istruzione secondaria di 1° grado 
e le classi I, II, III e IV degli Istituti d’Istruzione secondaria di 2° grado.

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico.

Dimensione territoriale: VIII municipio.

REFERENTE DEL PROGETTO
Gabriella Ciampi 

CAMMINARE INSIEME  
via G. Pizzirani, 25 – Roma 
tel.: 06.261799  fax: 06.233223097
camminsvol@libero.it   www.cammina-insieme.org  
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CAST SUB ROMA 2000

CAST SUB ROMA 2000
via Franco Trandafilo, 75 – Roma 
tel.: 06.50654067                         fax: 06.99709450
castsubroma@tiscali.it 

L̀ASSOCIAZIONE
Svolge la propria attività per il mare e per la promozione di tutto quanto ad esso connesso, spaziando 
dalla subacquea, alla nautica da diporto, all’agonismo, ma sempre ispirandosi al principio che il 
“tempo libero” può e deve essere vissuto in diretto contatto con la natura. È particolarmente attiva 
anche nel mondo del diversamente abile con un Gruppo di Lavoro specializzato ad operare in 
questo settore per l’avviamento dei disabili alle discipline nautiche, per dare, attraverso la pratica 
dello sport, fiducia nelle proprie capacità e nel futuro, voglia di vivere un’esistenza serena ed in 
armonia con se stessi e con gli altri ed una più giusta integrazione sociale.

IL PROGETTO

Titolo: I giovani e la Nautica

Obiettivo del progetto: un’iniziativa ludico sportiva, intelligente ed istruttiva, che sia in grado di 
stimolare l’interesse di molta gente, coinvolgendola in un impegno di partecipazione sportiva alla 
portata di tutti, quella del modellismo navale dinamico.

Descrizione sintetica della proposta: mini gare nautiche, modelli dinamici e radiocomandati di barche. 
Si è realizzato del materiale didattico specifico per il modellismo nautico, che riguarda sia gli aspetti 
tecnici che quelli costruttivi e quelli di pratico utilizzo dei modelli radiocomandati. I mezzi sono alimentati 
elettricamente, quindi non inquinanti e non rumorosi. L’iniziativa è rivolta anche ai disabili. Dopo alcune 
nozioni teoriche si provvederà a suddividere i partecipanti in gruppi di 5/6 circa. Le prove in acqua 
daranno la possibilità a tutti di poter prendere dimestichezza con i mezzi radiocomandati. 

Modalità e durata dell’intervento: classi e gruppi di studenti, da febbraio a maggio.

Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi IV e V della Scuola Primaria e le classi I, II e III degli 
Istituti d’Istruzione secondaria di 1° grado.

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico e/o extrascolastico.

Dimensione territoriale: IX; XII e XVIII municipi.

REFERENTE DEL PROGETTO
Fabio Bertolacci
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CAV ROMA ARDEATINO

L̀ASSOCIAZIONE
È un’associazione di volontariato che si occupa di aiutare  donne che decidono di non abortire, o 
comunque che hanno difficoltà a mantenere i loro figli , con aiuti materiali , psicologici e sanitari.

IL PROGETTO

Titolo: La vita: dono da proteggere

Obiettivo del progetto: sensibilizzare i giovani sulla gravità dell’aborto sia come metodo 
anticoncezionale, sia per i gravi effetti negativi che provoca nella donna. Informare sui metodi 
naturali di conoscenza della fertilità. 

Descrizione sintetica della proposta: Attraverso testimonianze – incontri di sensibilizzazione 
alla problematica aborto – lezione sui metodi naturali di controllo della fertilità -  si tenderà a 
promuovere una cultura della vita.

Modalità e durata dell’intervento: 2 incontri da un ora ciascuno gruppi di studenti o classi all’inizio 
dell’anno scolastico.

Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi III degli Istituti d’Istruzione secondaria di 1° grado e 
le classi I e II degli Istituti d’Istruzione secondaria di 2° grado. 

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico e extrascolastico. 

Dimensione territoriale: Municipi XI e XII. 

REFERENTE DEL PROGETTO
Marisa Barbato

CAV ROMA ARDEATINO
via del Pescaccio, 30 – Roma
tel.: 340.9378319         cavardeatinoroma@gmail.com 
www.cavromaardeatino.it
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GIRO GIRO TONDO ONLUS

L̀ASSOCIAZIONE
Giro Giro Tondo ONLUS, costituita a dicembre 2009, opera attivamente sul territorio dei Castelli 
Romani da 2 anni in favore di minori disagiati. Propone attività di tipo ludico-ricreative che si 
svolgono principalmente presso le case-famiglia, mentre a diretto contatto con le famiglie svolge 
attività di tipo socio-assistenziale e di ascolto.

IL PROGETTO

Titolo: Aiutaci ad aiutarli

Obiettivo del progetto: sensibilizzare i giovani al volontariato offrendo loro conoscenze sul mondo 
del volontariato e sulla figura del volontario attraverso testimonianze di volontari esperti e la 
possibilità di fare un’esperienza pratica nell’ambito delle attività di Giro Giro Tondo ONLUS.

Descrizione sintetica della proposta: i volontari si recano presso l’Istituto scolastico per un incontro 
formativo sul tema “volontariato” e sulla figura del volontario; verrà illustrata brevemente l’attività 
di Giro Giro Tondo ONLUS. L’incontro, per gruppi di circa 20 studenti, prevede la partecipazione 
attiva dei ragazzi con scambi di esperienze e domande. Al termine dell’incontro si chiederà agli 
studenti di fare una esperienza pratica partecipando ad uno stage.

Modalità e durata dell’intervento: gli incontri sono rivolti a gruppi classe (una alla volta) nel 
periodo tra gennaio e giugno. 

Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi III, IV e V degli Istituti d’Istruzione secondaria di 2° 
grado. 

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico.

Dimensione territoriale: comune di Grottaferrata.

REFERENTE DEL PROGETTO
Laura Monaco

GIRO GIRO TONDO - corso del Popolo, 71 – Grottaferrata
tel.: 06.94315967  fax: 06.9412785
laura@modostudiogold.com 
www.girogirotondo-onlus.blogspot.com
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LA BILANCELLA

L̀ASSOCIAZIONE
La Bilancella ha come scopo la formazione professionale in ambito cantieristico, l’inserimento dei 
soggetti formati in ambito lavorativo, collaborazione e sostegno alle famiglie dei diversamente 
abili o in situazione di svantaggio sociale, attività ricreative rivolte a soggetti disabili e non, 
promozione degli antichi mestieri in via i estinzione. 

IL PROGETTO

Titolo: Maestro D’Ascia: un artista del mare 

Obiettivo del progetto: diffondere la conoscenza di un antico mestiere legato al mare per 
sottolineare l’importanza dei lavori artigianali come mezzo per esprimersi e realizzarsi. 

Descrizione sintetica della proposta: durante gli incontri saranno proposti, attraverso video, foto, 
modelli in legno e strumenti del mestiere del maestro D’Ascia, le fasi e le tecniche di lavorazione 
di un’imbarcazione in legno: saranno costruiti modelli in scala di una tipologia di barca in legno. 

Modalità e durata dell’intervento: il percorso prevede 2 incontri introduttivi con gli studenti (gruppi 
di 4 classi con razgazzi abili e non) della durata di un’ora e mezza, un incontro di un’ora con i 
docenti, una serie di attività laboratoriali per la costruzione del modello in scala (20 ore circa). Il 
progetto si svolgerà nel periodo tra ottobre e maggio. 

Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi V della Scuola Primaria e le classi II degli Istituti 
d’Istruzione secondaria di 1° grado. 

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico. 

Dimensione territoriale: comune di Civitavecchia. 

REFERENTE DEL PROGETTO
Giorgio D’Andrea

LA BILANCELLA
via Aurelia nord, Loc. Buca di Nerone – Civitavecchia (RM)
tel.: 339.7903671 
giorgiodandrea53@libero.it             www.bilancella.org      
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LA LAMPADA DEI DESIDERI

L̀ASSOCIAZIONE
Promuove attività e realizza percorsi di formazione e inserimento lavorativo per persone con 
disabilità. Orientare i giovani verso attività che possano mettere in luce le loro capacità; attivare 
spazi e servizi dove offrire momenti di aggregazione e socializzazione; sostenere e promuovere 
processi di inclusione e di integrazione sociale, attraverso l’attivazione di percorsi mirati al 
miglioramento dell’autonomia dell’individuo e delle sue capacità relazionali; promuovere attività 
specifiche rivolte alla cura del benessere psicofisico; promuovere iniziative finalizzate a far 
emergere e a contrastare il fenomeno dell’emarginazione.

IL PROGETTO

Titolo: Il disabile questo sconosciuto

Obiettivo del progetto: sensibilizzare ed educare i giovani al volontariato ed alla disabilità, 
per abbattere stereotipi e credenze, ormai superate, sulle possibilità e prospettive di vita delle 
persone con disabilità. Avvicinare gli studenti alla solidarietà e alla cittadinanza attiva con incontri 
di sensibilizzazione, distribuzione materiale informativo, esperienze di volontariato attivo.

Descrizione sintetica della proposta: partecipazione a percorsi formativi, con la possibilità di 
partecipare a conclusione del percorso ad iniziative, eventi o spettacoli promossi dall’Associazione. 
L’intervento sarà strutturato attraverso vari incontri in classe dove gli studenti saranno invitati a 
riflettere sul tema della disabilità attraverso lezioni frontali sempre alternate a giochi di ruolo, 
attività di brainstorming e dinamiche di gruppo.

Modalità e durata dell’intervento: da concordare nel periodo da novembre a maggio.

Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi I, II e III degli Istituti d’Istruzione secondaria di 1° 
grado e le classi  I e II degli Istituti d’Istruzione secondaria di 2° grado. 

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico.

Dimensione territoriale: XV municipio. 

REFERENTE DEL PROGETTO
Stefano Barbetta

LA LAMPADA DEI DESIDERI - v.le Vicopisano, 95 – Roma
tel.: 06.55263660           fax: 06.55263660
lalampadadeidesideri@virgilio.it 
www.lalampadadeidesideri.blogspot.it 
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LIBERTÀ VA CERCANDO 
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS

L̀ASSOCIAZIONE
Nasce nel 2002 dalla cooperazione attiva di docenti e studenti universitari che vivono nel VIII 
municipio ed è finalizzata all’assistenza gratuita allo studio di studenti delle scuole elementari, 
medie, per rispondere al grave problema della dispersione scolastica, così presente in questa zona, 
e alla necessità di dare strumenti adeguati ai ragazzi per l’inserimento nel mondo del lavoro. 

IL PROGETTO

Titolo: Lo studio come scoperta

Obiettivo del progetto: accompagnamento del ragazzo alla scoperta che la realtà ha sempre un 
contenuto positivo per sé che va scoperto. Tutto quello che la realtà propone riguarda l’individuo 
e il suo significato. Le materie scolastiche vengono affrontate dentro questa grande sfida: il tutor, 
nel rapporto personale uno a uno, guida il ragazzo alla verifica di un nesso tra le proprie istanze 
e la porzione di realtà che si spalanca nelle discipline. In tal senso, appare fondamentale il 
rapporto di fiducia e simpatia che si instaura tra il volontariato e il ragazzo, così che questo possa 
scoprire un interesse attivo verso le discipline scolastiche. 

Descrizione sintetica della proposta: attraverso un colloquio con il ragazzo e i suoi genitori 
si analizzerà il quadro scolastico (voti, lacune, eventuale sostegno…); ogni studente sarà poi 
affidato ad un tutor che elaborerà un progetto di aiuto allo studio personalizzato. Periodicamente 
si provvederà a monitorare la situazione dello studente. 

Modalità e durata dell’intervento: le attività di tutorato saranno tra settembre e giugno, per un totale di 10 
mesi. Ogni studente inizia un percorso che si conclude quando ha raggiunto una sufficiente autonomia. 

Istituto a cui l’Associazione si rivolge: tutte le classi dalla Scuola Primaria e degli Istituti d’Istruzione 
secondaria di 1° e 2° grado. 

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario extrascolastico. 

Dimensione territoriale: VIII municipio. 

REFERENTE DEL PROGETTO
Daniela Iuppa

LIBERTÁ VA CERCANDO
via Aniene, 14 – Roma
tel.: 366.4751055 
libertavacercando@virgilio.it
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VAILV - VOLONTARI AMICI 
ISTITUTO LEONARDA VACCARI

L̀ASSOCIAZIONE
L’Associazione è stata fondata con lo scopo di promuovere nei volontari uno spirito comunitario, 
volto ad aiutare le persone in difficoltà. I volontari sono coinvolti in tutte quelle iniziative comunitarie 
che permettono un miglioramento della qualità della vita della persona con disabilità che vive 
all’interno dell’istituto “Leonarda Vaccari”, nell’ottica di favorirne l’integrazione. L’Associazione 
lavora in rete con il territorio ed ha instaurato una proficua collaborazione con l’Unitalsi ed altri 
gruppi culturali. 

IL PROGETTO

Titolo: Salvavolontariato

Obiettivo del progetto: promuovere il volontariato in quanto attività di crescita in primis personale, 
che potrà poi evolvere; favorire la conoscenza del volontariato e del ruolo che esso ricopre nel 
contesto sociale allargato; concorrere a sviluppare conoscenze specifiche sulle tematiche della 
disabilità; valorizzare lo spirito collaborativo del mondo giovanile attraverso un’esperienza 
formativa e di aiuto agli altri. 

Descrizione sintetica della proposta: un primo incontro informativo sulle attività dell’Associazione; 
poi una fase di formazione in sede della VAILV sul ruolo del volontariato e della cittadinanza attiva 
e una formazione specifica sulle tematiche della disabilità. A conclusione dell’attività formativa gli 
studenti potranno svolgere attività di volontariato affiancando i volontari in servizio civile. 

Modalità e durata dell’intervento: nella fase formativa si alterneranno lezioni frontali e momenti 
di dialogo e confronto. Gli interventi saranno rivolti a un massimo di 10 classi nel periodo tra 
ottobre e giugno.

Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi III, IV e V degli Istituti d’Istruzione secondaria di 2° grado. 

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico e/o extrascolastico. 

Dimensione territoriale: XVII municipio. 

REFERENTE DEL PROGETTO
Daniela Donati

VAILV
viale Angelico, 22 – Roma
tel.: 06.375930259 fax: 06.375185523 
vailv@leonardavaccari.it
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VIC - VOLONTARI IN CARCERE - ONLUS

L̀ASSOCIAZIONE
Il VIC con i suoi CENTRI D’ASCOLTO, si rivolge ai detenuti ospitati nei sei Istituti penitenziari della 
città di Roma facendosi carico dei loro bisogni materiali; favorendo il loro reinserimento sociale; 
realizzando progetti organici e continuativi di aiuto; sensibilizzando la società e diffondendo la 
cultura dell’accoglienza. Negli ultimi tempi, per cercare di arginare in qualche modo il fenomeno 
del bullismo sono state frequenti le iniziative che hanno portato alcuni Istituti scolastici ad 
organizzare visite guidate negli Istituti di pene ed incontri con persone detenute.

IL PROGETTO

Titolo: Il carcere incontra la scuola 

Obiettivo del progetto: far capire ai ragazzi le gravi conseguenze della devianza legata soprattutto 
alla tossicodipendenza e sensibilizzare per tentare di ridurre il pregiudizio che le persone detenute 
affrontano inevitabilmente al termine della pena pur se scontata con piena dignità.

Descrizione sintetica della proposta: vari incontri nelle scuole con la testimonianza di ex detenuti 
e di operatori istituzionali degli Istituti di pena appartenenti all’Area Trattamentale e alla 
Polizia Penitenziaria. Si propone ai ragazzi l’ingresso nella C.C. Nuovo Complesso di Rebibbia. 
Naturalmente, prima di consentire agli alunni l’ingresso negli Istituti di pena, si rendono necessari 
degli incontri nelle Scuole che con una certa gradualità prepareranno gli alunni stessi ad affrontare 
l’esperienza in modo maturo e consapevole. 

Modalità e durata dell’intervento: 4-5 incontri di un’ora per classi singole o gruppi. 

Istituto a cui l’Associazione si rivolge: tutte le classi degli Istituti d’istruzione secondaria di 1° e 2° grado. 

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico. 

Dimensione territoriale: comune di Roma.

REFERENTE DEL PROGETTO
Alessandra Puglia

VIC
via Raffaele Majetti, 95 – Roma
tel.: 06.40501330  fax: 06.40800210
vic_segreteria@yahoo.it  www.vic-caritas.org
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VOLONTARIO PER TE

VOLONTARIO PER TE
via Appia Nuova, 572 – Roma
tel.: 366.3443840 
info@volontarioperte.org  www.volontarioperte.org            

L̀ASSOCIAZIONE
Il suo progetto di volontariato è rivolto sia alle persone che vogliono rendersi utili diventando 
volontari, sia alle persone che hanno bisogno del suo aiuto. Intende quindi portare avanti attività 
relative alla: assistenza sociale e socio-sanitaria; prevenzione sanitaria; formazione-informazione 
per la diffusione della educazione sanitaria; formazione interna per i volontari; collaborazione 
con le strutture di volontariato presenti sul territorio.

IL PROGETTO

Titolo: Soc …CORRI a Scuola!

Obiettivo del progetto: insegnare a saper intervenire in casi di emergenza e sensibilizzare 
all’importanza di prendersi cura dell’altro.

Descrizione sintetica della proposta: si organizzeranno delle lezioni di sensibilizzazione 
all’importanza di prendersi cura dell’altro soprattutto in condizioni di emergenza e primo soccorso. 
Insegnamento di nozioni teoriche e pratiche di primo soccorso.

Modalità e durata dell’intervento: la durata massima prevista per la lezione è di 4 ore ma la 
durata effettiva va pattuita in anticipo, in accordo con il Preside di Istituto. Il progetto si svolgerà 
nel periodo tra settembre e giugno.

Istituto a cui l’Associazione si rivolge: tutte le classi della Scuola Primaria e degli Istituti d’Istruzione 
secondaria di 1° e 2° grado. 

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico. 

Dimensione territoriale: comuni di Guidonia Montecelio, di Marcellina e di Tivoli.

REFERENTE DEL PROGETTO
Emanuela Bussotti
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A.D.V. NUCLEO SOMMOZZATORI SEA - SCOUT ROMA

A.D.V. SEA-SCOUT 
via Clemente IX, 12 – Roma 
tel.: 06.31054615                   fax 06.31054617
volontari@seascout.roma.it   www.seascout.roma.it 

L̀ASSOCIAZIONE
L’Associazione di Volontariato Sea Scout opera nel sociale e in ambito acquatico con particolare 
attenzione al mondo della subacquea. L’Associazione si occupa prevalentemente di formazione 
acquatica, rivolgendo particolare attenzione a chi per svantaggi fisici o cognitivi o in condizioni 
di stress e panico in acqua, richiede particolari attenzioni, con un approccio all’acqua guidato 
e rassicurante. I suoi volontari sono subacquei brevettati, tutti in possesso di abilitazioni di primo 
soccorso sia in acqua che a terra. L’Associazione SEA SCOUT è protezione civile del Lazio.

IL PROGETTO

Titolo: Sicuramente Blu

Obiettivo del progetto: aumentare la quantità e qualità delle attività che possono incentivare 
la tutela delle caratteristiche ambientali oggetto della protezione. Conoscere le zone protette 
e saper rispettare le regole stabilite. Conoscenze di biologia marina e informazioni di primo 
soccorso. Sensibilizzare i bambini  all’attività del volontariato.

Descrizione sintetica della proposta: potenziamento delle conoscenze sulla corretta fruizione del 
mare, all’interno di un ottica di prevenzione. Informare e formare i giovani sulla biologia marina 
e sui diversi mestieri del mare.

Modalità e durata dell’intervento: da concoradre con l’Istituto.

Istituto a cui l’Associazione si rivolge: tutte le classi di tutti i cicli scolastici.

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico/extrascolastico.

Dimensione territoriale: comune di Roma.

REFERENTE DEL PROGETTO
Mabel La Porta
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A.N.P.A.N.A. ROMA MUNICIPIO XI                           

A.N.P.A.N.A. - via Ignazio Persico, 36 – Roma
tel.: 328.1704298    fax: 06.62291066
anpana.romamunicipio11@gmail.com
www.anpana.it  

L̀ASSOCIAZIONE
L’ANPANA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMANI, NATURA E AMBIENTE) è 
iscritta su tutto il territorio nazionale agli albi regionali per il volontariato, per la protezione 
animali, ambiente e per la protezione civile; è riconosciuta dal Dipartimento Nazionale per la 
Protezione Civile con Decreto della Presidenza del consiglio dei Ministri, decreto ministeriale per 
la protezione ambientale; riconosciuta dal Ministero della Salute. Le finalità sono: proteggere gli 
animali, la natura e l’ambiente in generale, svolgere efficace propaganda zoofila ed ecologica 
nella cittadinanza, con particolare attenzione alla scuola e al mondo dei giovani. 

IL PROGETTO

Titolo: Scuola a 4 zampe

Obiettivo del progetto: coinvolgere gli studenti nel progetto per sensibilizzarli alla cura degli 
animali d’affezione e scoprire in particolar modo l’etologia dei cani e gatti. Rapporto tra cane 
- bambino - gatto.

Descrizione sintetica della proposta: il progetto prevede una lezione in classe o nel cortile della 
scuola insieme agli insegnanti e i genitori degli alunni. Si potrà inoltre organizzare una giornata 
al Museo Civico di Zoologia di Roma, con la possibilità per gli studenti di visitare i laboratori 
accompagnati dalle Guardie Zoofile.

Modalità e durata dell’intervento: il percorso formativo si rivolge alle classi, insegnanti e genitori, 
e potrà essere realizzato in qualsiasi periodo dell’anno. 

Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi III, IV e V della Scuola Primaria e le classi I, II e III 
degli Istituti d’Istruzione secondaria di 1° grado.

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico e/o extrascolastico.

Dimensione territoriale: V, IX e XI municipi.

REFERENTE DEL PROGETTO
Cristian Gulotta
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ASSOCIAZIONE AMICI DI FIDO - ONLUS

AMICI DI FIDO 
via Anguillarese, 69 – Roma 
tel.: 340.3914305      fax: 06.30889428
info@amicidifido.it  www.amicidifido.it 

L̀ASSOCIAZIONE
Nata nel settembre 2005 per contenere il fenomeno del randagismo. I volontari operano 
all’interno di “VALLEGRANDE”, un canile/gattile convenzionato con vari comuni situato sulla via 
braccianese alle porte di Roma. I volontari promuovono la socializzazione degli animali tramite 
frequenti passeggiate e la loro adozione tramite sito internet.

IL PROGETTO

Titolo: Un cane per amico

Obiettivo del progetto: sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di considerare gli animali 
come “essere senzienti” rispettandone indole e aspettative e favorendo il rapporto uomo - cane.

Descrizione sintetica della proposta: sottolineare agli studenti: il dramma dell’abbandono, la 
responsabilità verso l’amico a 4 zampe, la necessità della sterilizzazione e della microchippatura, 
il lavoro del volontario al fine di preparare il cane/gatto all’adozione.

Modalità e durata dell’intervento: l’intervento è rivolto a gruppi di studenti, il periodo per lo 
svolgimento è durante tutto l’anno scolastico.

Istituto a cui l’Associazione si rivolge: tutte le classi degli Istituti d’Istruzione secondaria di 2° 
grado.

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico e/o extrascolastico.

Dimensione territoriale: XIX e XX municipi.

REFERENTE DEL PROGETTO
Cynthia Barilaro
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ASSOCIAZIONE ANIMAL WELFARE                               

ANIMAL WELFARE
Colonia feliva Verano – Roma 
tel.: 345.0587130          info@animalwelfare-roma.org 
www.animalwelfare-roma.org

L̀ASSOCIAZIONE
L’Associazione si occupa di promuovere e gestire il rapporto uomo-animale e uomo-ambiente 
in ambito urbano. L’esperienza pluriennale che ha caratterizza l’Associazione spinge le sue 
azioni al servizio degli animali e delle persone, ed ha come scopo principale la riduzione del 
randagismo tramite la sterilizzazione. Cerca di preservare gli equilibri ambientali anche inseriti 
in una metropoli come Roma. 

IL PROGETTO

Titolo: Zooantropologia didattica

Obiettivo del progetto: il progetto ha lo scopo di promuovere il rispetto come valore assoluto 
studiando la coesistenza di diverse specie animali in un habitat contenuto (es. villa in città e i suoi 
abitanti). 

Descrizione sintetica della proposta: quattro incontri della durata di un mese con cadenza 
settimanale. Ogni incontro avrà un titolo e una tematica fino all’ultimo incontro che sarà la 
conclusione del progetto. 

Modalità e durata dell’intervento: gli incontri saranno dedicati a gruppi di studenti e saranno da 
concordare con l’istituto nel periodo tra primavera e autunno. 

Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi I, II e III della Scuola Primaria.

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario extrascolastico.

Dimensione territoriale: I e IV municipi.

REFERENTE DEL PROGETTO
Elisa Ippoliti
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ASSOCIAZIONE EDUCAZIONE AMBIENTALE
A.EDUC.A.

A.EDUC.A. 
via dell’Impruneta, 176 – Roma 
tel.: 06.55282288                 aeduca@volontariato.lazio.it 
www.volontariato.lazio.it/aeduca

L̀ASSOCIAZIONE
L’Associazione è stata costituita nel 2007 da un gruppo di cittadini, del quartiere Magliana, 
desiderosi di recuperare, difendere e valorizzare le risorse ambientali del loro territorio. 
Sensibilizzare i residenti sul comportamento corretto nell’uso degli spazi comuni, attraverso 
momenti di in-formazione, attività pratiche e collaborazione con le istituzioni e le altre associative 
presenti. Essa inoltre, si pone l’obiettivo di offrire alle scuole supporto didattico in relazione 
al rapporto uomo/ambiente e un supporto operativo volto a recuperare degli spazi incolti e 
degradati all’interno degli Istituti scolastici.

IL PROGETTO

Titolo: Incontrare e vivere l’ambiente

Obiettivo del progetto: Dare ai ragazzi una nuova consapevolezza nella conoscenza dell’ambiente 
che ci accoglie.

Descrizione sintetica della proposta: far vivere ai ragazzi , tramite escursioni di gruppo, delle 
emozioni a contatto con la natura e delle esperienze di osservazione e di riflessione.

Modalità e durata dell’intervento: da concordare con l’Istituto.

Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi IV e V della Scuola Primaria; tutte le classi degli 
Istituti d’Istruzione secondaria di 1° grado e classi I e II degli Istituti d’Istruzione secondaria di 2° 
grado.

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico e/o extrascolastico.

Dimensione territoriale: XV municipio e limitrofi.

REFERENTE DEL PROGETTO
Bruno Adriana 
Bertolani Vendemini
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   ASSOCIAZIONE G̀RUPPO DEI DODICÌ                                

GRUPPO DEI DODICI 
via E. Morosini, 14/A – Roma 
tel./fax: 06.5370765 
ro_albea@hotmail.com www.romaefrancigena.eu

L̀ASSOCIAZIONE
L’Associazione si è costituita per promuovere la conoscenza e svolgere attività di studio e tutela 
dei valori ambientali, culturali, spirituali e sociali del territorio di Roma e dei centri abitati a sud 
di Roma. È composta da conoscitori del territorio che vogliono riscoprire i sentieri storici percorsi 
dai pellegrini nel Medioevo da Roma nella direzione dell’Appia. Promuove l’identificazione e lo 
sviluppo di nuove vie nel territorio, adatte sia per il cammino a piedi o in bicicletta.

IL PROGETTO

Titolo: Studenti in campagna 

Obiettivo del progetto: far conoscere agli studenti i sentieri storici del Lazio meridionale. 

Descrizione sintetica della proposta: gli esperti dell’Associazione, affiancati dai docenti, 
guideranno gli studenti su sentieri della Via Francigena dando informazioni riguardo gli aspetti 
storici e culturali.

Modalità e durata dell’intervento: sono previste più uscite per gruppi classe di massimo 30 
studenti durante l’intero anno scolastico. Il trasporto degli studenti sul luogo di partenza sarà a 
cura della scuola. 

Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi V della Scuola Primaria e le classi I e II degli Istituti 
d’Istruzione secondaria di 1° grado. 

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico e/o extrascolastico.

Dimensione territoriale: comunale e provinciale.

REFERENTE DEL PROGETTO
Alberto Alberti 
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ASSOCIAZIONE GRUPPO DI VOLONTARIATO PER LA
PROTEZIONE CIVILE LARIANO L. SANTARSIERO

PROCIV LARIANO
via XXVIII Agosto, 9 – Lariano (RM) 
tel./fax: 06.9656909  
procivlariano@yahoo.it  

L̀ASSOCIAZIONE
L’Associazione è nata per emergenze locali per AIB (Antincendio Boschivo) ed ha poi creato 
diverse attività: AVIS, AIDO, Gruppo Sanitario e Servizio di Autoambulanza ecc.. Ha già promosso 
corsi di 1° soccorso per alunni e docenti, esercitazioni di evacuazione e corsi per l’uso di mezzi 
antincendio.

IL PROGETTO

Titolo: Professione solidarietà e competenza

Obiettivo del progetto: sensibilizzare i ragazzi al volontariato, alla solidarietà e alla 
partecipazione.

Descrizione sintetica della proposta: con questo progetto l’Associazione intende “insegnare” agli 
studenti quali sono i comportamenti da adottare per avvicinarsi e aiutare i meno fortunati. 

Modalità e durata dell’intervento: il numero degli incontri e le modalità che l’Associazione adotterà 
saranno da concordare con gli Istituti interessati nel periodo tra Giugno e Ottobre. 

Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi V della Scuola Primaria e le classi II e III degli Istituti 
d’Istruzione secondaria di 1° grado.

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico e/o extrascolastico.

Dimensione territoriale: comune di Lariano.

REFERENTE DEL PROGETTO
Francesco Orizio 
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ASSOCIAZIONE GUARDIE PER L̀ AMBIENTE                             

GUARDIE PER L’AMBIENTE
via delle Robinie, 134 – Roma
tel.: 331.7565144        guardieperlambiente@libero.it 
www.volontariato.lazio.it/guardieambiente

L̀ASSOCIAZIONE
È un’associazione di volontari che operano nella Protezione Civile e nell’ambiente, in attività 
di prevenzione e sicurezza sul territorio; sensibilizzare i residenti sul comportamento corretto 
nell’uso degli spazi comuni; attraverso momenti di informazione, attività pratiche, campagne di 
sensibilizzazione ed iniziative di educazione ambientale.

IL PROGETTO

Titolo: I volontari e la sicurezza a scuola con I ragazzi

Obiettivo del progetto: informare e sensibilizzare gli studenti alle attività di emergenza (la parola 
d’ordine è “prevenzione!”).

Descrizione sintetica della proposta: l’attività è legata al tema sicurezza, si articola approfondendo 
le norme di comportamento corrette nei vari ambienti (in casa, scuola, all’aperto) e durante eventi 
di emergenza e calamitosi (terremoto, incendio, alluvioni). Con la proiezione di immagini, riflessioni; 
con gioco finale ed un’esercitazione pratica di evacuazione e/o di spegnimento incendio. 

Modalità e durata dell’intervento: da concordare con l’Istituto.

Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi V della Scuola Primaria e le classi I degli Istituti 
d’Istruzione secondaria di 1° grado. 

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico.

Dimensione territoriale: VI e VII municipi.

REFERENTE DEL PROGETTO
Emanuela Malaggese
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ASSOCIAZIONE ITALIANA VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE 
NINFEO - GENAZZANO 

NINFEO - via Donato Bramante, 24 – Genazzano (RM)
tel.: 338.7330086/06.9540238   fax: 06.9540238 
infotiscali@protezionecivile-genazzano.it
www.protezionecivile-genazzano.it

L̀ASSOCIAZIONE
L’A.I.V.P.C. “NINFEO” Genazzano, svolge nel suo territorio, attività di previsione, prevenzione e 
intervento attivo in caso di qualsiasi tipo di criticità che dovesse verificarsi. Tra le varie tipologie 
di rischio troviamo il rischio idrogeologico, incendio boschivo, oltre a tutte le attività di carattere 
regionale o nazionale per le quali fosse richiesto intervento. La sua specializzazione operativa 
riguarda il settore della cucina d’emergenza.

IL PROGETTO

Titolo: A scuola con la Protezione Civile

Obiettivo del progetto: con tale progetto l’Associazione intende sensibilizzare le giovani 
generazioni alle tematiche di protezione civile e introdurre, oltre ai concetti di base delle varie 
tipologie di rischio, anche il concetto di auto-protezione.

Descrizione sintetica della proposta: la proposta consisterà in attività divulgativa e informativa, 
supportata da adeguato materiale didattico ed eventuale attività esercitativa.

Modalità e durata dell’intervento: le modalità che si adotteranno durante gli incontri sarà da 
concordare con gli Istituti interessati. Gli incontri si svolgeranno tra aprile e maggio.

Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi V della Scuola Primaria e tutte le classi degli Istituti 
d’Istruzione secondaria di 1°grado.

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico.

Dimensione territoriale: comune di Genazzano.

REFERENTE DEL PROGETTO
Toni Lucci
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILE DEL FUOCO IN CONGEDO
DELEGAZIONE VICOVARO

VVFC VICOVARO
via Roma, 31/A – Vicovaro (RM)
tel.: 347.6464720  331.3657098  fax: 0774.498404             
vicovaro@anvvfc.it          

L̀ASSOCIAZIONE
È un’associazione di Protezione Civile ed ambientale, che si occupa principalmente di prevenzione 
A.I.B., interviene anche per fronteggiare emergenze come: neve, ghiaccio, esondazioni, 
smottamenti, frane, ecc. ed assistenza alle persone in caso di calamità naturali. Nelle scuole 
divulga l’educazione e sensibilizzazione verso flora e fauna, e conoscenza del territorio, come 
comportarsi in caso di incendio o terremoto con lezioni e simulazioni. 

IL PROGETTO

Titolo: Conoscere ciò che ti circonda

Obiettivo del progetto: educazione alla prevenzione, lezioni di sensibilizzazione verso flora e 
fauna, conoscenza del territorio e delle problematiche ambientali. 

Descrizione sintetica della proposta: si effettueranno degli incontri teorici dove si spiegheranno i 
comportamenti da attuare in caso di terremoto o incendio. 

Modalità e durata dell’intervento: da concordare con l’Istituto durante tutto l’anno scolastico. 

Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi III, IV e V di Scuola Primaria e tutte le classi degli 
Istituti d’Istruzione secondaria di 1° grado.

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico.

Dimensione territoriale: comuni di Vicovaro, Licenza, Mandela e Cineto Romano.

REFERENTE DEL PROGETTO
Lucia Dante
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ASSOCIAZIONE NUCLEO PROTEZIONE CIVILE 
VIGILE AMICO ONLUS

VIGILE AMICO
via Isidoro Carini, 14 – Roma
tel./fax: 06.30819460                 
segreteria@vigileamico.it  www.vigileamico.it 

L̀ASSOCIAZIONE
Si occupa di promozione della sicurezza stradale e dei corsi per l’educazione della sicurezza 
stradale e per il conseguimento del patentino. Promozione della convivenza civile e delle attività 
di volontariato in generale ed in particolare quella di protezione civile.

IL PROGETTO

Titolo: Insieme sicuri

Obiettivo del progetto: formazione al giusto comportamento in caso di emergenze e casi di 
calamità naturali sviluppando nel contempo il senso del volontariato e dell’aiuto solidale.

Descrizione sintetica della proposta: il progetto che propone l’Associazione, partirà dalla 
conoscenza del territorio nel quale si trova l’Istituto scolastico, e successivamente verranno 
affrontate le tematiche relative alle attività da porre in essere in caso di eventi calamitosi.

Modalità e durata dell’intervento: da concordare con l’Istituto.

Istituto a cui l’Associazione si rivolge: tutte le classi Scuola Primaria e degli Istituti d’Istruzione 
secondaria di 1° e 2° grado.

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico e/o extrascolastico.

Dimensione territoriale: comune di Roma.

REFERENTE DEL PROGETTO
Rosaria Buscia
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ASSOCIAZIONE ROMANA VIGILI URBANI IN CONGEDO
A.R.V.U.C.

ARVUC
via San Teodoro, 70 – Roma
tel.: 06.6780594    fax: 06.6789564 
associazione.arvuc@libero.it www.arvuc.roma.it              

L̀ASSOCIAZIONE
Fondata nel 1990 per dare continuità tra i vigili in servizio e quelli in congedo. È formata da: 
soci ordinari (congedati e pensionati), soci speciali (vigili in servizio), soci affiliati (cittadini che 
condividono le finalità dell’Associazione). Un progetto importante è la partecipazione di un 
notevole numero di volontari al progetto “amico per la città” che vede i “Nonni Vigili” all’entrata 
ed all’uscita delle scuole per la salvaguardia dell’incolumità degli alunni, progetto realizzato in 
partenariato con altre otto importanti associazioni.

IL PROGETTO

Titolo: VigilMente: educando con A.R.V.U.C.

Obiettivo del progetto: promuovere e sensibilizzare i giovani studenti al senso civico per prevenire 
forme di bullismo, attraverso la conoscenza del codice della strada e dei regolamenti comunali. 

Descrizione sintetica della proposta: si organizzeranno degli incontri con gli studenti per dibattere, 
attraverso la conoscenza delle norme, la convivenza civile ed il valore aggiunto del volontariato. 

Modalità e durata dell’intervento: gli incontri saranno rivolti ad una o più classi e andranno 
concordati con l’Istituto interessato. 

Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi IV e V della Scuola Primaria, le classi III degli Istituti 
d’Istruzione secondaria di 1° grado e tutte le classi degli Istituti d’Istruzione secondaria di 2° 
grado. 

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico e/o extrascolastico. 

Dimensione territoriale: I, IV, X, XVII, XIX e XX municipi. 

REFERENTE DEL PROGETTO
Francesco Favaloro
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ASSOCIAZIONE SCUOLAMBIENTE 

SCUOLAMBIENTE - via del Sasso, 68 - Cerveteri (RM)
tel.: 327.3163503 fax: 06.9952520
scuolambiente@gmail.com
www.equorete.com/scuolambiente

L̀ASSOCIAZIONE
L’Associazione Scuolambiente è da circa 19 anni impegnata nella tutela ambientale e nel settore 
della solidarietà, attraverso campagne di sensibilizzazione, iniziative di educazione ambientale 
rivolte alle scuole ed ai cittadini, nonché progetti in collaborazione con istituzioni, enti ed altre 
realtà locali. Nell’ambito ambientale i volontari dell’associazione sono impegnati in battaglie 
contro l’abusivismo e l’inquinamento, anche attraverso l’organizzazione di incontri, di dibattiti 
pubblici e campagne per la sensibilizzazione.

IL PROGETTO

Titolo: A scuola crescono volontari per l’ambiente e per la solidarietà

Obiettivo del progetto: maggiore coinvolgimento dei giovani che si avvicinano al nostro progetto, 
con uno spirito di servizio alla collettività, per migliorare se stessi. L’obiettivo del progetto è di 
promuovere nei giovani delle scuole, attraverso una serie di iniziative la sensibilità verso uno 
sviluppo compatibile con l’equità sociale e l’equilibrio ambientale, stimolando in ognuno la presa 
di coscienza del problema della sostenibilità, nella convinzione che, operando tutti insieme, un 
mondo migliore è possibile.

Descrizione sintetica della proposta: approfondimento sul tema del nucleare e sui danni conseguenti 
il disastro di Chernobyl, elemento attorno al quale costruiremo percorsi di “cittadinanza attiva”, di 
cooperazione, di responsabilità e di solidarietà. Con il doveroso aggiornamento sulla situazione 
del nucleare in Giappone, di recente attenzione per tutto il mondo.

Modalità e durata dell’intervento: da concordare con l’istituto.

Istituto a cui l’Associazione si rivolge: tutte le classi della Scuola Primaria e degli Istituti d’Istruzione 
secondaria di 1° e 2° grado.

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico e/o extrascolastico.

Dimensione territoriale: comune di Cerveteri.

REFERENTE DEL PROGETTO
Maria Beatrice Cantieri
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ASSOCIAZIONE SMAILERS GLI AMICI DI PAPO ONLUS

SMAILER - via Luigi Bellardi, 19/M 14 – Roma
tel.: 348.1526157                         
presidente@smailers.it  info@smailers.it 
www.smailers.it

L̀ASSOCIAZIONE
Nasce dall’esperienza del terremoto in Abruzzo, dove è intervenuta soprattutto per portare il 
sorriso e un po’ di conforto alla popolazione colpita. Sostiene la “cultura del sorriso” non solo 
come sostegno psicosociale, ma anche come strumento per trasmettere valori. Adotta il metodo 
dell’”imparare-ridendo”, una didattica allegra e giocosa finalizzata alla diffusione di una 
“nuova cultura” della prevenzione che, partendo dai bambini, arrivi anche agli adulti per un 
miglioramento della qualità della vita.

IL PROGETTO

Titolo: Giochiamo a non farci male – Casa dolce casa

Obiettivo del progetto: trasmettere agli alunni la capacità di riconoscere un pericolo al fine di 
evitarlo, basandosi sulla conoscenza dei fattori di rischio presenti nel contesto quotidiano (casa, 
scuola, strada, ecc.) ed aumentare la consapevolezza del ruolo primario della prevenzione.

Descrizione sintetica della proposta: una lezione/spettacolo interattiva sulla sicurezza nell’ambiente 
domestico. È stata creata una sceneggiatura ad hoc con riproduzione di ambienti, oggetti di uso 
quotidiano e situazioni note: un grande gioco in cui le scolaresche parteciperanno attraverso 
un’interazione comica e divertente.

Modalità e durata dell’intervento: rivolto a più classi dello stesso Istituto o di altri Istituti in numero 
adeguato alla location (teatro/cinema). Preferibilmente entro il I quadrimestre per facilitare nel 
II, il lavoro di approfondimento delle tematiche trattate. La durata è circa 1 h e 30 min.

Istituto a cui l’Associazione si rivolge: tutte le classi della Scuola Primaria e degli Istituti d’Istruzione 
secondaria di 1° grado.

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico e/o extrascolastico.

Dimensione territoriale: comune di Roma.

REFERENTE DEL PROGETTO
Vincenzo Castiglione
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ASTA - ASSOCIAZIONE 
PER LA SALUTE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI

ASTA - via Sante Bargellini, 18 – Roma
tel.: 06.4506162/334.6551646 fax.: 06.45426513 
info@associazioneasta.org  
www.associazioneasta.org    

L̀ASSOCIAZIONE
Nata nel 1995 e gestita da veterinari e soci sostenitori, si occupa della cura degli animali randagi, 
raccolti da cittadini e portati a visitare per i dovuti controlli sanitari e piani di sterilizzazione. 
L’Associazione si occupa, grazie all’operato volontario di Medici Veterinari e associati, della 
cura degli animali randagi e del loro reinserimento in zone protette e, se possibile, in famiglie 
selezionate. Oltre alle sale visita, dispone di sale chirurgiche e di degenza per ospitare gli 
animali bisognosi di cure. 

IL PROGETTO

Titolo: Cani… gatti e… bambini

Obiettivo del progetto: educare i bambini a un corretto rapporto con gli animali, perché nonostante 
la loro conoscenza nelle fiabe, nei fumetti, nei giocattoli, nella fiction televisiva, nella loro realtà 
cittadina i bambini hanno poche possibilità di incontrare gli animali nella loro concretezza e 
autenticità. Bisogna attivare nel bambino certi meccanismi di pensiero e di partecipazione 
affettiva che lo abituino a immedesimarsi quanto più possibile negli altri. 

Descrizione sintetica della proposta: verranno effettuati degli incontri dove verranno trattati ogni 
volta temi diversi. 

Modalità e durata dell’intervento: verranno effettuati degli incontri, di 40 minuti per i più piccoli 
e di un’ora per gli altri, dove verranno effettuate delle lezioni frontali, con l’aiuto di supporti 
informatici e audiovisivi, effettuate da veterinari volontari e ausiliari veterinari, esperti in pet 
therapy.

Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi III, IV e V della Scuola Primaria e tutte le classi degli 
Istituti d’Istruzione secondaria di 1° grado.

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico e/o extrascolastico.

Dimensione territoriale: V municipio. 

REFERENTE DEL PROGETTO
Susanna Celsi
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A.V.P.C. PREASIDIUM

A.V.P.C. PRAESIDIUM
via Giovanni Senzaterra, 38 – Roma
tel./fax: 06.6140739          
avpresidium@tiscali.it www.avpraesidium.it 

L̀ASSOCIAZIONE
L’Associazione è composta attualmente da 30 iscritti, si occupa di diverse attività tra le quali: 
Protezione Civile, assistenza sanitaria, sociale, formazione, educazione alla coscienza civile, 
solidarietà.

IL PROGETTO

Titolo: Scuola si-cura 

Obiettivo del progetto: sensibilizzare alla prevenzione ed alla sicurezza nei diversi ambienti: 
casa, scuola, strada; sviluppare l’autonomia, la responsabilità ed il rispetto di sé e degli altri; 
solidarietà e coscienza civile; conoscere e adottare comportamenti adeguati alle situazioni di 
emergenza.

Descrizione sintetica della proposta: gli incontri sono guidati da un team di volontari per gruppo-
classe; vengono svolte lezioni interattive, scambi di esperienze, lavori di gruppo, simulazioni.

Modalità e durata dell’intervento: per il numero delle classi che parteciperanno si dovrà vedere 
in funzione della richiesta ed in funzione della disponibilità dei volontari nel periodo tra gennaio 
e aprile.

Istituto a cui l’Associazione si rivolge: la scuola dell’infanzia, tutte le classi della Scuola Primaria e 
degli Istituti d’Istruzione secondaria di 1° grado.

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico e/o extrascolastico.

Dimensione territoriale: XVIII municipio. 

REFERENTE DEL PROGETTO
Giuseppe Senna
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BRIGATA GARBATELLA PROCIV ARCI                            
     

BRIGATA GARBATELLA - via degli Armatori, 3 – Roma
tel.: 392.7633074    fax: 06.5210643
garbatella@procivarci.it
www.volontariato.lazio.it/odv/brigatagarbatella 

L̀ASSOCIAZIONE
La Brigata Garbatella Prociv Arci è nata dopo l’esperienza di alcuni volontari nel terremoto 
dell’Aquila, nel Luglio 2010 nasce l’Associazione. Opera nel municipio XI e lavora con il 
dipartimento di protezione civile Roma Capitale, collabora con il dipartimento formazione di 
Roma Capitale e ha formato sedici classi tra cinque elementari, medie e superiori. L’Associazione 
opera molto sul sociale.

IL PROGETTO

Titolo: La protezione civile siamo tutti

Obiettivo del progetto: trasmettere i ruoli e i compiti della protezione civile sia durante l’emergenza 
che nella quotidianità. L’obiettivo è sensibilizzare i ragazzi nel rispetto dell’ambiente, nella 
conoscenza e rischi del proprio territorio, e di dargli nozioni sulla prevenzione rischi e cosa fare 
in caso di calamità naturali.

Descrizione sintetica della proposta: sarà presentata l’attività dell’Associazione dai suoi volontari 
con slide e filmati. Si articolerà con una giornata che verterà sulla conoscenza, sull’attività di 
prevenzione e formazione, in caso di calamita naturale al fine di ridurre al minimo i danni. 
Verranno affrontati anche temi riguardo inquinamenti acquiferi e territoriali.

Modalità e durata dell’intervento: rivolto a gruppi classe, periodo da aprile a giugno.

Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi V della Scuola Primaria; le classi III degli Istituti 
d’Istruzione secondaria di 1° grado e le classi IV e V Istituti d’Istruzione secondaria di 2° grado.

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario extrascolastico.

Dimensione territoriale: XI e XII municipi. 

REFERENTE DEL PROGETTO
Cristiano Bartolomei
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BRIGATA VOLONTARIA ROMA PROVIC ARCI

PROCIV ARCI - via E. Glori, 30 – Roma       
tel.: 331.4310882                    fax: 06.822985
brigatavolontariaroma@procivarci.it  
www.bvr-prociv.org

L̀ASSOCIAZIONE
L’Associazione si occupa di soccorso civile e sociale, assistendo le persone più deboli, svolge 
attività di antincendio e di risoluzione ai problemi idrologici. Ha al suo interno una squadra per 
le emergenze ambientali. Non per ultimo, il lavoro di formazione per una cultura della protezione 
civile per i giovani. 

IL PROGETTO

Titolo: Giovani soccorritori

Obiettivo del progetto: creare tra i giovani la giusta consapevolezza del soccorritore e l’importanza 
della prevenzione al rischio da calamità provocate dell’uomo e dalla natura.

Descrizione sintetica della proposta: per le Scuole Primarie, attraverso il gioco (sicurini a Civilandia) 
si intende far conoscere i ferri del mestiere del soccorritore. Per le Superiori, attraverso incontri 
frontali e piccole esercitazioni, si porta a conoscenza della vera attività dei volontari di protezione 
civile, anche attraverso passeggiate sull’Aniene. 

Modalità e durata dell’intervento: gli incontri saranno da concordare con l’istituto per tutto l’anno 
scolastico. 

Istituto a cui l’Associazione si rivolge: tutte le classi della Scuola primaria e le classi III, IV e V degli 
Istituti d’Istruzione secondaria di 2° grado.

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico e/o extrascolastico.

Dimensione territoriale: I, II, III, IV, V, VI, VII, XIX e X municipio di Roma.

REFERENTE DEL PROGETTO
Marco Colini
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CAMELOT HIM HUMANITARIAN ITALIAN MISSION                             

CAMELOT HIM 
via M. Lessona, 10 – Roma
tel.: 347.1418483        fax: 06.97276793
info@camelot-him.org     www.camelot-him.org 

L̀ASSOCIAZIONE
Fondata allo scopo di sollecitare un impegno attivo da parte della società civile. Si muove 
attraverso una rete di sostegno che è in grado di offrire aiuti validi e qualificati a situazioni di 
emergenza umanitaria e sociale. Esclusivamente finalizzata ad assolvere alle esigenze umanitarie, 
tralasciando qualsiasi aspetto politico, partitico o ideologico. L’opera dei suoi volontari è lo 
specchio delle radici dell’Associazione, ed in quanto tale, riflette l’esigenza di libertà. 

IL PROGETTO

Titolo: A scuola con la Protezione Civile

Obiettivo del progetto: l’acquisizione di comportamenti sicuri; sviluppare solidarietà ed altruismo 
verso chi si trova in difficoltà; far maturare il senso etico dell’impegno civile volto al miglioramento 
ed alla salvaguardia del contesto socio-ambientale in cui viviamo; saper intervenire in modo 
consapevole e razionale in situazioni di emergenza. Prevenire i disastri da alluvione: costruzione 
argini; ripulitura letto del fiume.

Descrizione sintetica della proposta: 3 moduli, ciascuno di 4 lezioni. I modulo: la definizione di 
evento calamitoso e i rudimenti per la classificazione della pericolosità dello stesso; i 3 momenti 
interventistici: previsione, prevenzione e mitigazione. II modulo di Psicologia dell’Emergenza: le 
reazioni sintomatologiche che si presentano, a livello sia individuale che collettivo, nelle varie fasi 
dell’impatto traumatico. III modulo, sarà quello medico-sanitario, nel quale si descriverà le prime 
manovre che bisogna praticare.

Modalità e durata dell’intervento: rivolto a gruppi classe nel periodo tra gennaio e giugno.

Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi III, IV e V Scuola Primaria; tutte le classi degli Istituti 
d’Istruzione secondaria di 1° grado e le classi I e II degli Istituti d’Istruzione secondaria di 2° grado.

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico e/o extrascolastico.

Dimensione territoriale: XII municipio e provincia di Roma. 

REFERENTE DEL PROGETTO
Ugo Gentile
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CENTRO RADIO SOCCORSO SUBLACENSE                      

C.R.S.S. –  contrada Tollano, 3 – Subiaco (RM)
tel.: 0774.85050  fax: 0774.85869
info@protezionecivilesubiaco.it
www.protezionecivilesubiaco.it  

L̀ASSOCIAZIONE
Il C.R.S.S è un’associazione di protezione civile, iscritta all’albo regionale, che si occupa di 
numerose attività: prevenzione A.I.B, assistenza alle manifestazioni pubbliche e monitoraggio del 
territorio della valle dell’Aniene in caso di calamità naturali (emergenza neve – ghiaccio, alluvioni, 
esondazioni fluviali).

IL PROGETTO

Titolo: Preveniamo giocando

Obiettivo del progetto: educazione alla prevenzione e della gestione di un campo di protezione 
civile.

Descrizione sintetica della proposta: incontri teorici dove si spiegherà cos’è la protezione civile con 
l’ausilio di diapositive e filmati; lezioni pratiche con esercitazioni sul territorio.

Modalità e durata dell’intervento: da svolgersi da novembre a luglio, modalità da concordare 
con l’istituto.

Istituto a cui l’Associazione si rivolge: tutte le classi della Scuola Primaria e degli Istituti d’Istruzione 
secondaria di 1° grado.

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico.

Dimensione territoriale: comune di Subiaco.

REFERENTE DEL PROGETTO
Giuseppe Pelliccia
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CIRCOLO PARCO DELLA CELLULOSA LEGAMBIENTE

LEGAMBIENTE
vicolo della Cellulosa, 1 – Roma
tel.: 345.5310286          
lauraparavia@tiscali.it 

L̀ASSOCIAZIONE
L’Associazione è nata come associazione aderente a Legambiente con finalità di difesa e 
valorizzazione del Parco della Cellulosa. Ha realizzato “orti Urbani” che gestisce ed una Biblioteca 
con finalità ambientali. L’esperienza realizzata di attività didattica con le scuole elementari per 
esplorare e conoscere il Parco: flora e fauna, gli orti scolastici, laboratori sulla manipolazione 
del legno e sulla cellulosa (laboratorio di costruzione della carta di origani e della cartapesta). 
Grazie all’esperienza realizzata stiamo preparando un programma di offerta di un servizio 
rivolto alle scuole elementari e medie del  quartiere.

IL PROGETTO

Titolo: Giochiamo con la Natura

Obiettivo del progetto: conoscere la funzione di un’area naturale protetta in un contesto urbano; 
conoscere e comprendere l’orticoltura biologica. 

Descrizione sintetica della proposta: scoprire attraverso la manipolazione del legno di sottobosco e 
con l’uso di riciclaggio della carta non solo il piacere del bello ma anche i meccanismi per la tutela 
dell’ambiente. Descrizione dei laboratori e delle modalità con le quali si intende realizzarli.

Modalità e durata dell’intervento: i tempi previsti per le attività didattiche prescelte saranno 
concordati con gli istituti. Periodo in cui si svolgerà il progetto: tra autunno e primavera.

Istituto a cui l’Associazione si rivolge: tutte le classi della Scuola Primaria e degli Istituti d’Istruzione 
secondaria di 1° e 2° grado. 

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico e/o extrascolastico.

Dimensione territoriale: XVIII municipio. 

REFERENTE DEL PROGETTO
Antonio Venturini



NATURA, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE 71

G.A.E.V. 
GUARDIE AMBIENTALI ECOLOGICHE VOLONTARIE 

DISTACCAMENTO II APPIA ANTICA                             

G.A.E.V. 
via dell’Acquasanta, 5 – Roma 
tel.: 335.1436250      fax: 06.5021910 
floriogia@tiscali.it 

L̀ASSOCIAZIONE
Le Guardie Ambientali Ecologiche Volontarie, da oltre due anni operano nel territorio del 
XI Municipio sia nella tutela e salvaguardia del ambiente – Protezione Civile che nel ambito 
sociale. Svolgendo un servizio di monitoraggio e deterrenza ed assistenza nel territorio del Parco 
regionale dell’Appia Antica autorizzato dal Dipartimento Promozione dei servizi sociali e della 
salute del Comune di Roma.

IL PROGETTO

Titolo: “Insieme a noi per far valere chi sei”.  Avvicinamento ed inserimento dei soggetti svantaggiati 
nel volontariato – no baby gang

Obiettivo del progetto: promuovere il mondo del volontariato come alternativa ai disagi che 
portano la maggior parte dei soggetti svantaggiati e delle categorie a rischio come i figli 
di immigrati non ancora inseriti o inseriti ma ancora emarginati dalla comunità e soggetti in 
particolari condizioni di disaggio economico, a commettere atti di bullismo e di violenza sia 
singolarmente che in gruppo (formazione di baby gang) per cercare di farsi rispettare e di farsi 
valere tra i coetanei e nella società.

Descrizione sintetica della proposta: promuovere incontri e distribuire materiale didattico.

Modalità e durata dell’intervento: preferibilmente indicato il periodo di due mesi antecedenti alla 
chiusura delle scuole in modo da permettere ai soggetti interessati di svolgere affiancamento nel 
periodo estivo.

Istituto a cui l’Associazione si rivolge: tutte le classi di degli Istituti d’Istruzione secondaria di 2° 
grado.

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico.

Dimensione territoriale: XI municipio.

REFERENTE DEL PROGETTO
Giancarlo Florio
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LA COLOMBINA 
PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI E DELL`AMBIENTE

LA COLOMBINA 
via Vigne Nuove, 64 – Genzano di Roma (RM)
tel.: 348.1319228 - info@lacolombina.org
www.lacolombina.org 

L̀ASSOCIAZIONE
Opera con i propri soci e volontari nel territorio dei Castelli Romani, zona turisticamente molto 
frequentata e devastata da un altissimo tasso di abbandono di animali. A questa situazione tenta 
di opporsi l’Associazione, attuando politiche di monitoraggio del territorio, di sostegno a cuccioli 
e animali in difficoltà, di sensibilizzazione delle persone, di spinta nei confronti delle istituzioni 
affinché si realizzino strutture e politiche finalizzate a debellare il fenomeno.

IL PROGETTO

Titolo: Formare presidi territoriali di cittadinanza attiva 

Obiettivo del progetto: il più grosso problema in relazione alla lotta al randagismo e alla 
salvaguardia ambientale è quello del presidio del territorio; obiettivo pertanto della formazione 
è quello di dotare i giovani degli strumenti più idonei a farne cittadini coscienti e pronti a rilevare 
e segnalare nel  proprio territorio le emergenze.

Descrizione sintetica della proposta: l’Associazione porterà nelle scuole esperti che formino i 
giovani sui grandi temi (volontariato, animalismo, ambiente) che sono alla base della coscienza del 
cittadino attivo nella salvaguardia del proprio territorio, trattando gli argomenti sia descrivendo 
situazioni reali del territorio, sia fornendo strumenti teorici e legislativi.

Modalità e durata dell’intervento: il percorso formativo si rivolge alle classi, anche più di una 
contemporaneamente meglio nei periodi precedenti le vacanze.

Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi IV e V della Scuola Primaria; le classi I, II e III degli 
Istituti d’Istruzione secondaria di 1° grado e le classi I, II e III degli Istituti d’Istruzione secondaria 
di 2° grado.

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico e/o extrascolastico.

Dimensione territoriale: comune di Genzano di Roma.

REFERENTE DEL PROGETTO
Paolo Bozzato
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L`ARCA DI RITA ONLUS                               

L’ARCA DI RITA 
via Brenta, 24/B – Ardea (RM)   
tel.: 349.3695664                          fax: 06.910114413
arcadirita@gmail.com            wwww.arcadirita.org

L̀ASSOCIAZIONE
L’Associazione fonda le sue radici nell’amore e nel rispetto degli animali, avendo come finalità 
la lotta al randagismo e al maltrattamento. A tal fine s’impegna nell’attività di sterilizzazione 
dei randagi e al loro sostentamento nel territorio romano. Si occupa, inoltre di provvedere 
all’adozione dei nostri amici, in famiglie che li amino davvero, con controlli pre-post affido. Ci 
preoccupiamo, infine, do fornire materiale informativo per promuovere una migliore convivenza 
tra uomo e animali. 

IL PROGETTO

Titolo: Amare e rispettare i nostri amici a 4 zampe

Obiettivo del progetto: sensibilizzare i ragazzi sul tema dell’abbandono degli animali e alla lotta 
al randagismo, far conoscere le principali caratteristiche degli animali di affezione, incoraggiando 
ad amarli e rispettarli.

Descrizione sintetica della proposta: lezioni frontali, in cui varranno trattati diversi argomenti, quali 
conoscere il cane e il gatto; educazione cinofila, fenomeno del randagismo; igiene veterinaria e 
dimostrazione delle modalità di adozione.

Modalità e durata dell’intervento: il progetto può essere rivolto sia a gruppi di classi che ad 
assemblee d’istituto, le cui modalità di svolgimento sono da concordare con l’istituto.

Istituto a cui l’Associazione si rivolge: e classi III degli Istituti d’Istruzione secondaria di 1° grado e 
tutte le classi degli Istituti d’Istruzione di 2° grado.

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico.

Dimensione territoriale: comune di Roma.

REFERENTE DEL PROGETTO
Rita Di Mario
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NUCLEO OPERATIVO ALFREDO RAMPI

COAR 
via Pirzio Biroli, 39 – Ciampino (RM)
tel.: 06.7910651   333.4929043     fax: 06.79321547
presidente@coarcr.org formazione@coarcr.org

L̀ASSOCIAZIONE
Offre supporto operativo, volto al miglioramento della gestione integrata del sistema di sicurezza 
territoriale, privilegiando l’azione di monitoraggio del territorio, di previsione e prevenzione degli 
eventi, di soccorso in caso di calamità, di ripristino delle normali condizioni di vita post evento. Il COAR si 
propone come “Centro di Studio e di Formazione Teorico-Pratico”, in grado di offrire collaborazione 
e professionalità alle Istituzioni, associazioni ed Enti che vogliano avvalersi dell’esperienza degli 
esperti per lo studio e l’approfondimento di argomenti attinenti ai temi della protezione civile, del 
volontariato, dell’ambiente e del sociale; organizzare esercitazioni, simulazioni, convegni, incontri, 
corsi, informazioni per studenti, sia a carattere locale che nazionale. 

IL PROGETTO

Titolo: Prevenzione, Sicurezza e Conoscenza dei rischi del territorio locale

Obiettivo del progetto: promuovere la cultura della solidarietà e della protezione civile, sensibilizzando 
tramite la partecipazione attiva con percorsi interattivi la conoscenza del nostro territorio e ambiente 
con i sui rischi naturali e antropici, mediante il confronto con le differenti realtà naturali esistenti. 

Descrizione sintetica della proposta: attraverso momenti formativi pratici di simulazione 
(evacuazioni, allestimento aree di prima accoglienza, comportamenti da adottare in caso di 
calamità naturali) si vuole educare i ragazzi alla prevenzione e alla conoscenza dei rischi del 
proprio luogo abitativo, per esempio il condominio, e del proprio territorio locale.

Modalità e durata dell’intervento: da concordare con l’Istituto ma prevalentemente da ottobre a giugno.

Istituto a cui l’Associazione si rivolge: tutti le classi della Scuola Primaria e degli Istituti d’Istruzione 
secondaria di 1° e 2° grado. 

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico e extrascolastico. 

Dimensione territoriale: comuni dei Castelli Romani.

REFERENTE DEL PROGETTO
Augusto Tacconi
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ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 
NUOVA ACROPOLI ITALIA ONLUS                                

NUOVA ACROPOLI
piazza A.Meucci, 23 – Roma
tel.: 06.5896514 
roma@nuovaacropoli.it www.nuovaacropoli.it     

L̀ASSOCIAZIONE
Il coinvolgimento della cittadinanza e la partecipazione attiva dei giovani è uno degli obiettivi 
principali dell’Associazione, che dedica ampio spazio alla formazione di giovani ed adolescenti 
attraverso corsi teorico-pratici al fine di sensibilizzarli alle problematiche del sociale e di stimolarli 
ad un impegno concreto per una crescita cosciente e responsabile. Nuova Acropoli, per rendere la 
sua azione più efficace, nel tessuto sociale collabora con la Regione, Comuni, CFS, VVFF, Università 
e Scuole di ogni ordine e grado. 

IL PROGETTO

Titolo: Essere utili dove necessita – Ecologia, solidarietà e Protezione civile

Obiettivo del progetto: i giovani di oggi sono sempre più sensibili ai problemi sociali di carattere 
ecologico, di protezione civile, di solidarietà e l’Associazione, attraverso il progetto, vuole 
offrire l’opportunità a loro di rendersi protagonisti attraverso l’azione sana ed intelligente per 
apprendere ed essere utili dove necessita. Insieme si affronteranno tematiche di primo soccorso, 
antincendio, topografia, momenti di difficoltà, conoscere i propri limiti e superarli. 

Descrizione sintetica della proposta: incontri teorici e pratici, saranno organizzate delle 
esercitazioni pratiche per stimolare il lavoro di squadra. 

Modalità e durata dell’intervento: il progetto è da concordare e si svolgerà nel periodo tra 
ottobre e maggio.

Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi III, IV e V degli Istituti d’Istruzione secondaria di 2° 
grado. 

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico e/o extrascolastico.

Dimensione territoriale: comune di Roma. 

REFERENTE DEL PROGETTO
Claudio Colangeli
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ROMA AURELIO 
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

ROMA AURELIO
via Boccea, 530 – Roma 
tel.: 06.61522762  348.9283886  fax: 06.62291004 
roma.aurelio@tiscali.it www.romaurelio.it

L̀ASSOCIAZIONE
Impegnata nella protezione civile, costituita da volontari liberamente associati e desiderosi di tradurre 
in impegno concreto per la collettività il loro senso morale e civile. Le attività dell’associazione nascono 
sul territorio nell’ambito dell’organizzazione e degli obiettivi della Regione Lazio ed in particolare 
opera nel XVIII municipio. I volontari vengono addestrati con specifici corsi di formazione e con 
successivi e costanti aggiornamenti In questi anni ha visto crescere la propria attività partendo dai 
fondamentali interventi volti alla pubblica utilità, quali antincendio, supporto alle forze dell’ordine e 
di intervento nei casi di calamità naturali di qualsiasi natura.

IL PROGETTO

Titolo: La Protezione Civile nella didattica

Obiettivo del progetto: educazione sui temi di Protezione Civile, per sensibilizzare studenti 
e docenti e dare utili informazioni sulle norme di sicurezza da adottare in emergenza e far 
maturare la capacità di individuarne i pericoli. Da questo punto di vista la scuola è vista come il 
luogo ideale per la promozione e la diffusione dei principi di prevenzione e auto protezione.

Descrizione sintetica della proposta: corsi di primo soccorso, spiegazione dell’ambulanza ed 
evacuazione sicura delle scuole in caso di calamità. Inoltre, attraverso le testimonianze dirette dei 
volontari, vuole sensibilizzare gli studenti ed esercitare un’azione di promozione circa le attività della 
Protezione Civile ed indirizzarli verso un senso di corresponsabilità e di partecipazione solidale.

Modalità e durata dell’intervento: l’intervento sarà rivolto a 2 classi alla volta per 1 ora e mezza 
a incontro tra il 15 settembre al 30 maggio. 

Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi IV e V della Scuola Primaria e tutte le classi degli 
Istituti d’Istruzione secondaria di 1° e 2° grado. 

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico.

Dimensione territoriale: XVIII municipio. 

REFERENTE DEL PROGETTO
Salvatore Capuzzimati 


