AIPAR - ASSOCIAZIONE ITALIANA PROCREAZIONE ASSISTITA E
RIPRODUZIONE UMANA
AIPAR
via Cassia, 1110 – Roma
tel.: 338.8997473
aiparonlus@gmail.com
www.donnamed.it/categoria/chisiamo.html
L`ASSOCIAZIONE
AIPAR Onlus nasce con l’obiettivo di fornire informazioni mediante convegni tematici gratuiti,
informazioni telefoniche e sito internet alle donne e alle coppie che si confrontano con un problema
di infertilità e Procreazione Assistita. L’Associazione ha inoltre lo scopo di informare in modo
puntuale tutte le coppie circa la legge 40/2004.
IL PROGETTO
Titolo: Prevenzione dell’infertilità maschile e femminile
Obiettivo del progetto: l’Associazione si pone i seguenti obiettivi: sensibilizzare i giovani sul tema
della fertilità e sulle cause che possono portare ad infertilità; informare i giovani (ed anche le
famiglie con materiale cartaceo) sulla prevenzione che può essere fatta per evitare problemi di
infertilità.
Descrizione sintetica della proposta: con l’ausilio di immagini, presentazioni multimediali e discussioni
interattive, un gruppo di medici e biologi specializzati spiegherà ai ragazzi quali sono i principali
fattori che possono influenzare la fertilità. In più, attraverso materiale informativo (newsletter,
volantini) verranno anche coinvolti i genitori degli alunni per dare loro alcuni suggerimenti per una
corretta prevenzione dell’infertilità, condizione che colpisce una coppia su sette.
Modalità e durata dell’intervento: il progetto prevede un incontro della durata di 2 ore rivolto a
singole classi.
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: provinciale.
REFERENTE DEL PROGETTO
Caterina Lucchini
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ANTEA ASSOCIAZIONE

ANTEA
piazza S. Maria della Pietà, 5 – Roma
tel.: 06.303321
fax: 06.3033255
volontari@antea.net
L`ASSOCIAZIONE
Nasce nel 1987 per garantire assistenza gratuita a domicilio per i pazienti in fase avanzata . Dal
2000, grazie all’hospice Antea, oggi dotato di 25 stanze, è in grado di assistere pazienti provenienti
da qualsiasi regione d’Italia. L’assistenza Antea è basata sulle Cure Palliative, un approccio che
comprende non solo assistenza medico-infermieristica, ma anche supporto psicologico, riabilitativo,
sociale, spirituale ed economico al fine di garantire la migliore qualità di vita possibile al paziente
ed alla sua famiglia. Inoltre si occupa di formazione e ricerca nell’ambito delle Cure Palliative.
IL PROGETTO
Titolo: Gabbiano Tea
Obiettivo del progetto: sensibilizzare i giovani a dare valore ad ogni giorno di vita, far conoscere
la cultura delle Cure Palliative: afferrare la vita come un dono che ciascuno ha il diritto di vivere
da “persona” fino all’ultimo istante. Educare i bambini ed i ragazzi ad essere solidali nei confronti
di chi è più debole, malato e solo, coinvolgere il “mondo degli adulti” attraverso il “mondo dei
giovani” in una riflessione sul valore di ogni giorno di vita.
Descrizione sintetica della proposta: testimonianze ed incontri presso la scuola, distribuzione
materiale informativo, esperienze di volontariato, lettura e dibattito di testi specifici sul tema della
solidarietà: si vorrà informare e formare gli studenti alle Cure Palliative. Sono previsti alla fine
dell’anno scolastico due eventi: per i ragazzi delle Scuole Superiori “Convegno Gabbiano Tea”;
per gli alunni delle Scuole Materne, Primarie e Medie Inferiori “Caccia al Tesoro”.
Modalità e durata dell’intervento: più classi, gruppi di studenti. Durante l’anno scolastico 2012/2013.
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 Roma, in particolare i municipi XIX e XX.
REFERENTE DEL PROGETTO
Mimma Pucci
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ARCHÉ
via Oderzo, 34 – Roma
tel.: 06.77250350 fax: 06.77250391
roma@arche.it
www.arche.it
L`ASSOCIAZIONE
Nasce per dare risposta ad un disagio sociale grave di bambini e famiglie, causato dai primi casi
di sieropositività infantile, elaborando progetti di sostegno rivolti a bambini e adulti con Hiv/Aids.
Opera ogni giorno, in continuità ed integrazione con i Servizi e le Istituzioni del territorio, nel
campo del disagio, dell’emarginazione, della prevenzione, della malattia e sofferenza minorile,
in Italia e nei Paesi del sud del mondo.
IL PROGETTO
Titolo: Prometeo – salute linguaggio da conoscere.
Obiettivo del progetto: stimolare un atteggiamento di promozione e tutela della salute personale
e sviluppare le competenze personali che contribuiscono alla salute del singolo e della comunità.
Migliorare la capacità di scegliere, valutando le conseguenze positive e negative delle proprie
decisioni in situazioni conflittuali di stress emotivo. Prevenire comportamenti a rischio di contagio
Hiv/Aids e promuovere una cultura di solidarietà e di non discriminazione delle persone
sieropositive o ammalate di Aids.
Descrizione sintetica della proposta: 3 incontri di 2 ore ciascuno, a partire dall’ascolto e dal dialogo
viene elaborata la mappa delle rappresentazioni sul concetto di rischio all’interno del gruppo. Si
affronta con gli studenti il tema del rischio per la salute, con particolare attenzione alle malattie infettive
e del contagio da Hiv/Aids, fornendo informazioni corrette e accogliendo vissuti, dubbi ed emozioni.
Attraverso una metodologia interattiva viene favorito l’apprendimento dall’esperienza e il confronto con
gli altri, per unire aspetti emotivi e cognitivi in relazione alle problematiche affrontate.
Modalità e durata dell’intervento: rivolti a singoli gruppi classe; tutto l’anno scolastico.
Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi III degli Istituti d’Istruzione secondaria di 1° grado.
Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico.
Dimensione territoriale: XI municipio.
REFERENTE DEL PROGETTO
Fabrizia Gambacurta
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A.R.I. - ASSOCIAZIONE RETINICA ITALIANA

A.R.I.
via dei Tigli, 33 – Valmontone (RM)
tel./fax: 06.95098117
cell: 340.6745275
fernando.chiodi@fastewebnet.it
L`ASSOCIAZIONE
L’Associazione non ha fini di lucro, né fini politici; ricerca le cause, attua la prevenzione, la terapia,
la riabilitazione e il reinserimento sociale dei soggetti affetti da retinite pigmentosa (atrofie della
retina) o malattie tendenti alla cecità.
IL PROGETTO
Titolo: Nasce te ipsum
Obiettivo del progetto: sensibilizzare e far conoscere questa patologia molto diffusa ma poco
conosciuta.
Descrizione sintetica della proposta: far conoscere le strutture e le funzioni degli organi dell’uomo,
a partire dall’occhio (in particolare la retina), degli animali e delle piante; le loro distrofie
con l’aiuto della Posturologia e di altre scienza conosciute; informare sulla prevenzione delle
malattie della retina che portano a cecità e all’atrofia e dei vari mezzi per prevenirli (stili di vita
personalizzati, fattori genetici, congeniti, acquisti, ambientali, di lavoro, di sport, di trasporto,
etc.).
Modalità e durata dell’intervento: lezioni frontali e lavoro di gruppo durante il periodo scolastico
e/o estivo con orari da concordare.
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 degli Istituti d’Istruzione secondaria di 2°
grado. L’Associazione e ha già collaborato con la scuola elementare “Giusto de’ Conti”; scuola
media “Giacomo Zanella” e “Oreste Giorgi”.
Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico/extrascolastico.
Dimensione territoriale: comuni di Valmontone, Palestrina, Artena e Labico.
REFERENTE DEL PROGETTO
Fernando Chiodi

80
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CHELIDON ONLUS
via Emilio Morosini, 65 – Monterotondo (RM)
tel.: 328.5534423
chelidononlus@libero.it
www.chelidononlus.it
L`ASSOCIAZIONE
Associazione di donne che promuove un intervento di sostegno globale dedicato alle famiglie
che lottano contro il cancro. Partendo dalla multifattorialità della malattia, propone un modello
ispirato al metodo Attivecomeprima con programmi multidisciplinari che consentono lo sviluppo
personale dell’individuo. Questa modalità consente di intervenire anche in modo preventivo,
sui “disagi” che emergono nell’ambiente familiare. Per favorire questo approccio, si realizzano
attività di sensibilizzazione ed orientamento per tutte le persone affette da patologia oncologica
cronica e per le loro famiglie, promuovendo il concetto di benessere psico-fisico, raggiungibile
attraverso una condizione di equilibrio tra mente-corpo-ambiente.
IL PROGETTO
Titolo: UNPLAGGED
Obiettivo del progetto: si propone di sostenere e valorizzare il contesto scolastico mettendo a
disposizione degli insegnanti nuovi strumenti per: promuovere stili di vita sani; creare relazioni di
ascolto e comunicazione attivi; sviluppare il senso di autonomia verso se stessi e verso gli altri.
Descrizione sintetica della proposta: potenziare l’insieme delle abilità utili per affrontare la vita,
tra cui l’abilità di apprezzare e rispettare, di creare relazioni positive con la famiglia e gli amici, di
ascoltare e comunicare in modo efficace, di fidarsi degli altri e di assumersi le proprie responsabilità.
Queste abilità sono alla base di molte iniziative per la promozione della salute degli adolescenti.
Modalità e durata dell’intervento: 12 incontri con il gruppo classe in orario scolastico; 6 ore di
presentazione con i docenti; 6 ore per gli incontri con i genitori; rivolto agli studenti di prima e seconda
media, al personale docente formato appositamente ed ai genitori, durante l’intero anno scolastico.
Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi I e II degli Istituti d’Istruzione secondaria di 1° grado.
Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico.
Dimensione territoriale: comuni di Monterotondo, Mentana e Fonte Nuova.
REFERENTE DEL PROGETTO
Maddalena Quondam
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ASSOCIAZIONE DIABETE INFANTILE GIOVANILE

A.D.I.G.
via A. Millevoi, 683 – Roma
tel.: 339.5301101
info@adiglazio.it
www.adiglazio.it
L`ASSOCIAZIONE
L’ADIG, è un’associazione che opera su tutto il territorio laziale. Fondata, nel 1976, è membro
della Federazione Nazionale Diabete Giovanile. Assiste i giovani con diabete insulino dipendente
e le loro famiglie per una corretta autogestione della patologia. Tutela i giovani con il diabete
nei loro diritti sanitari e sociali. Promuove e diffonde la conoscenza sul diabete creando momenti
di incontro per scambi di esperienze da genitore a genitore.
IL PROGETTO
Titolo: Informazione e educazione sul Diabete Mellito Insulino dipendente in età evolutiva
Obiettivo del progetto: la tematica generale e le sottotematiche affrontate con gli insegnanti,
inserendosi nel quadro complessivo dell’educazione alla salute, sono orientate al perseguimento
della massima informazione scientifica sul problema e alla prevenzione di possibili situazioni di
disagio connesse alla gestione della patologia diabetica in ambito scolastico.
Descrizione sintetica della proposta: verranno affrontate le seguenti tematiche: Definizione del
Diabete Mellito insulino dipendente; come si manifesta; l’autocontrollo e l’autogestione della
malattia; la terapia insulinica; l’alimentazione; l’attività fisica. Comportamenti: disagi del soggetto
di fronte ad un’ipoglicemia; come si deve intervenire; I bisogni e i tempi del soggetto con diabete;
rapporti soggetto con diabete – compagni – insegnanti – famiglia.
Modalità e durata dell’intervento: da concordare con gli istituti.
Istituto a cui l’Associazione si rivolge: gli incontri saranno dedicati agli studenti, insegnanti, dirigenti,
personale non docente della Scuola Primaria.
Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico e/o extrascolastico.
Dimensione territoriale: comune di Roma.
REFERENTE DEL PROGETTO
Raffaella Sommacal
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ASSOCIAZIONE DIABETICI OSTIA E LITORALE - ADOL

ADOL
via Andreotto Saracini, 19 – Roma
tel.: 06.5673115
fax: 06.5640271
adolposta@tiscali.it
www.adolonlus.it
L`ASSOCIAZIONE
Costituita nel 1991 per contribuire al miglioramento della qualità della vita di coloro che vivono
questa “condizione”. Sostiene l’educazione terapeutica, l’assistenza e la cura complessiva della
persona diabetica. Sviluppa azioni che mirano alla divulgazione di una cultura di Prevenzione
Primaria del diabete, obesità ed ipertensione, soprattutto nelle scuole. Progetta ed eroga
programmi di Terapia Educazionale alla Buona Salute, ha già collaborato con diverse istituzioni
scolastiche, col mondo produttivo, enti sportivi e ricreativi.
IL PROGETTO
Titolo: Inform@giocando
Obiettivo del progetto: educare, attraverso attività ludiche ed incontri formativi i bambini e le
loro famiglie ad una corretta alimentazione, di cui è ben noto l’aspetto preventivo e curativo nei
confronti delle malattie dismetaboliche tra cui il diabete e obesità. Fornire adeguate conoscenze
per una corretta alimentazione; monitorare il comportamento alimentare degli alunni interessati;
monitorare lo stato di nutrizione degli alunni.
Descrizione sintetica della proposta: in considerazione del fatto che il rapporto bambino-insegnante
è continuativo nel tempo e significativo ai fini educativi, si ritiene opportuno intraprendere il percorso
formativo alimentare fornendo agli insegnanti gli elementi base per una corretta nutrizione, affinché gli
stessi possano gestire l’iter educativo alimentare in maniera ottimale con i gruppi classe.
Modalità e durata dell’intervento: sarà assegnato un medico per ogni istituto con il compito di valutare
lo stato alimentare del bambino. Lo psicologo incontrerà dopo 3 mesi i genitori affrontando il tema:
”Alimentazione: emotività ed affettività”, al fine di adottare comportamenti alimentari idonei a casa.
Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi III, IV e V della Scuola Primaria.
Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico e/o extrascolastico.
Dimensione territoriale: XIII municipio.
REFERENTE DEL PROGETTO
Ignazio Parisi

SANITÀ ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE

83

ASSOCIAZIONE DONATORI E VOLONTARI
PERSONALE POLIZIA DI STATO ONLUS
ADVPS ONLUS
piazza G. Mazzini, 8 c/o studio Bonacci - Roma
tel.: 06.44740337 fax: 06.92913846
info@advps.it www.advps.it
L`ASSOCIAZIONE
Costituita nel 2003 per iniziativa di un gruppo di appartenenti alla Polizia di Stato con lo scopo
di promuovere la cultura della donazione del sangue e perseguire fini di solidarietà sociale. In
questi anni ha dato vita a numerose attività dedicate non solo alla raccolta di sacche di sangue
donate alle strutture ospedaliere con cui ha collaborato, ma ha anche indirizzato le sue attività
verso la sensibilizzazione dei cittadini alla cultura del dono come comportamento etico che dia
opportunità e speranze anche a soggetti svantaggiati quali i talassemici, leucemici, trapiantati...
IL PROGETTO
Titolo: Solidarietà, Volontariato e Legalità
Obiettivo del progetto: sensibilizzare i giovani verso comportamenti che promuovano iniziative di
solidarietà sociale e ispirate a principi di legalità e correttezza.
Descrizione sintetica della proposta: l’Associazione mira ad avvicinare gli alunni che stanno per
terminare la scuola al mondo del volontariato e del sociale, mediante l’attivazione di una rete
i cui attori sono gli operatori della scuola, del volontariato e della donazione del sangue, gli
operatori della Polizia di Stato e le famiglie degli studenti. Si prevedono degli incontri mirati e
la donazione del sangue.
Modalità e durata dell’intervento: gli incontri andranno concordati e si svolgeranno durante tutto
l’anno.
Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi IV e V degli Istituti d’Istruzione secondaria di 2°
grado.
Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico.
Dimensione territoriale: comune di Roma.
REFERENTE DEL PROGETTO
Luca Repola
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FAMIGLIE DI ANGELI
via di Ponte Lucano, 1 – Roma
tel.: 349.7498403 fax: 0774.534413
info@famigliediangeli.org www.famigliediangeli.org
L`ASSOCIAZIONE
È costituita da genitori che hanno perso i loro figli e da professionisti e volontari che operano
nel campo della salute e della relazione d’aiuto; è sostenuta da un Comitato Etico-Scientifico
costituito da esperti e docenti universitari. Promuove attività per educare i giovani alla percezione
del “rischio” e sensibilizzarli a stili di vita sani e consapevoli. L’Associazione ha svolto percorsi
formativi in collaborazione con MIUR, Università Roma 3, Facoltà Di Scienze della Formazione e
alcuni Istituti di Roma: Liceo Socio - Pedagogico Machiavelli, Liceo Scientifico L. Newton, Istituto V.
Colonna, Scuola Industria e Artiginato De Amicis ed il Liceo Scientifico L. Spallanzani di Tivoli.
IL PROGETTO
Titolo: Divertimento: giovani e percezione del rischio!
Obiettivo del progetto: sensibilizzare e sviluppare i giovani alla consapevolezza del rischio e del
proprio valore personale e sociale; diffondere la cultura del divertimento sano, per ridurre gli
atteggiamenti a rischio tra i giovani e (ri)disegnare la sicurezza sulla strada; formare un gruppo
di giovani in grado di fornire ai coetanei informazioni, conoscenze e metodi per prevenire gli
atteggiamenti a rischio.
Descrizione sintetica della proposta: il percorso formativo che l’Associazione intende svolgere
è volto a sensibilizzare e sviluppare negli studenti la consapevolezza del rischio e del proprio
valore personale e sociale attraverso lezioni frontali, workshop e seminari monotematici.
Modalità e durata dell’intervento: cinque/dieci incontri della durata di circa 2/4 ore,
preferibilmente da novembre a febbraio.
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: distretto sanitario di Tivoli e Roma.
REFERENTE DEL PROGETTO
Vincenza Tripaldi
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ASSOCIAZIONE ITALIANA DONATRICI VOLONTARIE
SANGUE DI CORDONE OMBELICALE ADISCO
ADISCO LAZIO
via Chieti, 7 – Roma
fax: 06. 44117602
segreteria-lazio@adisco.it

www.adiscolazio.it

L`ASSOCIAZIONE
È un’associazione non lucrativa di utilità sociale, che promuove l’informazione sulla donazione di
Sangue Cordonale dopo il parto. È nata nel 1995 per sostenere l’attività delle Banche di sangue
placentare e dei Centri di Trapianto di cellule staminali ed è diffusa su tutto il territorio.
IL PROGETTO
Titolo: Le cellule staminali del cordone ombelicale: dalla vita alla vita
Obiettivo del progetto: promuovere la cultura e l’informazione sulla donazione del sangue del
cordone ombelicale; collaborare allo sviluppo di centri di raccolta presso i punti nascita del Lazio
e della Banca Pubblica di sangue cordonale; sensibilizzare l’opinione pubblica e le pubbliche
amministrazioni sulle problematiche di tipo assistenziale inerenti la donazione, la raccolta, il
bancaggio e l’applicazione terapeutica del sangue cordonale.
Descrizione sintetica della proposta: opera di sensibilizzazione presso la popolazione, in particolare
le scuole, per diffondere la conoscenza della donazione di Sangue di Cordone Ombelicale (SCO)
ed il suo trapianto a Roma e nel Lazio. Formazione di gruppi volontari che operino sul territorio
regionale (Roma, Rieti, Viterbo, Frosinone, Civitavecchia, Tarquinia).
Modalità e durata dell’intervento: da concordare con l’istituto.
Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi IV e V degli Istituti d’Istruzione secondaria di 2°
grado.
Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico.
Dimensione territoriale: comuni di Roma, Rieti, Viterbo, Frosinone, Civitavecchia, Tarquinia.
REFERENTE DEL PROGETTO
Maria Cristina Tirindelli
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L’APPRODO
lungomare Enea, 10 – Anzio (RM)
tel.: 06.98116020 fax: 06.97653995
info@approdocomunita.org www.approdocomunita.org
L`ASSOCIAZIONE
Gestisce un Centro residenziale e semiresidenziale per la riabilitazione dalle dipendenze
patologiche. Gli operatori sociali, insieme a professionisti specializzati ed ex tossicodipendenti,
sono specializzati ed aggiornati sulla patologia della dipendenza nei suoi risvolti bio-psico-sociali.
Oltre al trattamento di tossicodipendenti e alcolisti, lo staff si occupa di informazione, prevenzione,
orientamento e sostegno di chiunque abbia direttamente e indirettamente bisogno di aiuto.
IL PROGETTO
Titolo: Liberi di scegliere
Obiettivo del progetto: sensibilizzare gli studenti sul tema delle dipendenze da sostanze
(tossicodipendenze e alcolismo) e comportamentali (gioco compulsivo, internet, shopping
compulsivo, videogame), sui danni fisici e psicologici e sul comportamento di abuso. Rendere i
ragazzi competenti senza allarmismi né giudizi morali, così da offrirgli realmente la possibilità di
non negare una problematica a loro tanto vicina e di poter scegliere di rimanerne fuori.
Descrizione sintetica della proposta: ciclo di 4 incontri di 2 ore divisi in una parte didattica
con lezione frontale, visione di filmati, slides, materiale specifico, una parte in circle time con la
condivisione di quanto emotivamente emerso e sollecitato, dandogli così la possibilità di fare
domande ed esprimere dubbi. Nell’ultimo incontro si arriverà alla produzione da parte degli
studenti stessi di un elaborato in una forma da decidere (filmato, audio, grafico o altro) che
resterà all’istituto.
Modalità e durata dell’intervento: l’intervento sarà dedicato ad un massimo di 3 classi a istituto.
Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi II e 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: comuni di Roma, Latina, Pomezia, Ardea, Aprilia, Anzio, Nettuno, Velletri.
REFERENTE DEL PROGETTO
Isabella Guidi Federzoni
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ASSOCIAZIONE LE MEDICINE

LE MEDICINE
via V. Veneto, 2 – Grottaferrata (RM)
tel.: 393.3303860
info@lemedicine.org
www.lemedicine.org
L`ASSOCIAZIONE
Scopo dell’Associazione è il procacciamento e la distribuzione gratuita di farmaci e materiale
ospedaliero a tutti coloro che, in stato di indigenza, ne facciano richiesta, sia in Italia che
all’estero.
IL PROGETTO
Titolo: Differenziare i rifiuti per aiutare gli altri
Obiettivo del progetto: educare i ragazzi alla cultura del riciclo e della sostenibilità ambientale,
intesa come strumento di solidarietà verso le fasce più deboli.
Descrizione sintetica della proposta: lezioni frontali volte ad aiutare i ragazzi a capire l’ importanza
della differenziazione dei materiali di scarto e della cultura del risparmio e del riuso, non solo
per salvaguardare l’ambiente e il territorio, ma anche per sostenere le fasce più deboli della
popolazione. Le classi coinvolte collaboreranno, in modo diverso in base all’età ed alla tipologia
di istituto, alla realizzazione di una campagna di promozione attraverso la realizzazione di
materiale divulgativo, finalizzata alla raccolta dei tappi di plastica per finanziare le spese di
trasporto dei farmaci all’estero.
Modalità e durata dell’intervento: la durata dell’intervento è da concordare con ogni singolo
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.
Dimensione territoriale: Roma sud e Castelli Romani.
REFERENTE DEL PROGETTO
Giuseppe Cappello
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUARDIE
ECOLOGICHE VOLONTARIE E DI PROTEZIONE CIVILE
A.N.G.E.V.
viale Gottard, 60 – Roma
tel.: 348.5426761 fax: 06.2153286
volontari.angev@tiscali.it www.guardie-ecologiche.it
L`ASSOCIAZIONE
L’Associazione è specializzata in interventi di protezione civile e antincendio boschivo e nella tutela
e monitoraggio ambientale, al fine di salvaguardare gli ambienti pubblici cittadini. Collabora,
inoltre, alla realizzazione di un ospedale pediatrico in Kosovo. Sta cominciando un’attività di
prevenzione dentaria, sulla cusa e l’igiene orale dei bambini, come lavare i denti.
IL PROGETTO
Titolo: Felici di poter sorridere
Obiettivo del progetto: insegnare ai nostri ragazzi il corretto modo per curare i propri denti.
Descrizione sintetica della proposta: si organizzeranno degli incontri dove degli esperti
spiegheranno ai ragazzi la corretta cura dei denti.
Modalità e durata dell’intervento: gli interventi saranno da concordare con l’Istituto interessato.
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: IV, V, VI, VII e VIII municipi.
REFERENTE DEL PROGETTO
Alessandro Cappelli
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ASSOCIAZIONE
PER LE UNITÀ DI CURA CONTINUATIVA MOBY DICK
MOBY DICK
via dei Caudini, 4 – Roma
tel./fax: 06.85358905
moby-dick@tiscali.it
www.moby-dick.info
L`ASSOCIAZIONE
L’Associazione offre sostegno psicologico specialistico a malati oncologi ed organici gravi ed ai
loro familiari. Sostiene l’affermazione di un modello di assistenza sanitaria che pone la “persona”
al centro dell’intervento e si prende cura della Sua sofferenza psicofisica ed esistenziale.
Favorisce una crescita professionale attraverso percorsi formativi accreditati presso il Ministero
della Salute.
IL PROGETTO
Titolo: Remove another brick from the wall - Abbatti il disagio psicosociale in oncologia
Obiettivo del progetto: aiutare il gruppo classe ad affrontare temi legati alla morte, il lutto e
le malattie, categorie e vissuti emozionali espulsi da un contesto sociale attuale tutto orientato
al benessere e all’estetica. Contrastare il vissuto di emarginazione e solitudine in cui amici e
famigliari vivono.
Descrizione sintetica della proposta: gli incontri che verrenno fatti dall’Associazione, si baseranno
sul “dialogo” tra l’esperto ed il gruppo (di ragazzi e insegnanti) e saranno incentrati su
riflessioni, confronto e simulate partendo da un argomento specifico e/o una testimonianza. Sarà
inoltre possibile realizzare percorsi formativi specifici e realizzare iniziative e/o eventi con la
partecipazione attiva degli studenti.
Modalità e durata dell’intervento: 1 incontro al mese o quindicinale da concordare con la
programmazione scolastica.
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 extrascolastico.
Dimensione territoriale: comune di Roma.
REFERENTE DEL PROGETTO
Maurizio Cianfrini
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ASSOCIAZIONE VOLONTARI LITORALE ONLUS (A.V.L.)

A.V.L.
via V. D. Baffigo, 45 ed.E sc.A int. 10 – Ostia (RM)
tel.: 338.1556505 338.9940007
fax: 06.56337696
a.vl@live.it
L`ASSOCIAZIONE
L’Associazione Volontari Litorale nasce nel 2009 dall’unione di persone provenienti da associazioni
di protezione civile e CRI, con anni di esperienza nel settore dell’emergenza e del servizio sociale.
Tra i suoi iscritti figurano infermieri, medici, soccorritori certificati, istruttori di primo soccorso,
insegnati di educazione fisica e ballo. Abbiamo a nostra disposizione un’autoambulanza BLSD.
IL PROGETTO
Titolo: Il piccolo soccorritore
Obiettivo del progetto: nozioni di primo soccorso personalizzato in base all’età, con formazione
dei bambini/ragazzi al comportamento durante le emergenze.
Descrizione sintetica della proposta: lezioni teoriche con ausilio di video, computer, materiale
cartaceo; lezioni pratiche con manichini, materiale tecnico di soccorso e simulazioni di
emergenze.
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/extrascolastico.
Dimensione territoriale: comuni di Roma e Fiumicino.
REFERENTE DEL PROGETTO
Teresa Rattino
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AVIS COMUNALE DI GROTTAFERRATA

AVIS GROTTAFERRATA
via G. Verdi, 12 - Grottaferrata (RM)
tel./fax: 06.9411105
info@avisgrottaferrata.it www.avisgrottaferrata.it
L`ASSOCIAZIONE
L’Associazione è impegnata nella donazione del sangue. Organizza raccolte di sangue ogni
quarta domenica del mese dalle 8:00 alle 11:00 presso la sede che è aperta ogni martedì e
venerdì dalle 17:00 alle 19:00.
IL PROGETTO
Titolo: Aviscuola!
Obiettivo del progetto: educazione e sensibilizzazione alla donazione del sangue sin
dall’adolescenza per renderlo un appuntamento fisso appena raggiunta la maggiore età.
Descrizione sintetica della proposta: incontro amichevole per illustrare l’attività dell’Avis e
soprattutto l’importanza della donazione. Rendere il dialogo ricreativo, stimolante, energico...
L’illustrazione della donazione avverrà tramite videoproiezione.
Modalità e durata dell’intervento: l’intervento sarà dedicato ad un gruppo di classi dello stesso
Istituto nel periodo tra gennaio e febbraio.
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 Grottaferrata.
REFERENTE DEL PROGETTO
Riccardo Tocci
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AVIS COMUNALE DI MARINO

AVIS MARINO
via Pietro Nenni, 6 – Marino (RM)
tel./fax: 06.9367639
avismarino@yahoo.it
www.avismarino.it
L`ASSOCIAZIONE
L’Avis Comunale di Marino è nata nel 1958, è composta da donatori del Sangue. Promuove ed
organizza campagne di comunicazione sociale e raccolta ematica nel territorio di riferimento.
Inoltre collabora con le altre Associazioni presenti nel territorio Comunale.
IL PROGETTO
Titolo: Un viaggio alla scoperta dell’amicizia e della solidarietà
Obiettivo del progetto: sensibilizzare i giovani a diventare dei donatori del domani come gesto
di responsabilità civile alle problematiche ad essa correlate. Diffondere una conoscenza degli
stili di vita salutari.
Descrizione sintetica della proposta: gli interventi nelle scuole prevedono la proiezione di
diapositive dal titolo: “IL SANGUE VISTO DA VICINO” e colloqui con medici esperti.
Modalità e durata dell’intervento: il progetto si svolgerà nel periodo tra aprile e giugno.
Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi V della Scuola Primaria, le classi II degli Istituti
d’Istruzione secondaria di 1° grado e le classi IV e V degli Istituti d’Istruzione secondaria di 2°
grado.
Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico.
Dimensione territoriale: comune di Marino.
REFERENTE DEL PROGETTO
Maria Picconi
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AVIS COMUNALE DI ROMA
ASSOCIAZIONE ITALIANA VOLONTARI SANGUE
AVIS ROMA
via Imperia, 2 - Roma
tel.: 06.44230134
info@avisroma.it		

fax: 06.44230136
www.avisroma.it

L`ASSOCIAZIONE
È un’associazione che ha come scopo principale (mission) la promozione e la sollecitazione del
dono del sangue, tutela della salute del donatore. Esplica tale sua attività sul territorio con le
proprie Autoemotrasfusioni e in convenzione con il Servizio di Immunoematologia e Medicina
Trasfusionale (SIMT).
IL PROGETTO
Titolo: Syllabus
Obiettivo del progetto: educazione al dono del sangue ed ai sani stili di vita. Presentazione ed
inserimento del progetto nel POF.
Descrizione sintetica della proposta: si organizzeranno degli incontri nelle scuole per sensibilizzare
e sollecitare alla donazione del sange. Raccolta sul territorio con autoemoteche.
Modalità e durata dell’intervento: il progetto è rivolto ad un gruppo di 50 studenti e si svolgerà
durante l’intero anno scolastico.
Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi IV e V degli Istituti d’Istruzione secondaria di 2°
grado.
Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico e extrascolastico.
Dimensione territoriale: comune di Roma.
REFERENTE DEL PROGETTO
Paolo Ghirga
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AVIS INTER COMUNALE AURELIANA

AVIS
l.go Donatori del Sangue, 1 – Civitavecchia (RM)
tel./fax: 0766.21280
aviscv@tiscali.it www.avislazio.it
L`ASSOCIAZIONE
È composta da donatori del sangue. Promuove e organizza campagne di comunicazione sociale,
informazione e promozione del dono del sangue, nonché tutte le attività di comunicazione esterne,
interna e istituzionale di propria competenza territoriale.
IL PROGETTO
Titolo: Educare alla salute e alla cittadinanza attiva
Obiettivo del progetto: sensibilizzare all’importanza della donazione del sangue.
Descrizione sintetica della proposta: testimonianze ed incontri di sensibilizzazione all’importanza
della donazione del sangue, anche mediante la distribuzione di materiale informativo e incontri
con tecnici di laboratorio, per un’informazione più completa sulla tematica della donazione e sul
tema del sangue.
Modalità e durata dell’intervento: l’intervento sarà rivolto a più classi nel periodo tra gennaio e
giugno 2013.
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 Civitavecchia, Tolfa, Allumiere, Cerveteri, Santa Severa nord.
REFERENTE DEL PROGETTO
Nicoletta Iacomelli
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BUCANEVE

BUCANEVE
via Antonio Cianarra, 173 - Roma
tel./fax: 06.94358201 cell.: 339.7342064
gpellico@alice.it		
L`ASSOCIAZIONE
Le attività di Bucaneve sono finalizzate allo sviluppo della partecipazione civica dei giovani, in
particolar modo se a rischio di devianza, valorizzandone l’associazionismo e la solidarietà e favorirne
la crescita culturale e sociale. Promuove iniziative per bambini e bambine rivolte a concretizzare
il loro diritto alla salute, alla socializzazione, allo studio ed alla formazione nella famiglia, nella
scuola e nelle realtà sociali e nelle strutture del quartiere dove si sviluppa la loro personalità.
IL PROGETTO
Titolo: Ansia all’appello!
Obiettivo del progetto: soddisfare una crescente richiesta riscontrata nel mondo della scuola:
ovvero far fronte al disturbo d’ansia che si manifesta tra i banchi. Il progetto intende da un lato
offrire un percorso mirato di psico-educazione con strumenti per far comprendere ai giovani
la funzione adattiva dell’ansia e dall’altro lato mostrare come leggere l’ansia in quanto spia
indicativa di altre problematiche all’origine del malessere.
Descrizione sintetica della proposta: 3 incontri: il 1° (30 min.), dove gli operatori presentano il progetto
e consegnano agli studenti un test per fotografare il livello d’ansia. Il 2° (2 ore) dove verrà illustrata la
funzione dell’ansia e cos’è. Il 3° (2 ore), si individueranno le situazioni nelle quali l’ansia diventa disattiva
ed invalidante. Per fare questo gli operatori accompagneranno gli studenti nell’individuazione di quei
fattori ansiogeni che appaiono difficili da affrontare senza gli strumenti necessari.
Modalità e durata dell’intervento: il progetto si rivolge di volta in volta ad una singola classe
durante tutto l’anno scolastico.
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° e 2° grado.
Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico.
Dimensione territoriale: X municipio.
REFERENTE DEL PROGETTO
Claudia Vincis
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CAVALLINO BIANCO

CAVALLINO BIANCO
via Capitan Casella, 3 – Ostia Lido (RM)
tel./fax: 06.56000320
info@cbonlus.it www.cbonlus.it
L`ASSOCIAZIONE
Opera sul territorio del XIII municipio e si occupa di fornire tutela e supporto agli individui con
autismo ed altre forme di handicap e alle loro famiglie per superare le difficoltà che incontrano
nella scuola ed in ogni altro luogo.
IL PROGETTO
Titolo: Il Cavallino Bianco a scuola
Obiettivo del progetto: sensibilizzare gli studenti e gli operatori scolastici alle tematiche della
disabilità e soprattutto dell’autismo.
Descrizione sintetica della proposta: l’Associazione organizzerà degli incontri informativi rivolti
agli studenti con i suoi volontari, che esporranno le tematiche trattate da “Cavallino Bianco”.
Inoltre, ci sarà la possibilità di svolgere corsi di aggiornamento per gli insegnanti.
Modalità e durata dell’intervento: intervento rivolto a gruppi classe, il numero di incontri sarà
stabilito a seconda della disponibilità dell’Istituto scolastico. Il progetto si svolgerà durante l’intero
anno scolastico.
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: XIII municipio.
REFERENTE DEL PROGETTO
Antonio Nocera
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CONFRATERNITA
DI MISERICORDIA ROMA SUD BORGHESIANA
MISERICORDIA ROMA
via Lentini, 74 – Roma
tel.: 06.20763903
fax: 06.2071646
info@misericordiadiroma.it www.misericordiadiroma.it
L`ASSOCIAZIONE
L’Associazione è convenzionata con ARES 118 Lazio per servizio pubblico di 118, trasporto infermi,
servizi sociali, protezione civile, banco alimentare (distribuzione viveri a famiglie bisognose);
campagne misurazione glicemia e pressione c/o centri anziani e centri commerciali.
IL PROGETTO
Titolo: Dai una scossa alla vita
Obiettivo del progetto: diffondere tra gli alunni delle scuole le linee guida per la rianimazione
cardiopolmonare.
Descrizione sintetica della proposta: verrà organizzato un percorso teorico-pratico della durata
di 10 ore dove i partecipanti potranno apprendere i principi fondamentali della rianimazione
cardiopolmonare.
Modalità e durata dell’intervento: il progetto si rivolgerà a gruppi di studenti nel periodo tra
febbraio e aprile.
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: VIII municipio.
REFERENTE DEL PROGETTO
Antonella Frosoni
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DONATORI VOLONTARI DI SANGUE EMA-ROMA

EMA ROMA
via Martinotti, 20 – Roma
tel.: 06.33062906 fax: 06.33062593
info@emaroma.it www.emaroma.it
L`ASSOCIAZIONE
È un’associazione di volontariato (onlus) apartitica e apolitica, regolarmente iscritta nei registri
Regionali che da dieci anni si occupa della raccolta sangue in convenzione con quattro Ospedali
della Capitale. Raccoglie ogni anno presso i Centri Trasfusionali di riferimento, nelle scuole,
nelle parrocchie e presso Enti Pubblici e Privati circa 8000 unità di sangue. Effettua conferenze,
con persone qualificato e mediante audiovisivi pedagogicamente testati, presso le scuole per
stimolare e sviluppare nei giovani la cultura del DONO al fine di consentire il fisiologico cambio
generazionale dei donatori.
IL PROGETTO
Titolo: Donarsi è un opera di amore e di carità! Aiutaci a donare una speranza
Obiettivo del progetto: stimolare ed invitare i giovani alla cultura del DONO al fine di creare una
nuova generazione di donatori di sangue e consentire il fisiologico cambio generazionale.
Descrizione sintetica della proposta: personale qualificato dell’Associazione (composto da un
medico che opera in uno dei Centri Trasfusionali di riferimento dell’Associazione e un Volontario)
introduce nel “mondo del sangue” gli studenti mediante audiovisivi, al fine di avvicinare i nostri
giovani al culto della donazione.
Modalità e durata dell’intervento: il periodo è da concordare preventivamente con l’Istituto
Scolastico.
Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi IV e V degli Istituti d’Istruzione secondaria di 2°
grado.
Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico.
Dimensione territoriale: comune di Roma.
REFERENTE DEL PROGETTO
Giuseppe Avellino
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IL SORRISO DI GIANLUCA

IL SORRISO DI GIANLUCA
via del Centro del Bivio, 9 – Roma
tel.: 393.9923074
fax: 06.51985175
info@ilsorrisodigianluca.it www.ilsorrisodigianluca.it
L`ASSOCIAZIONE
Nasce dal desiderio di Gianluca Titocci di aiutare le persone colpite dalla sua stessa malattia
e che si trovano nell’impossibilità di fronteggiarla. Gianluca muore a 25 anni nell’aprile del
2011 dopo 8 mesi di valorosa lotta contro il cancro. Nello stesso anno nasce l’Associazione che
ha come intento quello di essere concretamente vicino a coloro i quali entrano in contatto con la
realtà oncologica. L’Associazione, oltre a finanziare la ricerca si occupa di assistenza (Psicologica,
Terapeutica e Burocratica) e di prevenzione, fornendo inoltre un aiuto economico nelle situazioni
più disagiate.
IL PROGETTO
Titolo: Ciak si informa: diventa protagonista della tua salute
Obiettivo del progetto: l’obiettivo non è solo di sensibilizzare ed informare, ma anche di
promuovere la libera espressione dei pensieri, dei vissuti e delle emozioni dei ragazzi, aiutandoli,
attraverso un processo di empowerment, ad acquisire nuove informazioni competenze ed abilità.
Descrizione sintetica della proposta: partendo dalla proiezione di slide inerenti fattori di rischio e
prevenzione di tumori, seguirà un momento di confronto sulle tematiche trattate ed una introduzione
a giochi di ruolo che consentiranno di condividere impressioni, emozioni ed esperienze legate alla
dimensione oncologica.
Modalità e durata dell’intervento: il periodo e la durata degli incontri verrà concordato con gli
istituti.
Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi 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: XII municipio.
REFERENTE DEL PROGETTO
Anna Chiara Venturini
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`IO, DOMANI...` ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA
CONTRO I TUMORI INFANTILI - ONLUS
IO DOMANI...
via G. Giolitti, 255 - Roma
tel.: 06.44361240
fax: 06.44360073
alti@iodomani.it
www.iodomani.it
L`ASSOCIAZIONE
Io, domani opera nel campo dell’oncologia pediatrica attraverso l’assistenza socio sanitaria
per i bambini e lo loro famiglie, la formazione di volontari ospedalieri e personale medico, il
finanziamento di progetti di ricerca, la comunicazione e la sensibilizzazione sulla problematica
dei tumori infantili.
IL PROGETTO
Titolo: Io, domani… a scuola in un nuovo reparto
Obiettivo del progetto: sensibilizzare gli adolescenti ai valori della solidarietà e della cittadinanza
attiva, cercando di favorire un legame concreto tra istituzioni scolastiche e realtà territoriali
impegnate in attività di volontariato, al fine di promuovere lo sviluppo della coscienza civile dei
giovani partendo proprio dall’ambiente in cui vivono, sia esso il loro quartiere, la loro città o la
loro regione.
Descrizione sintetica della proposta: gli alunni che aderiranno al progetto svolgeranno un’attività
di volontariato, coadiuvati e supportati da volontari dell’Associazione, di circa 15 ore nel
reparto di oncologia della Clinica pediatrica del Policlinico Umberto I. Al termine del percorso,
realizzeranno uno o più articoli per il giornale trimestrale gestito da “Io domani”.
Modalità e durata dell’intervento: il progetto si rivolgerà a gruppi di studenti nel periodo tra
novembre e marzo.
Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi IV e V degli Istituti d’Istruzione secondaria di 2°
grado.
Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario extrascolastico.
Dimensione territoriale: comune di Roma.
REFERENTE DEL PROGETTO
Monica Monteleone
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LA CASA SULL` ALBERO

LA CASA SULL’ALBERO
via di Casalotti, 176 – Roma
tel.: 06.61562125
fax: 06.61562125
dott.ssaLorenzini@tiscali.it www.casasullalberoonlus.it
L`ASSOCIAZIONE
L’Associazione “La Casa sull’albero” ONLUS si occupa della prevenzione, cura, riabilitazione delle
famiglie con problemi alcol-correlati e della prevenzione del disagio giovanile attraverso la
metodologia dei club alcolisti in trattamento del Prof. Hudolin di Zagabria. Opera nel territorio
della regione Lazio, nello specifico la sede legale e operativa e localizzata nel territorio del XVIII
municipio.
IL PROGETTO
Titolo: Alcol... piacere di conoscerti!
Obiettivo del progetto: informazione e sensibilizzazione ai problemi alcol-correlati. Educazione
alla salute.
Descrizione sintetica della proposta: incontri, di 2 ore ciascuno, con proiezione di video, lucidi,
discussione plenaria con produzione di materiale da parte dei ragazzi sui contenuti appresi.
Somministrazione di questionari anonimi sull’uso delle sostanze.
Modalità e durata dell’intervento: più classi dell’istituto nel periodo da ottobre a maggio.
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: XVIII municipio.
REFERENTE DEL PROGETTO
Maria Santa Lorenzini
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LA GOCCIA MAGICA

LA GOCCIA MAGICA
via Vittorio Veneto, 3 - Genzano di Roma (RM)
tel.: 06.9363165
kilo67@libero.it
L`ASSOCIAZIONE
È un’Organizzazione di Volontariato composta da mamme che hanno avuto un’esperienza diretta
di allattamento al seno e hanno di seguito sostenuto un programma di formazione con riferimento
alle linee guida OMS - UNICEF, organizzato dall’ASL RMH e tenuto da ostetriche, a tutela e
sostegno dell’allattamento al seno. L’Associazione offre le sue consulenze gratuite operando in
rete con ostetriche e medici pediatrici.
IL PROGETTO
Titolo: Nutriendo
Obiettivo del progetto: recupero della memoria e della cultura dell’allattamento al seno
basandosi sulla conoscenza scientifica che svolge l’allattamento materno nella società in termini di
promozione della salute sociale.
Descrizione sintetica della proposta: intervento di un’ora che consiste nell’introduzione
dell’argomento “Allattamento materno” spiegando le linee guida OMS-UNICEF; segue la visione
di un filmato (10 min.), che riassume in maniera ordinaria i vari argomenti di ordine sociale,
economico, culturale, di salute plubblica che la promozione all’allattamento favorisce. Discussione
in plenaria con gli alunni e somministrazione di un semplicissimo questionario da fare a casa per
conoscere la storia di allattamento della sua famiglia. I dati saranno utili per il convegno della
Goccia Magica (ottobre) durante “La settimana dell’Allattamento”.
Modalità e durata dell’intervento: si rivolge ad un massimo di 2 classi alla volta.
Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi IV della Scuola Primaria e le II degli Istituti d’Istruzione
secondaria di 1° grado.
Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico.
Dimensione territoriale: comune di Genzano di Roma, Ariccia, Velletri, Lanuvio, Nemi, Albano
Laziale, Marino, Ciampino, Castelcandolfo.
REFERENTE DEL PROGETTO
Michela Cericco
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SERVIZIO CONSULENZA GIOVANI W. REICH

W. REICH
via Valadier, 44 – Roma
tel./fax: 06.3224535
siar@analisi-reichiana.it
L`ASSOCIAZIONE
Il servizio si rivolge ai giovani in età compresa fra i 18 ed i 30 anni che affrontano un momento
delicato della loro vita, ed il confronto con una persona esperta può aiutare a riconoscerlo e
ad affrontarlo. Il servizio svolge anche opera di prevenzione attraverso incontri e dibattiti su
tematiche specifiche della fase evolutiva.
IL PROGETTO
Titolo: Orientamento e sviluppo psicocorporeo in fase adolescenziale.
Obiettivo del progetto: gli studenti sono chiamati a partecipare in modo attivo all’esperienza
individuale e di gruppo: sono aiutati all’attenzione, alla concentrazione ed al rispetto di alcune
regole fondamentali, scelte insieme già dal primo incontro. Imparano gli stili cognitivi, le emozioni
ed i comportamenti. Nella maggior parte degli incontri si svolge il lavoro corporeo.
Descrizione sintetica della proposta: le istituzioni chiedono di avvalersi della professionalità di
psicologi in quanto cercano il supporto di figure competenti per affrontare carenze specifiche
di natura emozionale e sociale. Ci si trova sempre più spesso ad affrontare dei disagi giovanili
che quasi sempre si traducono in insuccesso scolastico/sociale. La proposta cerca di rispondere a
questa domanda accogliendo le realtà individuali dei ragazzi e aiutandoli a mettere in relazione
il loro mondo cognitivo, affettivo, comportamentale con la costante percezione del proprio corpo.
È un lavoro che arricchisce e potenzia i giovani di quelle competenze ed abilità fondamentali
consigliate per la prevenzione dei pericoli che minacciano i giovani.
Modalità e durata dell’intervento: incontrare le classi o i gruppi una volta a settimana o ogni 2
settimane. Ogni incontro dura 2 ore, è importante il “setting”. Massimo 20 persone da gennaio 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: comune di Roma.
REFERENTE DEL PROGETTO
Amalia Patrizia Martino
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S.O.S. ANGELI DEL SOCCORSO

S.O.S. ANGELI DEL SOCCORSO - via Vermicino, 158
– Roma tel.: 06.66621218
fax.: 06.2073038
sos@angelidelsoccorso.it
www.sosangelidelsoccorso.it
L`ASSOCIAZIONE
L’Associazione svolge servizio su tutto il territorio Nazionale ed Estero con Trasporti Infermi –
Protezione Civile –Servizio Pubblico di 118 in convenzione con ARES 118 LAZIO. È un centro
di formazione accreditata IRC e abilitata ad effettuare corsi di BLSD (Rianimazione CardioPolmonare e Defibrillazione precoce). È composta da volontari che hanno seguito corsi di
formazione con esami di abilitazione al Primo e Pronto Soccorso, Medici e Infermieri.
IL PROGETTO
Titolo: L’A.B.C. che può salvare una vita
Obiettivo del progetto: favorire l’educazione sanitaria, a livello scolastico con incontri dedicati
ai bambini e ragazzi, per avvicinarli alle tematiche dell’emergenza e del soccorso, trattando
argomenti quali RCP (Rianimazione Cardio Polmonare), la disostruzione delle vie aeree, oltre a
sensibilizzare e istruire sempre più persone capaci di intervenire in contesti di emergenza, senza
arrecare ulteriori danni all’infortunato.
Descrizione sintetica della proposta: il corso prevede lezioni frontali, incontri teorici e pratici,
proiezioni di filmati. La valutazione delle conoscenze verrà effettuata con l’ausilio di fumetti,
mentre la prova pratica verrà effettuata su manichini. Verranno distribuiti opuscoli informativi e
attestato di partecipazione.
Modalità e durata dell’intervento: da concordare con l’Istituto nel periodo tra aprile e maggio.
Istituto a cui l’Associazione si rivolge: tutte le classi di ogni ordine e grado.
Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico e/o extrascolastico.
Dimensione territoriale: VI, VII e VIII municipi.
REFERENTE DEL PROGETTO
Antonella Frosoni
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VITA DI DONNA ONLUS

VITA DI DONNA
via della Lungara, 19 - Roma
tel.: 333.9856046
L`ASSOCIAZIONE
Vita di Donna si propone di sostenere e informare i giovani sui servizi presenti sul territorio
(consultori famigliari) e organizza incontri informativi sulla contraccezione, le malattie a trasmissione
sessuale e la prevenzione delle gravidanze non desiderate.
IL PROGETTO
Titolo: Conosciamo il nostro corpo
Obiettivo del progetto: informare e sensibilizzare sulla tutela della propria salute, in particolare
quella sessuale attraverso 2 incontri che prevedono la partecipazione attiva dei ragazzi.
Descrizione sintetica della proposta: attraverso una presentazione con slide, i ragazzi prenderanno
coscienza del proprio corpo e dei vantaggi e svantaggi dei veri metodi contraccettivi. La sessione
finale prevede il confronto diretto di dubbi e paure in genere difficili da manifestare.
Modalità e durata dell’intervento: l’intervento è rivolto ad un massimo di 2 classi per volta e
durerà tutto l’anno scolastico.
Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi 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 Roma.
REFERENTE DEL PROGETTO
Gabriella Pacini
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SANITÀ ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE

ACCATAGLIATO, ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

ACCATAGLIATO
via Matteo Bartoli, 30 – Roma
tel.: 340.7886733
carlo@accatagliato.org
www.accatagliato.org
L`ASSOCIAZIONE
“Accatagliato” è un’associazione di studenti, dottorandi e ricercatori di fisica di Roma. Lo scopo
dell’Associazione è divulgare la ricerca che si fa a Roma e provincia cercando di creare un canale
diretto di comunicazione con chi fa ricerca avanzata in prima persona.
IL PROGETTO
Titolo: Rivista di divulgazione scientifica “Accastampato”
Obiettivo del progetto: l’obiettivo principale del progetto è informare il pubblico non specialistico,
in particolare gli studenti del liceo sulla ricerca che viene svolta dalle Università e dagli enti di
ricerca nell’area romana.
Descrizione sintetica della proposta: si propone di realizzare una rivista di divulgazione scientifica
destinata preferenzialmente a studenti degli ultimi anni del liceo. Gli articoli della rivista sono
redatti a partire dalla tesi di laurea e di dottorato degli studenti universitari di Roma. Verrà
anche realizzato un sito internet per creare un canale di comunicazione diretta tra i lettori e gli
autori degli articoli. La rivista può essere anche usata come materiale didattico dagli insegnanti.
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 2°
grado.
Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico e/o extrascolastico.
Dimensione territoriale: comune di Roma e Provincia.
REFERENTE DEL PROGETTO
Alessio Cimarelli
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ANIDAN ITALIA ONLUS

ANIDAN
via San Pio V, 57 – Roma
Tel.: 06.6627793
fax: 06.62291074
info@anidan.it
www.anidan.it
L`ASSOCIAZIONE
Si prende cura dei bambini abbandonati dell’isola di Lamu in Kenya. Nata dall’iniziativa
personale di Rafaèl Selas che circa 10 anni fa ha lasciato una brillante carriera musicale per
dedicarsi ai più deboli, i bambini, ed è riuscito a costruire una Casa di Accoglienza che da asilo,
assiste, recupera, istruisce circa 260 bambini. Inoltre, con l’aiuto di una fondazione di medici, ha
realizzato un ospedale pediatrico che è l’unica struttura gratuita in un raggio di 300 km in una
zona afflitta da carestia e siccità: ha trattato quest’anno circa 12000 piccoli pazienti. Oltre a ciò
informa e sensibilizza le persone sulla drammatica situazione in cui vivono i bimbi orfani: nella
maggior parte dei casi rifiutati dalla famiglia d’origine vivono in condizioni disumane e purtroppo
molto facilmente finiscono in strada.
IL PROGETTO
Titolo: Jambo Lamu
Obiettivo del progetto: confronto tra gli studenti ed i loro pari nella nostra scuola di Lamu, un
interscambio culturale ed educativo volto a far conoscere la realtà a volte completamente diversa
che vivono in un’isola di sabbia in est africa dalla storia millenaria.
Descrizione sintetica della proposta: collegamento tra i ragazzi romani ed i ragazzi di Lamu mediante
lettere, email sotto la supervisione dei rispettivi insegnanti. Confronto tra la giornata di un bambino
di Lamu e quella di uno romano. Gli incontri vengono svolti con i volontari di Anidan Italia, alcuni con
esperienza diretta in Kenia, con testimonianze, proiezioni filmati e distribuzione materiale informativo.
Modalità e durata dell’intervento: da concordare con gli istituti.
Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi III, IV e V della 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: XVI, XVII e XVIII municipi.
REFERENTE DEL PROGETTO
Ugo Mattei
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ASSOCIAZIONE ACCADEMIA ARVAMUS

ACCADEMIA ARVAMUS
via Portuense, 810 – Roma
tel.: 06.6553036		
fax: 06.6553036
arvamus@live.it		
www.accademiaarvamus.it
L`ASSOCIAZIONE
Associazione culturale con il fine di divulgare socialmente la cultura e l’arte in genere, promuovendo
iniziative artistiche dedicate soprattutto ai giovani. L’attività dell’Accademia Arvamus si svolge in
ambito didattico, con l’organizzazione di corsi di musica di tutti gli strumenti, affidati a maestri di
alta professionalità, ed in ambito concertistico attraverso la realizzazione di eventi musicali – tra
cui la Stagione Concertistica “Invito alla Musica” e la promozione di validi musicisti, gruppi da
camera, nonché dell’Orchestra da Camera Arvamus, un ensemble internazionale di 25 musicisti
guidati dal maestro Vassil Kojucharov.
IL PROGETTO
Titolo: Laboratorio musicale e teatrale
Obiettivo del progetto: prevenire le manifestazioni del fenomeno del bullismo e dell’abbandono
scolastico e sensibilizzare gli studenti all’importanza dell’arte e della musica.
Descrizione sintetica della proposta: organizzazione di concerti didattici rivolti agli studenti,
organizzazione di concerti di musica classica, leggera e rock/pop.
Modalità e durata dell’intervento: da concordare con l’istituto.
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
Grazia Birelli
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ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MUSEUM

MUSEUM
via Ignazio Guidi, 75 – Roma
tel.: 338.1485361
assmuseum@tiscali.it
www.assmuseum.it
L`ASSOCIAZIONE
L’Associazione Museum si prodiga nella promozione umana e culturale dei disabili attraverso la
fruizione dei beni artistici, spesso per loro di difficile accesso. Dare a tutti pari opportunità di
conoscenza e di godimento è il suo fine ultimo. Nel 2010/2011 ha effettuato percorsi museali
ai Mercati Traianei, al Museo della Civiltà Romana, al Macro ed ai Musei Capitolini, con classi
integrate con alunni non vedenti di Istituti superiori di 2° grado.
IL PROGETTO
Titolo: Tra sensi e intelletto: la percezione del bene artistico per tutti.
Obiettivo del progetto: sollecitare l’attenzione di tutti i giovani che raramente si occupano di arte
contemporanea, a prescindere dall’eventuale presenza di disagi sensoriali.
Descrizione sintetica della proposta: presso l’istituto di provenienza, dibattito sulle esperienze
pregresse e sulle aspettative degli allievi; durante la visita museale, interazione tra architettura,
arte e musica contemporanea con coinvolgimento dei giovani nell’approfondire i temi; dibattito
di verifica.
Modalità e durata dell’intervento: il percorso è rivolto a classi integrate con presenza di ragazzi
disabili. L’intervento prevede due incontri della durata di due ore ciascuno. Periodo da ottobre a
dicembre e da febbraio a maggio.
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: comune di Roma (Musei Macro e Maxxi); municipio II e XI.
REFERENTE DEL PROGETTO
Maria Poscolieri
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ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
PARROCCHIETTA DELLE GOCCE
PARROCCHIETTA DELLE GOCCE
via Camaiore 1 - Roma
tel./fax: 0664409831
parrocchietta@infinito.it
L`ASSOCIAZIONE
L’Associazione si occupa di difesa del patrimonio ambientale, naturale e animale. Svolge inoltre
attività socio-assistenziali, ricreative. I destinatari delle attività sono coppie e famiglie, bambini
(0-12 anni), anziani, immigrati. Si occupa, infine di: assistenza domiciliare e/o domestica,
promozione culturale, interventi per la tutela dell’ambiente.
IL PROGETTO
Titolo: Giardini senza età
Obiettivo del progetto: progetto di coltura di un orto in condivisione con gli anziani del quartiere
per stimolare i rapporti intergenerazionali, lo scambio di competenze, la memoria storica e la
solidarietà.
Descrizione sintetica della proposta: individuata un’area idonea all’interno della scuola,
possibilmente strappata all’abbandono, si comincia un’opera di bonifica per la realizzazione di
un orto.
Modalità e durata dell’intervento: rivolto a gruppi classe da definire, il progetto potrà essere
realizzato durante l’intero anno scolastico.
Istituto a cui l’Associazione si rivolge: tutte le classi della Scuola Primaria.
Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico e/o extrascolastico.
Dimensione territoriale: XV municipio.
REFERENTE DEL PROGETTO
Paola Lilli
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ASSOCIAZIONE `ECONOMIA ALTERNATIVÀ

ECONOMIA ALTERNATIVA - via Luigi Lilio, 80 – Roma
tel.: 06.5040200 		
fax:06.5043218
info@economialternativa.org
www.economialternativa.org
L`ASSOCIAZIONE
Si dedica ad attività di sensibilizzazione ai problemi dei paesi in via di sviluppo attraverso
convegni, mostre, spettacoli e presentazioni, anche presso scuole, con utilizzo di sussidi audiovisivi.
Raccoglie fondi per il finanziamento di progetti dei Missionari Comboniani, soprattutto per l’Africa
sub sahariana. Promuove inoltre adozioni a distanza ed invia in Africa diverse tonnellate di
farmaci.
IL PROGETTO
Titolo: L’Africa è..?
Obiettivo del progetto: sensibilizzare i ragazzi ai problemi dei Paesi in via di sviluppo ed
incentivare la solidarietà.
Descrizione sintetica della proposta: testimonianza ed incontri di sensibilizzazione, distribuzione
di materiale informativo ad opera di volontari dell’Associazione con esperienza diretta in Africa,
con missionari/e comboniani, realizzazione di eventi o spettacoli con la partecipazione degli
studenti.
Modalità e durata dell’intervento: incontri di un’ora ciascuno rivolti a più classi riunite in assemblea
con presentazione di diapositive dal titolo “L’Africa è..?”. Nell’anno scolastico 2011-2012 tali
incontri sono stati 42 e hanno coinvolto circa 1000 studenti.
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 e/o extrascolastico.
Dimensione territoriale: comune di Roma e Provincia.
REFERENTE DEL PROGETTO
Annamaria Sacconi
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GAR - GRUPPO ARCHEOLOGICO ROMANO

G.A.R.
via Baldo degli Ubaldi, 168 – Roma
tel.: 06.6385256
fax: 06.6390133
info@gruppoarcheologico.it www.gruppoarcheologico.it
L`ASSOCIAZIONE
Il Gruppo Archeologico Romano si occupa dal 1963 di valorizzazione, tutela del patrimonio storico
- archeologico e artistico, più in generale promuovendo per i propri soci attività di promozione
culturale e mirando soprattutto al coinvolgimento dei cittadini nei confronti del patrimonio artistico
e culturale presente nel territorio.
IL PROGETTO
Titolo: Le materie prime nel mondo antico, laboratorio di archeologia sperimentale.
Obiettivo del progetto: far conoscere le tecniche di lavorazione dell’argilla, una delle materie
prime più diffuse nel mondo antico.
Descrizione sintetica della proposta: incontro in aula di 2 ore con prima parte seminariale e
seconda parte di manipolazione dell’argilla.
Modalità e durata dell’intervento: max 25 studenti per gruppo; periodo da ottobre a maggio
2012/2013.
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
Lucia Spagnuolo
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INGEGNERIA SENZA FRONTIERE

ISF – ROMA
via dei Gelsi, 80/b – Roma
tel.: 320.5732623
info@isf-roma.org
www.isf-roma.org
L`ASSOCIAZIONE
Associazione di volontariato che opera per fini di solidarietà sociale, per la solidarietà tra i
popoli e la cooperazione in contesti svantaggiati locali ed internazionali, creando uno spazio di
progetto comune a “Nord” e “Sud” del Mondo, non intesi in senso geografico ma come situazioni
di benessere sociale/economico/povertà, in cui elaborare, realizzare e diffondere pratiche e
tecniche ingegneristiche volte a favorire la piena realizzazione di tutti gli individui e comunità
umane.
IL PROGETTO
Titolo: Il volontariato come esercizio di libertà
Obiettivo del progetto: sviluppare tra gli studenti consapevolezza della coesione sociale e
favorire l’espressione della propria libertà attraverso la partecipazione attiva, profusa in
modo volontario. Promozione di attività in contesti svantaggiati e analisi delle fasi di progetto.
L’attenzione principale è rivolta allo studio di necessità e bisogni, compiuto in stretta collaborazione
con la comunità beneficiaria, al trasferimento di tecnologie e di conoscenze in ambito tecnicoscientifico verso le comunità stesse, applicando il concetto di “tecnologia appropriata”, relativo
cioè all’adeguatezza delle scelte tecnologiche rispetto al contesto ambientale e socio-culturale
di destinazione.
Descrizione sintetica della proposta: incontri di sensibilizzazione con lezioni frontali e lavori di
gruppo/laboratori pratici.
Modalità e durata dell’intervento: classi o gruppi di classi; la durata è da concordare con
l’Istituto.
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 e/o extrascolastico.
Dimensione territoriale: comune di Roma.
REFERENTE DEL PROGETTO
Nicoletta Boriello
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A,B,C, SOLIDARIETÀ E PACE ONLUS - LA GABBIANELLA
COORDINAMENTO PER IL SOSTEGNO A DISTANZA ONLUS
LA GABBIANELLA
piazza Manfredo Fanti, 30 – Roma
tel./fax.: 06.483381
segreteria@lagabbianella.it
www.lagabbianella.it
L`ASSOCIAZIONE
“A,B,C, solidarietà e pace” onlus si occupa di sostegno a distanza di bambini, di progetti di sviluppo
(Brasile, Guinea Bissau, Haiti, Serbia, Rep. Srpska) e di educazione alla pace e all’intercultura. Dal
1997 fa parte del Coordinamento La Gabbianella cui aderiscono 42 associazioni con progetti
SaD in 80 Paesi. Mission de La Gabbianella è diffondere il SaD quale strumento di solidarietà
responsabile, promuovendo progetti di educazione alla mondialità nelle scuole.
IL PROGETTO
Titolo: Il Sostegno a Distanza: un ponte tra culture per educare ai diritti umani – Presentazione del
“Kit didattico sul Sostegno a Distanza”
Obiettivo del progetto: favorire un momento di confronto sui temi della solidarietà a scuola.
Offrire strumenti idonei agli insegnanti per affrontare tematiche quali i diritti umani e la pace; far
conoscere ai ragazzi situazioni sociali e culturali differenti per far comprendere che la diversità
è fonte di arricchimento reciproco; presentare il Sostegno a Distanza quale semplice ma valido
strumento di solidarietà.
Descrizione sintetica della proposta: un primo incontro rivolto agli insegnanti per presentare il
Kit: strumento per comunicare le potenzialità didattiche ed educative del Sostegno a Distanza. Il
secondo incontro con gli studenti prevede l’attuazione di un laboratorio interattivo con la classe in
cui mettere in pratica i contenuti del Kit Didattico.
Modalità e durata dell’intervento: il progetto si rivolge a gruppi di docenti e a singole classi. È
auspicabile svolgere l’incontro con gli insegnanti nei primi mesi dell’anno scolastico; il laboratorio
con la classe si può tenere in periodo da concordare.
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 extrascolastico.
Dimensione territoriale: Roma e Provincia.
REFERENTE DEL PROGETTO
Lia Ingravalle
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AGEDO ROMA - ASSOCIAZIONE DI GENITORI,
PARENTI E AMICI DI OMOSESSUALI
A.GE.D.O. ROMA
via Efeso 2/A – Roma
tel.: 06.5413985
agedoroma@libero.it

www.agedo.roma.it

L`ASSOCIAZIONE
Associazione di volontariato composta da genitori, parenti e amici di persone omosessuali, avente
come scopo sociale primario l’assistenza, telefonica o diretta, alle famiglie con componenti
omosessuali, al fine di superare il disagio sociale e omofobico ancora presente in tante persone
alla scoperta di un orientamento sessuale “diverso” nelle persone.
IL PROGETTO
Titolo: Educare al rispetto delle differenze
Obiettivo del progetto: realizzare nelle scuole e nelle comunità percorsi educativi che promuovano
il rispetto di ogni differenza nell’identità delle persone e la prevenzione di ogni violenza,
specialmente quella omofoba.
Descrizione sintetica della proposta: interventi di formazione e sensibilizzazione di alunni delle
scuole attraverso proiezione di film appositi, di dibattiti guidati e lezioni in classe, tese a rinforzare
l’accettazione dell’ALTRO con tutte le sue differenze identitarie.
Modalità e durata dell’intervento: gruppi di massimo tre classi, con i genitori e gli insegnanti
coinvolti; durante tutto l’anno scolastico con modalità da concordare.
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° e 2° grado.
Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico e/o extrascolastico.
Dimensione territoriale: comune e Provincia di Roma.
REFERENTE DEL PROGETTO
Ettore Ciano
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A.GE. ROMANA - ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI

A.GE. ROMANA
via Aurelia, 796 – Roma
tel. 06.66514566 -06.35500549
age.roma@libero.it

fax: 06.35500549
www.age.it

L`ASSOCIAZIONE
L’AGe promuove la formazione dei genitori, i progetti di sostegno alle politiche familiari e sociali,
le politiche giovanili e del tempo libero, cura la partnership per una efficace collaborazione
scuola e famiglia e una migliore relazione tra i componenti nell’ambito della scuola e nella
società. Promuove il coinvolgimento delle famiglie e dei giovani nel mondo del volontariato, dei
servizi pubblici, della cultura e della solidarietà.
IL PROGETTO
Titolo: Giovani e adulti per una cittadinanza partecipata
Obiettivo del progetto: aiutare giovani e adulti a divenire cittadini responsabili. Sensibilizzare
l’impegno e la partecipazione per valorizzare i principi della solidarietà, della tolleranza,
del rispetto reciproco, previsti dalla Costituzione italiana. Riscoprire i valori di protezione,
assistenza, sostegno, sicurezza, affetto. Sentirsi responsabili delle cose pubbliche, tutelandone la
conservazione.
Descrizione sintetica della proposta: percorsi formativi specifici tenuti da esperti, completati da
scambi di esperienze, simulazioni di problematiche, lavori di gruppo. I partecipanti verranno
coinvolti nella risoluzione dei problemi emersi, incoraggiati a riflettere sugli errori dei personaggi
delle simulate e a capire cosa fare per risolvere le situazioni di conflitto incontrate.
Modalità e durata dell’intervento: gli interventi saranno rivolti a gruppi di studenti e genitori.
Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi V della Scuola Primaria, tutte le classi degli Istituti
d’Istruzione secondaria di 1° grado e le classi I e II e degli Istituti d’Istruzione secondaria di 2°
grado.
Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico e/o extrascolastico.
Dimensione territoriale: XVII, XVIII e XIX municipi.
REFERENTE DEL PROGETTO
Lucia Rossi
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AIRONE... PER LA VITA...

AIRONE…PER LA VITA…
via Apelle, 1 – Roma
tel./fax: 06.5098450
aironeperlavita@tiscali.it
L`ASSOCIAZIONE
Principi ispiratori: accoglienza senza pregiudizi, condivisione e solidarietà tra i volontari.
Presupposti: agire come gruppo non come singolo; “lentezza” nell’operare; favorire l’autonomia
dell’utente; non fornire aiuti materiali. Obiettivi: formazione continua dei volontari; la rete;
la prevenzione; il sostegno all’affido familiare; sostegno alla famiglia in difficoltà; sostegno
scolastico; l’accompagno; sensibilizzare al volontariato e relativa formazione.
IL PROGETTO
Titolo: Aiutare aiuta; darsi è ricevere; la reciprocità
Obiettivo del progetto: favorire l’apertura al territorio di studenti liceali per maturare una
coscienza sociale degli altrui bisogni nel rispetto reciproco. Formare e sostenere in itinere i liceali
nel sostegno scolastico a studenti delle medie nella loro scuola favorendo: l’integrazione di
culture diverse, lo sviluppo socio-affettivo, il raggiungimento degli obiettivi cognitivi. Approccio
multidisciplinare ed extra-disciplinare.
Descrizione sintetica della proposta: sostegno scolastico in orario pomeridiano, ½ giorni a
settimana da parte degli studenti liceali, rivolto ad alcuni ragazzi delle scuole medie.
Modalità e durata dell’intervento: agli studenti di tutti gli ordini di scuola, organizzati in gruppo.
Istituto a cui l’Associazione si rivolge: tutte le classi Scuola Primaria e 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 extrascolastico.
Dimensione territoriale: XIII municipio.
REFERENTE DEL PROGETTO
Maria Piera Montuschi Brauzzi
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AMICI DI RAOUL FOLLEREAU LAZIO ONLUS

AMICI DI RAOUL FOLLEREAU
via Appia Nuova, 37 – Roma
tel./fax: 06.64800965
aiforoma@tiscali.it
www.aifo.it
L`ASSOCIAZIONE
Nasce come soggetto giuridico territoriale dei gruppi di volontariato dell’AIFO - Ass. Italiana Amici di Raoul
Follereau, organismo non governativo di cooperazione sanitaria internazionale. Opera nei settori della
solidarietà, formazione, promozione della cultura, ispirandosi al messaggio d’amore di Raoul Follereau
e sul suo esempio. Promuove azioni di aiuto nei paesi in via di sviluppo per la riabilitazione e la tutela
delle persone disabili, a sostegno dell’infanzia bisognosa e di etnie minacciate di estinzione, crea forme
di servizio per la promozione della giustizia, della pace e della solidarietà per il superamento delle
cause strutturali della miseria, dell’oppressione e di ogni forma di emarginazione; promuove nelle scuole
un’attività di educazione alla mondialità e ai diritti umani, all’intercultura, alla pace e alla solidarietà.
IL PROGETTO
Titolo: Chi semina diritti raccoglie cittadinanza!!!
Obiettivo del progetto: formare e sensibilizzare gli studenti, su temi di grande attualità quali, gli
squilibri Nord/Sud del mondo, povertà e impoverimento dei Paesi in via di sviluppo, i fenomeni
migratori, il rispetto dei diritti umani, l’educazione all’intercultura e alla cittadinanza attiva e
responsabile, favorendo la crescita di una coscienza critica.
Descrizione sintetica della proposta: attraverso metodologie interattive (letture tematiche, giochi
di simulazioni e di ruolo, proiezioni documentari, animazione mostre di approfondimento tematico,
testimonianze di esperti e operatori dai Paesi in via di sviluppo), realizzare gli obiettivi descritti,
rendendo gli studenti protagonisti.
Modalità e durata dell’intervento: massimo 2 classi ad incontro, da novembre ad aprile.
Istituto a cui l’Associazione si rivolge: tutte le classi 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 Roma e Provincia.
REFERENTE DEL PROGETTO
Simona Del Re
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ANTICA SARTORIA SOLIDALE - AR.TE.RO.MA.

AR.TE.RO.MA.
via Luigi Bombicci, 57 – Roma
tel.: 331.4735353 - 339.3729517
antica.sartoria@libero.it www.anticasartoriasolidale.org
L`ASSOCIAZIONE
Nasce per la partecipazione attiva degli anziani al volontariato e per valorizzare le competenze,
le esperienze, le tradizioni e la riscoperta degli antichi mestieri, dal taglio al cucito, dal ricamo
all’uncinetto, dal decoupage alla ceramica. Presente un laboratorio di sartoria e si realizzano
bomboniere e bigiotteria. La produzione è destinata a sostenere progetti di solidarietà. Organizza
inoltre percorsi culturali ed il “Mercatino della Solidarietà”. Cura attività gratuite tra i ragazzi
delle scuole, nei centri e nelle case di riposo degli anziani e corsi sui mestieri.
IL PROGETTO
Titolo: Imparo la solidarietà creativa
Obiettivo del progetto: promuovere la conoscenza della cultura del volontariato e stimolare la
scoperta di relazioni, accompagnando i ragazzi nella costruzione creativa di oggetti da donare
per sostenere progetti di solidarietà, rendendoli consapevoli dello scopo per cui hanno lavorato.
Descrizione sintetica della proposta: si realizzeranno attività manipolative e grafico-pittoriche
e la creazione di piccoli bijoux e oggetti artigianali da donare per affrontare il tema della
solidarietà. Le attività ludiche e psico-educative, prevedono una rappresentazione di marionette
sul tema del volontariato e giochi di gruppo e di motricità con esercizi di “Biogarei” per favorire un
clima ludico e di cooperazione. Al termine i bambini organizzeranno un evento-mostra-mercato.
Modalità e durata dell’intervento: ci saranno 33 incontri della durata di un’ora per 3 classi (circa
60 ragazzi). 3 incontri di didattica introduttiva; 3 ad attività ludiche o psico-educative; 3 con le
merionette e giochi di gruppo; 8 di motricità e Biogarei. 15 incontri per le attività manipolative e
grafico-pittoriche. Ultimo incontro per l’evento.
Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi IV e V della Scuola Primaria.
Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario extrascolastico.
Dimensione territoriale: comune di Roma.
REFERENTE DEL PROGETTO
Manuela Lippolis
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ANTICA SARTORIA SOLIDALE - AR.TE.RO.MA.

AR.TE.RO.MA.
via Luigi Bombicci, 57 – Roma
tel.: 331.4735353 - 339.3729517
antica.sartoria@libero.it www.anticasartoriasolidale.org
L`ASSOCIAZIONE
Nasce per la partecipazione attiva degli anziani al volontariato e per valorizzare le competenze,
le esperienze, le tradizioni e la riscoperta degli antichi mestieri, dal taglio al cucito, dal ricamo
all’uncinetto, dal decoupage alla ceramica. Presente un laboratorio di sartoria e si realizzano
bomboniere e bigiotteria. La produzione è destinata a sostenere progetti di solidarietà. Organizza
inoltre percorsi culturali ed il “Mercatino della Solidarietà”. Cura attività gratuite tra i ragazzi
delle scuole, nei centri e nelle case di riposo degli anziani e corsi sui mestieri.
IL PROGETTO
Titolo: Segnalibro solidale
Obiettivo del progetto: nell’ambito dell’innaugurazione della biblioteca della scula Perlasca
(Pietralata) che si trasforma in struttuta aperta al quartiere, l’Associazione, oltre a rendersi
disponibile per una donazione di attrezzature, insieme alle altre associazioni presenti nel
territorio, ha partecipato ad una serie di attività di animazione e socializzazione. In particolare
per promuovere la conoscenza della cultura del volontariato e far conoscere gli antichi mestieri e
riscoprire la manualità solidale, realizzando laboratori per creare segnalibri.
Descrizione sintetica della proposta: il segnalibro si realizza con materiale povero e tecniche
come l’origami e la bigiotteria. La proposta è utile a far frequentare il bibliopoint e dare al
quartiere uno spazio di socializzazione e fruizione culturale. L’attività può aiutare i bambini ad
acquisire nuove tecniche, avvicinarli alla lettura e naturalmente divertirsi.
Modalità e durata dell’intervento: i laboratori aperti anche ai genitori e ai frequentanti della
biblioteca si terranno tra aprile e mggio 2013.
Istituto a cui l’Associazione si rivolge: tutte le classi della Scuola Primaria.
Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario extrascolastico.
Dimensione territoriale: comune di Roma.
REFERENTE DEL PROGETTO
Rosanna Bibbò
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ASSOCIAZIONE CENTRO ASTALLI

CENTRO ASTALLI
via Astalli, 14/A – Roma
tel.: 06.69925099fax: 06.69782898 		
astalli@jrs.net www.centroastalli.it
L`ASSOCIAZIONE
L’Associazione Centro Astalli è la sede dei Gesuiti per i Rifugiati (JRS). Svolge attività di
accompagnamento e sostegno ai richiedenti asilo e rifugiati. In tale ambito promuove campagne
di sensibilizzazione ai giovani e studenti sui diritti umani, sul diritto d’asilo e sul dialogo interreligioso.
IL PROGETTO
Titolo: La scrittura non va in esilio
Obiettivo del progetto: educare le nuove generazioni al rispetto e all’accoglienza dell’altro
per contribuire alla costruzione di una società interculturale in cui la diversità rappresenta una
ricchezza e l’uguaglianza un diritto.
Descrizione sintetica della proposta: “la scrittura non va in esilio” è il concorso letterario
promosso dalla Fondazione Astalli a cui sono invitati a partecipare ogni anno gli alunni degli
istituti d’istruzione secondaria di 2° grado che aderiscono ai progetti sull’asilo e il dialogo interreligioso. Gli studenti, prendendo liberamente spunto dai temi affrontati nell’ambito dei progetti,
sono chiamati a cimentarsi con la scrittura di un racconto.
Modalità e durata dell’intervento: incontri di 2 ore circa rivolti a singole classi nel periodo
compreso tra il mese di settembre e il mese di giugno.
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: nazionale.
REFERENTE DEL PROGETTO
Donatella Parisi
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ASSOCIAZIONE CENTRO WELCOME

CENTRO WELCOME
via Panama, 13 – Roma
tel.: 06.85300916
cwelcome@tiscali.it

fax: 06.85358586
www.centrowelcome.org

L`ASSOCIAZIONE
Il Centro Welcome è un centro d’accoglienza per famiglie immigrate ed ha avviato la propria
attività nel 1989 la cui missione è quella di accogliere e sostenere le famiglie immigrate. Le
attività principali sono: l’accoglienza e l’ascolto delle persone; sostegno sanitario mediante un
consultorio pediatrico e un supporto psicologico; corsi di italiano e di informatica; organizzazione
delle attività culturali; formazione dei volontari con incontri periodici con esperti e scambio di
informazioni attraverso un bollettino mensile.
IL PROGETTO
Titolo: Noi con loro
Obiettivo del progetto: si vuole stimolare nei ragazzi uno spirito colllaborativo e tollerante
nei confronti dei compagni di classe stranieri e non, che spesso non vengono riconosciuti come
“compagni di viaggio”; sviluppare il senso di appartenenza al gruppo promuovendo un
atteggiamento multietnico attraverso la conoscenza di altre realltà sociali; favorire lo sviluppo di
capacità empatiche; potenziare la comunicazione e la cooperazione fra i ragazzi per favorire
l’integrazione e l’appartenenza a diverse culture; diffondere un nuovo modo di regolazione dei
conflitti a scuola spesso generati dall’appartenenza a diverse culture.
Descrizione sintetica della proposta: si interverrà con attività di gruppo, proiezioni di film e
documentari; testimonianze dirette di operatori e migranti.
Modalità e durata dell’intervento: interventi di mediazione culturale di 2 ore in classe per un
totale di 120 ore.
Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi I, II, 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 e extrascolastico.
Dimensione territoriale: II municipio.
REFERENTE DEL PROGETTO
Ferdinando Ferro
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ASSOCIAZIONE CHIARA E FRANCESCO
PREVENZIONE ONLUS
CHIARA E FRANCESCO - v.le Italia, 15 – Pomezia (RM)
tel.: 06.9172207
fax.: 06.88978223
prevenzione.chiaraefrancesco@gmail.com
www.chiaraefrancescoprevenzione.it
L`ASSOCIAZIONE
L’Associazione nasce, per perseguire finalità di solidarietà sociale, senza scopi di lucro, e per
portare un contributo alla tutela dei minori in situazione di disagio sociale e delle loro famiglie.
Ha svolto la propria attività istituzionale, focalizzando il suo impegno nell’attività di prevenzione
(primaria e secondaria) nel campo del disagio minorile. È stata dedicata una particolare attenzione
alle tematiche legate al mancato rispetto dei diritti dell’infanzia, alla violenza, al maltrattamento
e all’abuso sessuale, attraverso azioni educative e di animazione sociale.
IL PROGETTO
Titolo: Un viaggio nella terra dei diritti
Obiettivo del progetto: potenziare il benessere della comunità, attraverso la promozione di una
cultura che tenga in alta considerazione i diritti della persona, educhi all’identificazione e alla
prevenzione di tutte le forme di discriminazione, offra una puntuale informazione riguardo le
differenze tra Nord e Sud del mondo e riguardo l’ambito specifico di tutte le violazioni dei Diritti
dell’Infanzia, sanciti nella “Convenzione dei Diritti del Bambino” del 1989.
Descrizione sintetica della proposta: sarà attivato un percorso educativo-formativo attraverso
attività pratiche, con relativa fase di riflessione (a tale proposito è stato approntato un “Diario
di viaggio” nel quale raccogliere le schede utilizzate per il dibattito). Sarà inoltre elaborato un
viaggio fotografico attraverso i continenti, con relative schede di approfondimento.
Modalità e durata dell’intervento: 6 incontri, della durata di un ora e trenta ciascuno distribuiti nel
periodo che va da ottobre 2012 a maggio 2013.
Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi IV della Scuola Primaria.
Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico.
Dimensione territoriale: comune di Pomezia.
REFERENTE DEL PROGETTO
Orsola Di Lorenzo
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ASSOCIAZIONE CHIARA E FRANCESCO
PREVENZIONE ONLUS
CHIARA E FRANCESCO - v.le Italia, 15 – Pomezia (RM)
tel.: 06.9172207
fax.: 06.88978223
prevenzione.chiaraefrancesco@gmail.com
www.chiaraefrancescoprevenzione.it
L`ASSOCIAZIONE
L’Associazione nasce, per perseguire finalità di solidarietà sociale, senza scopi di lucro, e per
portare un contributo alla tutela dei minori in situazione di disagio sociale e delle loro famiglie.
Ha svolto la propria attività istituzionale, focalizzando il suo impegno nell’attività di prevenzione
(primaria e secondaria) nel campo del disagio minorile. È stata dedicata una particolare attenzione
alle tematiche legate al mancato rispetto dei diritti dell’infanzia, alla violenza, al maltrattamento
e all’abuso sessuale, attraverso azioni educative e di animazione sociale.
IL PROGETTO
Titolo: Un viaggio nella terra della libertà
Obiettivo del progetto: sviluppare un intervento di prevenzione del maltrattamento e dell’abuso
sessuale, promuovendo il diritto del bambino ad essere protetto da ogni forma di sopruso.
Descrizione sintetica della proposta: durante gli incontri si svolgeranno attività pratiche,
psicomotorie e di rielaborazione concettuale. Nella fase iniziale e nella fase finale del percorso
educativo-formativo è prevista la somministrazione di pre-test e post-test agli alunni ed un incontro
di restituzione con genitori, insegnanti, dirigente scolastico e servizi sociali del territorio.
Modalità e durata dell’intervento: 8 incontri della durata di un’ora e trenta minuti ciascuno
distribuiti nel periodo che va da ottobre 2012 a maggio 2013.
Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi V della Scuola Primaria.
Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico.
Dimensione territoriale: comune di Pomezia.
REFERENTE DEL PROGETTO
Orsola Di Lorenzo
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ASSOCIAZIONE
CHIARA PER I BAMBINI DEL MONDO
CHIARA PER I BAMINI
via Fratelli Bandiera, 16 – Albano Laziale (RM)
tel.: 338.7969750
luciano.biazzetti@tin.it
L`ASSOCIAZIONE
L’Associazione nasce nel 2007, riporta nello statuto il sottotitolo “portare sostegno, formazione
e amore verso i bambini e adolescenti svantaggiati” quindi si propone di realizzare e sostenere
progetti nazionali e internazionali, in particolare sulla formazione in paesi poveri che di fatto si
traducono anche in sostegno e amore.
IL PROGETTO
Titolo: Tappe(t)to volante
Obiettivo del progetto: promuovere nelle scuole la raccolta dei tappi di plastica come raccolta
differenziata e riciclo di materiali con utilizzo del contributo ricavato in progetti di solidarietà
(il progetto con la compartecipazione dell’Associazione San Francesco Insieme per la Pace di
Albano Laziale è già avviato nelle scuole del comprensorio di Albano Laziale).
Descrizione sintetica della proposta: gli incontri prevedono spiegazioni sul riciclo dei tappi di
plastica e video di progetti realizzati con il ricavato coinvolgendo di seguito gli studenti alla
raccolta nelle scuole.
Modalità e durata dell’intervento: gli incontri saranno 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 e/o extrascolastico.
Dimensione territoriale: comune Albano Laziale.
REFERENTE DEL PROGETTO
Luciano Bazzetti
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PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETÀ,DIRITTI UMANI E INTERCULTURA

ASSOCIAZIONE CITTADINI DEL MONDO

CITTADINI DEL MONDO - via Giunio Silano, 18 - Roma
tel.: 333.2798068
info@associazionecittadinidelmondo.it
www.associazionecittadinidelmondo.it
L`ASSOCIAZIONE
Nasce nel 2002 ed opera nel territorio del X municipio. Lavora nell’ambito dell’immigrazione
attraverso un intervento socio-sanitario. Dal 2006 ha uno sportello d’informazione sociale
(sportello legale e di segretariato sociale) e sanitario (accesso al sistema sanitario nazionale)
all’interno di un palazzo occupato da rifugiati politici del Corno D’Africa (Eritrea, Etiopia, Somalia
e Sudan) sito alla Romanina. L’Associazione ha aperto una biblioteca interculturale all’interno
della scuola Aldo Fabrizi.
IL PROGETTO
Titolo: Cittadini del Mondo
Obiettivo del progetto: informare i giovani sul fenomeno immigrazione, sulle difficoltà che
incontrano i migranti riguardo l’accesso ai diritti sul nostro territorio ed in generale sullo scambio
culturale che ne deriva da questo incontro.
Descrizione sintetica della proposta: incontri sulle tematiche dell’immigrazione, con l’utilizzo di
immagini e materiale informativo, con testimonianze dirette da migranti i quali racconteranno la
loro esperienza, il loro viaggio. Inoltre saranno presentati libri scritti da autori di altri paesi o in
generale che trattini di immigrazione. Possibilità di organizzare proiezioni di film/documentari su
tematiche inerenti l’immigrazione.
Modalità e durata dell’intervento: rivolto a gruppi di studenti nel periodo tra dicembre e
febbraio.
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: X municipio.
REFERENTE DEL PROGETTO
Arcangelo Patriarca
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ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
SOLIDAI - ONLUS
SOLIDAI ONLUS
via Liberiana, 17 – Roma
tel.: 339.2285092		
fax: 06.46732919		
info@solidai.org		
www. solidai.org
L`ASSOCIAZIONE
L’Associazione vuole dare attenzione ed intervenire verso situazioni di bisogno e disagio presenti
sul territorio attraverso l’aiuto ed il sostegno diretto a tutte le persone più deboli della società. Di
promuovere la realizzazione di progetti di sostegno per lo sviluppo culturale ed economico dei
PVS; attivare iniziative anche con altre istituzioni e organismi aventi medesime finalità.
IL PROGETTO
Titolo: Verso il futuro con i valori del passato
Obiettivo del progetto: sensibilizzare gli alunni verso i valori sociali, civili e culturali per arrivare
ai valori della solidarietà e del volontariato, per ritrovarci tutti come prossimo degli altri.
Descrizione sintetica della proposta: il progetto sarà diviso in due momenti: l’incontro e l’accoglienza
trattando argomenti che riguardano i paesi più poveri del mondo con situazioni di vita vissuta.
Nella seconda parte si cercherà di fare paragoni con la nostra vita attuale per coglierne le
differenze mettendole in evidenza, cercando di sensibilizzare gli alunni ai valori della solidarietà
ed accettare le differenze dell’altro.
Modalità e durata dell’intervento: la prima parte con cartelloni e filmati che riguardano gli
argomenti da trattare. La seconda parte per le conclusioni, gli alunni verranno coinvolti con disegni
ed elaborati attraverso riflessioni sul rispetto e sul valore della vita, dove tutti siamo considerati
parte attiva.
Istituto a cui l’Associazione si rivolge: tutte le classi della Scuola Primaria.
Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico.
Dimensione territoriale: XII municipio.
REFERENTE DEL PROGETTO
Anna Maurizi
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ASSOCIAZIONE GENITORICHE

GENITORICHE
via Pier Paolo Pasolini, 24 – Fiano Romano (RM)
tel.: 329.2727121 info@associazionegenitoriche.org
www.associazionegenitoriche.org
L`ASSOCIAZIONE
È un gruppo di genitori che condivide un obiettivo: sollecitare e sostenere un confronto fra gli adulti,
siano essi genitori, insegnanti, altre figure di riferimento, volto a tutelare i diritti dei minori, attraverso
la promozione e lo sviluppo di modelli educativi basati sulle esigenze dei bambini, sulla volontà di
crescere ed educare i figli in famiglie e contesti che sappiano accoglierne le specificità individuali,
che siano capaci di condividerne le emozioni e che soprattutto siano capaci di ascoltarli.
IL PROGETTO
Titolo: Legami da svelare
Obiettivo del progetto: promuovere il ruolo della scuola quale contesto privilegiato per contribuire a
sostenere le relazioni familiari e il benessere dei bambini e dei ragazzi in tutte le fasi della loro formazione;
promuovere un confronto su argomenti che riguardano le relazioni familiari; fornire conoscenze e strumenti
ai genitori e agli educatori per accompagnare i bambini e i ragazzi nel loro processo di crescita.
Descrizione sintetica della proposta: attivazione di singoli seminari o cicli di seminari, con il
coinvolgimento di operatori esperti (psicologi, pedagogisti) e genitori facilitatori, con una prima parte in
cui l’esperto esporrà il tema del seminario, fornendo le informazioni utili ad una adeguata conoscenza
del problema e una seconda parte in cui i partecipanti possono confrontarsi fra loro e con gli esperti, in
modo da ottenere sostegno e supporto utili ad individuare le possibili soluzioni.
Modalità e durata dell’intervento: i destinatari sono i genitori, gli insegnanti, gli educatori. La
durata è 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 e le classi I e II degli Istituti d’Istruzione secondaria 2° grado.
Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario extrascolastico.
Dimensione territoriale: comuni di Roma, Fiano Romano, Capena, Morlupo, Monterotondo, Mentana
e comuni dei Distretti G1 e F4.
REFERENTE DEL PROGETTO
Monya Ferritti
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ASSOCIAZIONE GRUPPI DI VOLONTARIATO
VINCENZIANO - SEZIONE LAZIO
GVV AIC LAZIO
via Pompeo Magno, 21 – Roma
tel.: 06.3241085
fax: 06.3213255
gvvaic.lazio@tiscali.it
www.gvvroma.it
L`ASSOCIAZIONE
I Gruppi sono formati da cristiani convinti che, ispirandosi al loro fondatore, S. Vincenzo de Paoli, si
impegnano a rimuovere le povertà e le ingiustizie allo scopo di promuovere integralmente la persona
umana. Le attività principali sono: centri di accoglienza e ascolto per persone senza fissa dimora; case di
accoglienza per donne e minori in difficoltà; centri ricreativi per la terza età; delegati vincenziani presso
gli istituti di pena; gruppi di evangelizzazione e promozione; gruppi di volontariato in case di riposo;
volontari vincenziani presenti negli ospedali della regione; centri odontoiatrici.
IL PROGETTO
Titolo: Raccontami la tua storia
Obiettivo del progetto: si cerca di sensibilizzare i ragazzi alla solidarietà verso le persone
soggette ad emarginazione e povertà.
Descrizione sintetica della proposta: incontri formativi con gli studenti, da tenersi presso le scuole,
per orientarli al volontariato sociale, spiegandone le dinamiche e l’importanza: presentazione
dell’Associazione e delle sue attività, ispirate al carisma vincenziano.
Modalità e durata dell’intervento: la proposta si esplicita con diverse modalità da concordare con
l’Istituto richiedente, in relazione alle diverse fasce di scolarità: scuola primaria: racconti, disegni, filmati,
laboratori creativi, da tenersi presso la scuola; istruzione secondaria di 1° e 2° grado: 3 incontri formativi
in collaborazione con il CSV, presso la scuola, con l’ausilio di testimonianze e mezzi audiovisivi, possibilità
se richiesto, di coinvolgimento degli studenti in attività svolte dall’Associazione in strutture della Famiglia
Vincenziana o in Parrocchie. Gruppi classe da ottobre a maggio.
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 e Provincia di Roma.
REFERENTE DEL PROGETTO
Antonina Fenu
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ASSOCIAZIONE INSIEME ZAJEDNO

INSIEME ZAJEDNO
via dei Bruzi, 11/C – Roma
tel.: 347.1580818 crirosse@tin.it
www.insiemezajedno.org www.manufattidonnerom.it
L`ASSOCIAZIONE
Opera in progetti di pace e solidarietà nazionale e internazionale (Bosnia Erzegovina, Iraq,
Macedonia, Kosovo, Moldova e Italia) mirati alla promozione di attività a carattere educativo,
culturale, sociale, e formativo nell’ambito dei diritti civili. Sostiene progetti di microimpiego,
attività concrete in favore delle persone in situazione di esclusione sociale come i bambini e le
donne, in particolare di etnia Rom. Promuove l’integrazione sociale delle minoranze offrendo
formazione e costruzione di relazioni tra comunità diverse nel rispetto dei diritti e doveri sociali.
Sostiene iniziative volte a valorizzare il lavoro femminile e a superare discriminazioni di genere
considerando centrale l’esperienza e la pratica delle donne di qualsiasi cultura ed etnia.
IL PROGETTO
Titolo: Volontariato e donne Rom al lavoro
Obiettivo del progetto: far conoscere alcuni aspetti meno noti del mondo Rom, quali la capacità
lavorativa. Significato di un lavoro di volontariato con persone soggette ad esclusione sociale.
Idea di sensibilizzare al consumo critico inteso come comportamento che consiste nel comprare
un prodotto sulla base non solo del prezzo e della qualità ma anche in base all’impatto sociale,
alla valorizzazione del capitale umano impiegato e alla preferenza verso prodotti artigianali ad
elevato contenuto di manodopera.
Descrizione sintetica della proposta: attività di volontariato che consiste nella realizzazione di un
“laboratorio di manufatti di donne rom: difficoltà, risultati raggiunti e prospettive future”.
Modalità e durata dell’intervento: incontri di 2-3 ore circa nel periodo marzo – aprile, rivolto a
gruppi di studenti.
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: III e IV municipi.
REFERENTE DEL PROGETTO
Cristina Rosselli Del Turco
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ASSOCIAZIONE MAMA AFRICA

MAMA AFRICA
via dei Bruzi, 16 – Roma
tel.: 339.2093622
info@mamafrica.eu www.mamafrica.eu
L`ASSOCIAZIONE
Le attività sono rivolte al sostegno dell’istruzione in Paesi del Sud del mondo, all’integrazione
degli immigrati a rischio di esclusione sociale, alla promozione della pace e della cooperazione
tra i popoli, alla tutela della dignità della persona umana e dei suoi diritti fondamentali. In Brasile
ha fondato una biblioteca per ragazzi nella favela di Recife che è la zona più povera del Paese.
In Africa le attività si rivolgono in particolare al sostegno dell’istruzione di bambini e ragazzi in
situazioni di difficoltà.
IL PROGETTO
Titolo: Da Roma a Zanzibar e ritorno. Una favola per studiare, una favola per capirsi
Obiettivo del progetto: far riflettere sui problemi, le realtà, le tradizioni, la cultura del sud del
mondo a partire dall’Africa; sensibilizzare gli studenti sull’arricchimento reciproco proveniente dallo
scambio culturale utilizzando quale “espediente didattico” la favola; riflettere sugli insegnamenti
che le favole rivolgono ai giovani - e non solo - come esempio di confronto/comprensione tra
culture.
Descrizione sintetica della proposta: incontri di sensibilizzazione con lezioni frontali e lavori di
gruppo e si metteranno in connessione le classi italiane con quelle brasiliane. Durante gli incontri
vi saranno testimonianze, proiezioni di brevi filmati e distribuzione di materiale informativo e
didattico.
Modalità e durata dell’intervento: sono previsti 3 incontri da 2 ore ciascuno, periodo tra gennaio
e aprile.
Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi 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: I, II e III municipi.
REFERENTE DEL PROGETTO
Anna Maria D’Ottavi
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ASSOCIAZIONE NO BORDER ONLUS

NO BORDER
via Colle Casette, 34 – Zagarolo (RM)
tel.: 06.95200054		
fax:06.99983787
info@noborderonlus.org www.noborderonlus.org
L`ASSOCIAZIONE
No Border è un’associazione attiva dal 2004 nell’ambito della promozione della mobilità
e del turismo sociale e lo sviluppo di azioni legate alla moltiplicazione delle interazioni fra
persone provenienti da diversi contesti e culture che abbiano funzione di prevenzione a razzismo,
devastazione ambientale e guerre.
IL PROGETTO
Titolo: Zona Libera dal Razzismo
Obiettivo del progetto: educare alla prevenzione ed al contrasto del razzismo attraverso il
metodo dell’educazione non formale rivolto alla valorizzazione delle differenze.
Descrizione sintetica della proposta: laboratori di educazione non formale di valorizzazione delle
differenze, utilizzando diversi materiali e strumentazioni (materiali multimediali, colori, disegni,
collage, giornali...). Le attività sono diverse, tutte con l’obiettivo comune di contrastare razzismo
e intolleranza, analizzando il concetto di “All different - All equal” a partire dall’esperienza
personale dei giovani coinvolti.
Modalità e durata dell’intervento: da concordare con l’istituto nel periodo tra ottobre e maggio.
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 extrascolastico.
Dimensione territoriale: comuni del 4° quadrante della Provincia di Roma.
REFERENTE DEL PROGETTO
Marta Stefanelli
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ASSOCIAZIONE TUSCOLANA SOLIDARIETÀ (ATS)

ATS - via Carlo Galassi Paluzzi, 15 – Gottaferrata (RM)
tel.: 06.9416973
fax: 06.94016687
info@associazionetuscolanasolidarieta.it
www.associazionetuscolanasolidarieta.it
L`ASSOCIAZIONE
L’Associazione Tuscolana Solidarietà (ATS) è nata nel 2003 su promozione della Caritas diocesana
di Frascati. Principale missione di ATS è la solidarietà. Ambiti di intervento sono l’immigrazione, il
disagio sociale, fisico e psichico, le donne in condizioni di difficoltà, la tratta e le nuove schiavitù, le
povertà emergenti, l’abbandono. Particolare rilevanza è data sia alla formazione che all’inserimento
lavorativo attraverso l’empowerment della persona e il rafforzamento della rete sociale.
IL PROGETTO
Titolo: Mediazione nelle scuole
Obiettivo del progetto: sostegno ed integrazione sociale degli alunni stranieri e delle famiglie di
immigrati. Avviamento linguistico, supporto scolastico e psicologico, attività per inserimento culturale.
Azioni di intercultura. Facilitazione dell’inserimento scolastico e sociale. Supporto ai docenti.
Descrizione sintetica della proposta: i mediatori sono inseriti nelle aule con studenti stranieri ed
affiancano i docenti nell’operatività didattica. Le azioni: percorsi di sostegno personalizzato per
alunni con scarsa conoscenza della lingua italiana, attività di tipo interculturale sui gruppi classe,
lavoro di gruppo per la costruzione di linee di indirizzo e comparazione dei programmi delle scuole
dei Paesi di provenienza per l’inserimento nelle classi, opuscoli informativi, testi semplificati, schede
didattiche, accoglienza e valutazione, iniziative interculturali, assistenza alle famiglie immigrate,
workshop di aggiornamento sui temi dell’intercultura per i docenti, teatro interculturale, ecc..
Modalità e durata dell’intervento: il numero degli incontri previsti sarà concordato con gli istituti.
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 extrascolastico.
Dimensione territoriale: comuni di Frascati, Grottaferrata, Rocca di Papa, Monte Porzio Catone,
Montecompatri, Rocca Priora, Colonna (Distretto RMH1).
REFERENTE DEL PROGETTO
Gloria Giacchino
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ASSOCIAZIONE TUTTOPERAMORE

TUTTOPERAMORE
via della Pineta, 109 – Rocca Priora (RM)
tel.: 06.9471552		
tuttoperamore@libero.it
http://tuttoperamore.volontariato.lazio.it
L`ASSOCIAZIONE
Promuove la cultura della “Terapia del sorriso” attraverso il volontariato in strutture sanitarie e
domiciliari, di animazione e formazione. Ha svolto attività nelle scuole con momenti di animazione
nelle Scuole Primarie.
IL PROGETTO
Titolo: Essere felici? Non è solo “magia”
Obiettivo del progetto: diventare uomini e donne più liberi perchè consapevoli di sé. Il gioco di
“magia” è proposto come strumento di ricerca di energie personali inespresse, e occasione per la
scoperrta della bellezza della parola “unicità”. Volersi bene è il presupposto per vivere con chi
la pensa diversamente. Ricerca della felicità personale come base di una nuova comunità sociale
e di un nuovo impegno civile.
Descrizione sintetica della proposta: si propone un “evento magico”: la presentazione di molti
e semplici effetti di illusionismo sarà il pretesto per sensibilizzare i partecipanti alle iniziative
del volontariato associativo. Verrà proposta la storia di una serie di personaggi con esperienze
culturali e spirituali di provenienza diversa che, fra il XX e il XXI secolo, hanno mostrato con la loro
storia che: 1) la vita è bella; 2) chi cerca Dio dentro di sé, e nella vita quotidiana di relazione,
scopre insieme ai propri limiti, malgrado tutto, la bellezza della propria unicità.
Modalità e durata dell’intervento: l’intervento si articolerà in uno o due incontri di circa due ore
ognuno.
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 e Provincia.
REFERENTE DEL PROGETTO
Luigi Macchiarella
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ASSOCIAZIONE VEGETARIANA ANIMALISTA
ARMANDO D` ELIA
A.V.A. - via Cesena, 14 – Roma
tel.: 06.7022863
francolibero.manco@fastwebnet.it
www.vegetariani-roma.it
L`ASSOCIAZIONE
Attraverso il comitato tecnico scientifico AVA composto da medici, chimici, biologici ecc,
l’Associazione ha lo scopo di dare alle persone interessate gli strumenti per tutelare la propria
salute fisica, il proprio equilibrio mentale, favorire lo sviluppo della sensibilità dell’animo umano,
la capacità emotiva di condividere le esigenze vitali del prossimo, tutelare gli animali dalla
violenza dell’uomo, salvaguardare la natura, lottare contro l’inquinamento, lo sperpero di risorse
energetiche, abolire le ingiustizie sociali e la fame nel mondo.
IL PROGETTO
Titolo: Educazione alimentare
Obiettivo del progetto: responsabilizzare l’individuo di fronte all’importanza di una giusta e
corretta alimentazione.
Descrizione sintetica della proposta: lo scopo è quello di responsabilizzare l’individuo di fronte
all’importanza di una giusta e corretta alimentazione in grado di influire non solo sulla salute
delle persone ma sull’equilibrio mentale, sulla sfera emozionale, sul progresso civile e spirituale
dell’uomo, oltre che sull’inquinamento dell’ambiente, sulle risorse energetiche, economiche e sulla
fame nel mondo.
Modalità e durata dell’intervento: incontri nelle scuole rivolti a tutte le persone interessate, alunni,
insegnanti e genitori, nel periodo da ottobre a giugno.
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 di 2° grado.
Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico e/o extrascolastico.
Dimensione territoriale: comune di Roma.
REFERENTE DEL PROGETTO
Franco Libero Manco
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ASSOCIAZIONE VOLARE

VOLARE
piazza Duca di Genova, 5 – Ostia (RM)
tel./fax: 06.56340125
prevenzioneusura13@libero.it
L`ASSOCIAZIONE
Volare nasce con la duplice finalità di costruire un punto di riferimento per il sostegno ai soggetti
con difficoltà economiche a rischio di usura e di avviare azioni volte alla prevenzione dell’usura e
del sovra indebitamento. Offre servizi completamente gratuiti: ascolto, consulenza ed informazione
in ambito bancario, commerciale, finanziario, legale oltre che sostegno psicologico, al fine di
individuare una possibile soluzione alle difficoltà dei soggetti sovra indebitati, o già sotto usura,
attraverso l’impegno di professionisti volontari. Fondamentale è l’azione di prevenzione che viene
svolta negli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado avvalendosi anche delle Forze dell’Ordine.
IL PROGETTO
Titolo: Uso responsabile del denaro (peer education)
Obiettivo del progetto: offrire informazioni sull’usura ed il sovra indebitamento patologico,
sensibilizzare ed informare all’uso responsabile del denaro e sostenere gli studenti nella
produzione di lavori (es: spot, calendari, volantini, ecc.).
Descrizione sintetica della proposta: i volontari professionisti, effettuano incontri con gli studenti
ed i docenti sul tema dell’usura e del sovra indebitamento, accompagnando gli studenti nella
produzione di elaborati frutto del loro percorso ed incontri tra docenti e peer educators. Al
termine è previsto un evento pubblico che coinvolge tutte le scuole interessate.
Modalità e durata dell’intervento: l’intervento prevede una modalità di svolgimento che coinvolge
attivamente gli studenti e favorisce la produzione di propri elaborati da utilizzare per la
prevenzione dell’usura. Gruppi classe da ottobre a maggio.
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: XIII municipio.
REFERENTE DEL PROGETTO
Valeria Papa
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BIOETICA E DIRITTI

BIOETICA E DIRITTI
via del Forte Tiburtino, 120 - Roma
tel.: 333.2122814
maurizio.balistreri@unito.it
L`ASSOCIAZIONE
L’Associazione Bioetica e Diritti intende informare e sensibilizzare sui temi sensibili che riguardano
in particolare i momenti di inizio e fine vita.
IL PROGETTO
Titolo: Educazione alla cittadinanza consapevole
Obiettivo del progetto: invitare i ragazzi a sviluppare una modalità personale e critica riguardo
la questione di inizio e fine vita.
Descrizione sintetica della proposta: si organizzeranno due incontri - dibattito in cui verranno
affrontate le tematiche e questioni di inizio e fine vita.
Modalità e durata dell’intervento: si rivolgerà a gruppi di studenti nel corso di tutto l’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.
Dimensione territoriale: comune di Roma.
REFERENTE DEL PROGETTO
Massimo Balistreri
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BOOK-CYCLE. IL RI-CICLO DEL LIBRO

BOOK-CYCLE
via Frontino, 33/A - Roma
tel.: 320.7887109
info@book-cyle.it
www.book-cyle.it
L`ASSOCIAZIONE
Nasce a novembre 2011 a Roma come propaggine dell’omonima associazione con sede ad
Exeter, in Gran Bretagna. La sua missione è permettere il libero accesso alla cultura attraverso la
diffusione di libri. Il nome “Ciclo del libro” nasce dalla presa di coscienza che è la natura, sono gli
alberi, a darci la materia prima per poter stampare i libri e gli strumenti divulgativi in generale.
Uno degli scopi di Book-Cycle è legato alla riforestazione dell’Italia, alla raccolta e allo scambio
di semi e di conoscenze di coltivazione.
IL PROGETTO
Titolo: Baby Book-Cycle. Punti di raccolta di testi scolastici e per ragazzi all’interno delle scuole
Obiettivo del progetto: permettere il riutilizzo di testi scolastici, ben conservati, altrimenti destinati
al macero, rendendo partecie il sistema scolastico di un progetto sociale ed educativo. Il progetto,
oltre a permettere la raccolta dei suddetti testi all’interno degli Istituti scolastici, vuole sensibilizzare
i bambini e i ragazzi sul problema dell’alfabetizzazione e dell’accesso alla cultura.
Descrizione sintetica della proposta: porre una scatola di cartone accompagnata da un manifesto
che spiega l’utilizzo della scatola. La scatola realizzata con materiali riciclati fungerà da punto
di raccolta dei testi.
Modalità e durata dell’intervento: l’intervento si svolgerà nel periodo tra gennaio e marzo.
Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi III, IV e V della 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.
Dimensione territoriale: VI municipio.
REFERENTE DEL PROGETTO
Angela Processione
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COMITATO DI COLLEGAMENTO DI CATTOLICI
PER UNA CIVILTà DELL`´AMORE
CIVILTÀ DELL’AMORE
via Doganale, 1 – Ciampino (RM)
tel.: 06.79350412
fax: 06.7960252
microprogetti@fastwebnet.it www.civiltadellamore.org
L`ASSOCIAZIONE
L’Associazione promuove programmi e microprogetti di sviluppo nel Sud del Mondo, attraverso
campagne di sensibilizzazione e manifestazioni pubbliche, a livello nazionale e internazionale,
in collegamento e con la collaborazione degli organismi interessati a cominciare dagli Istituti
Missionari, per una più concreta Civiltà dell’Amore.
IL PROGETTO
Titolo: Educazione alla Mondialità
Obiettivo del progetto: la proposta consiste nel creare un collegamento tra una Scuola italiana
e una Scuola di un paese nel Sud del Mondo, grazie alla collaborazione dei Missionari sul posto,
per favorire sia la crescita, lo sviluppo e l’educazione locale di bambini e giovani di paesi poveri,
sia il nostro arricchimento educativo alla mondialità.
Descrizione sintetica della proposta: si propone un programma educativo basato su uno scambio
culturale tra le scuole. Ogni classe della scuola italiana potrà creare occasioni di conoscenza e
scambio interculturale continuativo con la scuola in loco, grazie al contatto continuo con i Missionari
che presenteranno il paese e la scuola gemellata con testimonianze, video e foto. Si creerà inoltre
la possibilità di scambio di lettere, materiali, e-mail, per un’efficace Educazione alla Mondialità.
Il progetto verrà monitorato con un incontro a metà anno ed un altro a fine anno per verificare i
lavoro svolti.
Modalità e durata dell’intervento: tre incontri durante l’anno scolastico da concordare con gli
insegnanti.
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 Roma e Castelli Romani.
REFERENTE DEL PROGETTO
Elena Mastrofrancesco
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GENTE D` AFRICA ONLUS

GENTE D’AFRICA
via G.B. Bardanzellu, 67 – Roma
tel.: 335.8432974
info@gentedafrica.org
www.gentedafrica.org
L`ASSOCIAZIONE
L’Associazione sviluppa progetti Eco-sostenibili nei Paesi africani con particolare attenzione
all’Africa occidentale Sub-Sahariana. Per quanto riguarda gli interventi nelle scuole, abbiamo
già collaborato con il 138° Circolo Didattico G. Basile di Roma.
IL PROGETTO
Titolo: Conoscere l’altro – Africa e Islam – come comportarsi in Africa
Obiettivo del progetto: sensibilizzare gli studenti alle problematiche dei Paesi in via di sviluppo.
Descrizione sintetica della proposta: testimonianze ed incontri di sensibilizzazione sulla conoscenza
dell’Altro, da intendersi come persona diversa da me, anche attraverso la distribuzione di
materiale informativo e percorsi formativi.
Modalità e durata dell’intervento: da concordare con l’Istituto.
Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi III, IV e V della Scuola Primaria e le classi III, IV e V
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
Massimo Mantuano
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IL PONTE - CENTRO DI SOLIDARIETÀ ONLUS

IL PONTE
via Amba Aradam, 25 - Civitavecchia (RM)
tel.: 0766.35780 		
fax: 0766.502213
centrostudi@tin.it		
www.ilpontecivitavecchia.it
L`ASSOCIAZIONE
Il Ponte è tra i primi ed i pochi Centri in Italia ad aver aperto servizi riabilitativo-educativi-preventivi
per minori e adolescenti con problematiche legate alle dipendenze, ai minori “a rischio” di devianza,
a donne in difficoltà con figli minori al seguito, al disagio in genere, promovendo “lo star bene” con
attività capillari su tutto il territorio a Nord della Provincia di Roma. L’Associazione rivolge la propria
attenzione alla PERSONA con una serie di servizi di prevenzione, cura e riabilitazione.
IL PROGETTO
Titolo: Immigrazione
Obiettivo del progetto: sostenere i processi di integrazione nel tempo scolastico ed extrascolastico,
attraverso azioni tese a valorizzare e sostenere la funzione genitoriale; migliorare l’inserimento di
bambini e di ragazzi stranieri nell’ambito scolastico e attivare maggiori sinergie di interventi tra
Scuola e Istituzioni e migliorarne i processi comunicativi. Creare interventi ed azioni finalizzate ad
una reale integrazione rivolte a gruppi misti di utenze di appartenenza italiana e non al fine di
evitare messaggi di isolamento e ghettizzazione del cittadino straniero.
Descrizione sintetica della proposta: investire l’area problematica relativa all’accesso, alla
fruizione e alla relazione con la scuola e con i servizi pubblici da parte dei bambini e dei ragazzi
figli di immigrati e delle loro famiglie. Si propone inoltre di agire nei confronti degli operatori
della scuola e dei servizi per coordinare gli interventi in favore dell’inserimento sociale dei minori
stranieri collaborando con il territorio.
Modalità e durata dell’intervento: rivolto a bambini con difficoltà di integrazione e nella lingua.
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 extrascolastico.
Dimensione territoriale: comune di Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa e Santa Severa Nord.
REFERENTE DEL PROGETTO
Rossella De Paolis
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IL PONTE - CENTRO DI SOLIDARIETÀ ONLUS

IL PONTE
via Amba Aradam, 25 - Civitavecchia (RM)
tel.: 0766.35780 		
fax: 0766.502213
centrostudi@tin.it		
www.ilpontecivitavecchia.it
L`ASSOCIAZIONE
Il Ponte è tra i primi ed i pochi Centri in Italia ad aver aperto servizi riabilitativo-educativi-preventivi
per minori e adolescenti con problematiche legate alle dipendenze, ai minori “a rischio” di devianza,
a donne in difficoltà con figli minori al seguito, al disagio in genere, promovendo “lo star bene” con
attività capillari su tutto il territorio a Nord della Provincia di Roma. L’Associazione rivolge la propria
attenzione alla PERSONA con una serie di servizi di prevenzione, cura e riabilitazione.
IL PROGETTO
Titolo: Miriamo alto
Obiettivo del progetto: sensibilizzazione all’uso di un modello di intervento innovativo per il
miglioramento della promozione della cultura del divertimento sano e promozione di opportunità
di svago finalizzati a incentivare la ricerca delle potenzialità socializzanti del mondo giovanile.
Descrizione sintetica della proposta: aprire una sperimentazione-intervento che assuma nel corso
di un triennio una forma maggiormente strutturata al fine di garantire sul territorio la diffusione di
buone pratiche con una metodologia sempre più accurata e mirata, che diventi modello di riferimento
nell’ambito dell’intervento sia preventivo che riabilitativo. A partire dal modello integrato di intervento
dei programmi terapeutici sopracitati, dove per integrazione si intende l’utilizzo in ambito terapeutico
anche di attività quali: teatro, trekking, musica, arte grafico-pittorica, vela, sport in genere, manipolazione
della creta. Il progetto prevede di aprire a gruppi differenziati della popolazione giovanile percorsi
di conoscenza di sé, delle relazioni gruppali e delle proprie potenzialità attraverso lo sviluppo e la
condivisione di attività simili adattate ai vari contesti di applicazione (scuole, associazionismo, strada).
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 2° grado.
Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico e extrascolastico.
Dimensione territoriale: comuni di Civitavecchia e Santa Marinella.
REFERENTE DEL PROGETTO
Rossella De Paolis
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LA LUCERNA - LABORATORIO INTERCULTURALE

LA LUCERNA
via dei Banchi Vecchi, 12-13 - Roma
tel.: 06.97277993 339.4692728
mariateresa.tavassi@fastwebnet.it
L`ASSOCIAZIONE
Associazione di Volontariato, impegnata con persone immigrate – per lo più donne – con
laboratori artigianali e attività interculturali come seminari, pubblicazioni, dibattiti, etc.. La Lucerna
ha già realizzato percorsi pluriennali di educazione all’intercultura e alla pace, attraverso il
coinvolgimento di insegnanti, alunni e, dove possibile, famiglie, con l’ausilio di giovani amici/che
e volontari in servizio civile.
IL PROGETTO
Titolo: Percorso di educazione all’intercultura e alla pace
Obiettivo del progetto: promuovere l’ educazione all’intercultura e alla pace attraverso laboratori
artigianali interattivi, coinvolgimento delle famiglie e degli altri insegnanti.
Descrizione sintetica della proposta: proposta di laboratori artigianali (macramè, racconti di fiabe
dei diversi paesi; descrizione di colazioni e merende, coinvolgendo genitori, zii, nonni e nonne e con
la collaborazione di una socia de La Lucerna, che si occupa di agricoltura), elaborazione di sussidi
dei percorsi formativi con distribuzione di materiale informativo, promozione dell’ educazione
all’intercultura e alla pace attraverso lo strumento della relazione tra persone. Inoltre si partecipa
all’evento di fine anno, con contributi di idee, musica, recitazione, distribuzione di opuscoli…
Modalità e durata dell’intervento: intervento rivolto a 2-3 classi (di 25 bambini) nel periodo tra
gennaio e maggio.
Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi IV e V della Scuola Primaria.
Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico.
Dimensione territoriale: I municipio.
REFERENTE DEL PROGETTO
Paola Ortensi
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LA VOCE DI RITA
piazza dei Navigatori, 23 – Roma
tel.: 06.51606084 fax: 06.51606084
infogiottoli@lavocedirita.it 		
www.lavoceditia.it
L`ASSOCIAZIONE
È stata fondata dal 2005 per fini di volontariato, culturali ed assistenziali. Iscritta all’albo regionale
del volontariato. Ha operato nelle scuole (borse di studio), carceri (Rebibbia), Ospedali (doni di
macchinari ospedalieri), enti sportivi (memorial); ha attivato uno sportello bisogni giornaliero.
Tra le altre attività ha organizzato diversi convegni (violenza minorile, donne) e seminari medici:
urologico, cardiologico, osteoporosi; spettacoli teatrali, raccolta fondi per terremotati (Abbruzzo),
assistenza disabili, e tanto altro.
IL PROGETTO
Titolo: “EDUCAZIONE MUSICALE” Classica – Leggera – Religiosa – Moderna
Obiettivo del progetto: formazione dei giovani alla musica, unico mezzo di comunicazione
universale, per associare le diverse culture di tutto il mondo, e trasmettere un valore fondamentale
come quello della pace.
Descrizione sintetica della proposta: insegnamento gratuito della musica per gli studenti, per
combattere il razzismo, la povertà e le diversità. Come filo conduttore la musica che ha una unica
anima. È un progetto ambizioso, ma possibile!
Modalità e durata dell’intervento: 2 istituti per massimo 4 classi, nel periodo che va da febbraio
a giugno.
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: XI municipio.
REFERENTE DEL PROGETTO
Anna Polimanti
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L` EDUCAZIONE ATTIVA

L’EDUCAZIONE ATTIVA
via Conte di Carmagnola, 58 – Roma
tel.: 348..6603556		
leducazioneattiva@libero.it
L`ASSOCIAZIONE
L’Associazione ha lo scopo di diffondere i metodi dell’educazione attiva che sono validi in tutti i
contesti e si rivolgono ad adulti, giovani e bambini. Nei suoi corsi di formazione e nei laboratori, il
fare e il riflettere sono collegati: attraverso il fare si apprende e ci si mette in gioco come persona.
Si tratta di una partecipazione e di un coinvolgimento non solo mentale ma globale.
IL PROGETTO
Titolo: È in gioco la Democrazia
Obiettivo del progetto: portare gli studenti a riflettere su quali sono le regole del gioco
democratico, come si sono costruite e come si possono evolvere.
Descrizione sintetica della proposta: attraverso il gioco i partecipanti si troveranno in situazioni di
collaborazione e/o conflitto che gli permetteranno di riflettere su: le regole del gioco, le decisioni
prese e il modo stesso di prenderle. L’esperienza “giocata” sarà utilizzata per fare dei paralleli
tra quanto vissuto e il funzionamento della democrazia.
Modalità e durata dell’intervento: si rivolge a gruppi di studenti fino ad un massimo di 2 classi,
nel periodo tra ottobre e maggio.
Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi V della Scuola Primaria, 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 e extrascolastico.
Dimensione territoriale: VI, X e XI municipi.
REFERENTE DEL PROGETTO
Laura Mayer

14 6
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LIBELLULA

LIBELLULA
via V. G. Melzi, 7 - Roma
tel.: 348.0358921
presidenza@libellula2001.it www.libellula2001.it
L`ASSOCIAZIONE
L’Associazione Libellula dal 1998 si occupa dei problemi legati alla “Disforia di genere” così
chiamato scientificamente. Le persone transessuali e transgender hanno bisogno di adeguare
l’identita fisica all’identità psichica. L’Associazione offre corsi di formazione agli operatori sociali
e scolastici e l’orientamento al lavoro, sostegno psicologico e legale alla persona transgender.
IL PROGETTO
Titolo: Conoscere per prevenire il disagio
Obiettivo del progetto: dare la possibilità agli studenti di conoscere il tema dell’identità di genere
e prevenire la discriminazione verso le persone transessuali e transgender.
Descrizione sintetica della proposta: informazione e formazione sull’identità di genere attraverso
il teatro: giochi teatrali, esercizi d’improvvisazione e costruzione di scenografie con i laboratori
treatrali, costruzione di personggi e lavoro di attore.
Modalità e durata dell’intervento: nel periodo tra settembre e novembre, per 2 incontri a
settimana, si organizzeranno gli incontri per un minimo di 10 e un massimo di 15 studenti.
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.
Dimensione territoriale: I, VII, XI e XX municipi.
REFERENTE DEL PROGETTO
Leila Pereira
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PRIME ITALIA

PRIME ITALIA
via Marsala, 95 – Roma
tel.: 349.4936961
info@prime-italia.org

www.prime-italia.org

L`ASSOCIAZIONE
È un’associazione di volontariato che si occupa di supportare l’integrazione dei rifugiati in Italia
attraverso l’inserimento lavorativo e la formazione. Si occupa anche si sensibilizzare la società
civile sulle tematiche relative all’immigrazione.
IL PROGETTO
Titolo: Ammesso e non concesso
Obiettivo del progetto: sensibilizzare e informare/formare gli studenti sulle tematiche dei
richiedenti asilo e dei rifugiati.
Descrizione sintetica della proposta: l’Associazione Prime Italia intende organizzare con la classe
e i suoi insegnanti delle attività di Flash Mob (una riunione che si dissolve nel giro di poco tempo,
di un gruppo di persone in uno spazio pubblico, con la finalità comune di mettere in pratica
un’azione insolita) così da poter insieme sensibilizzare l’intera società civile sulle tematiche
riguardanti l’immigrazione.
Modalità e durata dell’intervento: l’intervento sarà rivolto a singole classi e si potrà svolgere per
tutto l’arco dell’anno. Le modalità andranno concordate con l’Istituto.
Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi 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
Guglielmo Micucci
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PROGETTO ITALIA - TURISPORT EUROPE

TURISPORT EUROPE
via A. Bausani, 60 – Roma
Tel.: 06.61905186
fax: 06.61905186
turisport@live.com www.turisporteurope.com
L`ASSOCIAZIONE
È un’associazione nazionale di promozione dei valori dello sport sociale e di cittadinanza che
avvertendo l’esigenza di coniugare sport e politiche sociali in sintonia con le direttive europee,
intende accompagnare nuovi processi di ridistribuzione dei beni. Un’azione che legittima una
centralità educativa, formativa e valoriale nell’imprinting delle nuove generazioni. Svolge, quindi,
una funzione di ammortizzatore psico-sociale che entra nelle dinamiche della quotidianità.
IL PROGETTO
Titolo: Lo sport per la crescita nel sociale
Obiettivo del progetto: favorire lo sviluppo delle attività sportive di base nell’ambito delle
scuole primarie e nei luoghi di aggregazione sociale. Attività ludica anche rivolta ai portatori di
handicap ed agli anziani.
Descrizione sintetica della proposta: sviluppare azioni sportive di base tese a favorire il benessere
fisico creando nuovi luoghi aggregativi, sia in luoghi chiusi che all’aria aperta nei parchi del
territorio.
Modalità e durata dell’intervento: rivolto a classi delle scuole primarie, nel periodo da ottobre
a maggio.
Istituto a cui l’Associazione si rivolge: tutte le classi della Scuola Primaria.
Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico e/o extrascolastico.
Dimensione territoriale: XVIII municipio.
REFERENTE DEL PROGETTO
Tommaso D’Aprile
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SALVABEBE` LA FENICE

SALVABEBÈ LA FENICE
via Umberto I, 6 – Rocca Priora (RM)
tel.: 333 7875503
salvabebelafenice@virgilio.it
L`ASSOCIAZIONE
Salvabebè La Fenice nasce nel 2011 con l’obiettivo di garantire un aiuto concreto ai bambini in
particolare stato di bisogno e alle loro famiglie. L’Associazione persegue il fine della solidarietà
ed organizza eventi per il tempo libero rivolte ai bambini e alle loro famiglie.
IL PROGETTO
Titolo: Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco
Obiettivo del progetto: l’Associazione intende promuovere e sensibilizzare gli studenti alla solidarietà,
attraverso esperienze dirette di volontariato attivo come raccolta e distribuzione di generi alimentari
ai bambini bisognosi. Il progetto mira inoltre a sviluppare nei ragazzi le capacità manuali e artistiche
attraverso laboratori creativi. Tutto ciò finalizzato a far riflettere sull’importanza dello stare insieme,
dell’accoglienza, della conoscenza delle proprie potenzialità creative ed espressive.
Descrizione sintetica della proposta: l’Associazione organizzerà con la partecipazione attiva degli
studenti, tenendo conto delle propensioni di ognuno, gruppi per il volontariato e per il laboratorio
artigianale di manualità con materiali di recupero. Potranno essere attivati anche laboratori di
recitazione sulle tematiche del progetto e laboratori per la realizzazione di un giornalino, gestito
dagli studenti, con la supervisione del responsabile, inerente i temi trattati. Per completare il
percorso formativo potranno anche essere realizzati eventi, mostre e/o spettacoli pubbliche di
solidarietà dei lavori eseguiti da dedicare nel corso dell’anno e/o di fine anno ai bambini.
Modalità e durata dell’intervento: il progetto coprirà l’intero anno scolastico e prevede 1 incontro
a settimana e saranno rivolti sia a singole classi che a gruppi di classi costituito ad hoc e/o ad
assemblee di istituto per gli studenti interessati.
Istituto a cui l’Associazione si rivolge: tutte le classi degli istituti di ogni ordine e grado.
Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico e/o extrascolastico.
Dimensione territoriale: provinciale e comunale (in particolare i comuni dei Castelli Romani).
REFERENTE DEL PROGETTO
Andrea Cannistraci
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SONIA SOSTEGNO A NUOVE INIZIATIVE E ATTIVITÀÀ

SONIA
via Vetulonia, 38 - Roma
tel./fax: 06.70490063 associazionesonia@gmail.com
www.associazionesonia.org
L`ASSOCIAZIONE
SONIA è una struttura laica e multiculturale che, in accordo alle proprie finalità statutarie,
interviene nell’ambito delle problematiche relative allo sviluppo autodeterminato e sostenibile
dei gruppi marginalizzati (donne, giovani, bambini, migranti e popoli indigeni) dei paesi del
Sud. Nell’ambito della cooperazione SONIA opera a livello globale, nazionale e locale. A livello
globale, efettua campagne di sensibilizzazione e di informazione ed effettua formazione ed
advocacy. A livello nazionale fa campagne di sensibilizzazione, di diffusione di informazioni,
ricerca e advocacy sui paesi ed i popoli indigeni del Sud del mondo e sugli immigrati in Italia. A
livello locale, Sonia finanzia piccole iniziative alla base concepite e portate avanti dalle persone
interessate nei paesi del Sud del mondo.
IL PROGETTO
Titolo: I diritti e la condizione dei popoli pigmei nella Repubblica Democratica del Congo
Obiettivo del progetto: far conoscere ai giovani la situzione dei popoli indigeni in generale e dei
pigmei in particolare in Africa e nella Repubblica Democrativa del Congo in particolare.
Descrizione sintetica della proposta: spiegare, tramite ausili audio visuali, la situazione dei popoli
indigeni in generale dei pigmei in particolare.
Modalità e durata dell’intervento: l’intervento è rivolto a gruppi di studenti nel periodo tra
novembre e giugno.
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: I, II e IX municipi.
REFERENTE DEL PROGETTO
Vanda Altarelli

PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETÀ,DIRITTI UMANI E INTERCULTURA

151

SCHEDE STAGE
REGALA UN`ORA

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
L`ASSOCIAZIONE
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.
Titolo stage: Volontari per vocazione sommozzatori per professione
Obiettivi sintetici dello stage: sensibilizzare alle attività del volontariato coinvolgendo i giovani al
volontariato attivo in situazioni di supporto a bambini e disabili sia in mare che in attività extra.
Descrizione sintetica dello stage: fase 1: conoscere l’Associazione e i principi del volontariato;
fase 2: formazione (principi di subacquea, marineria, BLS); fase 3: organizzazione e gestione
delle attività.
A chi si rivolge: ad un massimo di 10-15 studenti.
Fascia d’età: 15-19 anni.
Ore complessive di Stage: 32 ore.
Cadenza settimanale: 1 ora settimanale.
Altra cadenza: 4 ore mensili (possibilità di effettuare ore extra per la formazione).
Periodo di svolgimento: ottobre - maggio.
REFERENTE
Mabel La Porta
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ASSOCIAZIONE
A.I.D.A. (ASSISTENZA INTEGRALE
DEMENZE ALZHEIMER MUNICIPIO XIII) ONLUS
A.I.D.A.
via Dobbiaco, 4 – Roma
tel.: 333.8984359
gruppoperativostia@tiscali.it

www.aidaonlus.it

L`ASSOCIAZIONE
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. 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.
Titolo stage: Insieme si può
Obiettivi sintetici dello stage: integrare nelle attività dell’Associazione i giovani e inserirli nella regia
dei laboratori per permettere di curare i malati non da un punto di vista medico ma sociale.
Descrizione sintetica dello stage: formazione specifica per i volontari sia conosciativa della
malattia che motivazionale svolta da figure professionali. Approccio guidato con i malati presso
la sede operativa con attività ludico varie, gradite e scelte dai pazienti.
A chi si rivolge: ad un massimo di 15 studenti.
Fascia d’età: 16 - 19 anni.
Ore complessive di Stage: 20 ore.
Cadenza settimanale: da concordare.
Altra cadenza: 10 giorni complessivi.
Periodo di svolgimento: ottobre - giugno.
REFERENTE
Rosalba Sorbara
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ASSOCIAZIONE TUSCOLANA SOLIDARIETÀ (ATS)

ATS - via Carlo Galassi Paluzzi, 15 – Gottaferrata (RM)
tel.: 06.9416973
fax: 06.94016687
info@associazionetuscolanasolidarieta.it
www.associazionetuscolanasolidarieta.it
L`ASSOCIAZIONE
L’Associazione Tuscolana Solidarietà (ATS) è nata nel 2003 su promozione della Caritas diocesana
di Frascati. Principale missione di ATS è la solidarietà. Ambiti di intervento sono l’immigrazione, il
disagio sociale, fisico e psichico, le donne in condizioni di difficoltà, la tratta e le nuove schiavitù, le
povertà emergenti, l’abbandono. Particolare rilevanza è data sia alla formazione che all’inserimento
lavorativo attraverso l’empowerment della persona e il rafforzamento della rete sociale.
Titolo stage: Il mediatore nelle scuole
Obiettivi sintetici dello stage: durante lo stage lo studente verrà avvicinato alle attività di
volontariato dell’Associazione con particolare riferimento al settore immigrazione, intercultura,
mediazione scolastica. Sarà introdotto alle iniziative del gruppo attraverso un breve percorso
formativo iniziale e verrà coinvolto in particolare in quelle del settore scolastico, affiancando nelle
attività i mediatori già inseriti in progetti.
Descrizione sintetica dello stage: il ragazzo potrà collaborare con i mediatori sia negli interventi
a scuola che nella preparazione del materiale didattico. Se sarà in grado sarà inserito anche nel
settore comunicazione inserendo la sua esperienza nel sito web dell’Associazione.
A chi si rivolge: 3 - 5 studenti.
Fascia d’età: 16 - 19 anni.
Ore complessive di Stage: 30 ore.
Cadenza settimanale: da concordare.
Altra cadenza: da concordare.
Periodo di svolgimento: ottobre - giugno.
REFERENTE
Gloria Giacchino
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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
L`ASSOCIAZIONE
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.
Titolo stage: Volontari junior
Obiettivi sintetici dello stage: accoglienza e guida fatta dai volontari adulti, supervisione di un
team di volontari-formatori, sensibilizzazione del volontario verso esperienze di solidarietà civile
e umana.
Descrizione sintetica dello stage: ci sarà uno spazio nel giornalino dell’Associazione “angolo
volontari junior”. I ragazzi potranno partecipare alle esercitazioni di Protezione civile e sanitarie
nel ruolo di comparse, sceneggiatori, truccatori o fotoreporter nelle simulazioni; affiancamento
dei volontari adulti in attività solidali.
A chi si rivolge: 10 studenti.
Fascia d’età: 14 - 18 anni.
Ore complessive di Stage: da concordare.
Cadenza settimanale: 2 ore a settimana.
Altra cadenza: occasionale.
Periodo di svolgimento: tutto l’anno scolastico.
REFERENTE
Giuseppina Sena
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A.V.O.
ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI DEL LAZIO
A.V.O. LAZIO
via del Colosseo, 43 – Roma
tel./fax: 06.68809839
pitascioluigia@libero.it
www.avolazio.com
L`ASSOCIAZIONE
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.
Titolo stage: L’A.V.O.: scuola di solidarietà
Obiettivi sintetici dello stage: far conoscere agli studenti una realtà, quella ospedaliera e il lavoro
che i volontari svolgono all’interno di essa.
Descrizione sintetica dello stage: gli studenti verranno accompagnati a visitare i reparti ospedalieri
oppure strutture di riabilitazione, o residenze per anziani, osservando sul campo i volontari che
svolgono il loro servizio.
A chi si rivolge: gruppi di 8-10 studenti.
Fascia d’età: due mattinate.
Ore complessive di Stage: da concordare.
Cadenza settimanale: da concordare.
Altra cadenza: da concordare.
Periodo di svolgimento: da concordare.
REFERENTE
Alessandra Scalesse
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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
L`ASSOCIAZIONE
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.
Titolo stage: Giovani soccorritori
Obiettivi sintetici dello stage: l’accoglienza e la formazione/informazione saranno parte primaria
rivolta agli stagisti, la conoscenza delle attività dell’Associazione riguardanti il percorso nelle
scuole.
Descrizione sintetica dello stage: l’Associazione organizzerà un percorso adatto a seconda della
fascia d’età degli stagisti.
A chi si rivolge: 10 studenti.
Fascia d’età: 15-18 anni.
Ore complessive di Stage: 30-50 ore.
Cadenza settimanale: un giorno a settimana per 3 ore.
Altra cadenza: da concordare.
Periodo di svolgimento: tutto l’anno.
REFERENTE
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
L`ASSOCIAZIONE
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.
Titolo stage: Il sentiero di Civilino, futuro volontario
Obiettivi sintetici dello stage: far capire ed apprezzare il mondo del volontariato, i suoi operatori
ed il loro operato in termini di coscienza civile.
Descrizione sintetica dello stage: i partecipanti avranno modo di conoscere i volontari
dell’Associazione ed imparare alcune tecniche di comportamento e rispetto del territorio
mediante osservazione e affinacamento in fasi operative.
A chi si rivolge: un gruppo di 30 studenti (più piccoli); un gruppo di 20 studenti.
Fascia d’età: un gruppo tra i 9 - 14 anni e un altro gruppo tra i 14 - 17 anni.
Ore complessive di Stage: 20 ore per entrambi i gruppi.
Cadenza settimanale: il sabato mattina per 4 ore.
Altra cadenza: da concordare.
Periodo di svolgimento: ottobre - dicembre.
REFERENTE
Ugo Gentile
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GIRO GIRO TONDO ONLUS

GIRO GIRO TONDO - c.so del Popolo, 71 – Grottaferrata
tel.: 06.94315967		
fax: 06.9412785
laura@modostudiogold.com
www.girogirotondo-onlus.blogspot.com
L`ASSOCIAZIONE
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.
Titolo stage: Aiutaci ad aiutarli
Obiettivi sintetici dello stage: fornire ai giovani conoscenze sul mondo del volontariato e sulla
figura del volontario attraverso testimonianze di volontari esperti ed offrire la possibilità di fare
un’esperienza attiva partecipando ad uno dei progetti della Giro Giro Tondo ONLUS.
Descrizione sintetica dello stage: partecipazione dei giovani, a gruppi di tre, al progetto doposcuola per bambini disagiati denominato “10 e lode” e agli altri progetti dell’Associazione.
Durante lo stage, i ragazzi saranno sempre affiancati da volontari esperti, coinvolti attivamente e
stimolati ad esprimere al meglio le loro capacità nei vari ambiti.
A chi si rivolge: da concordare.
Fascia d’età: 16 - 18 anni.
Ore complessive di Stage: minimo 10 ore.
Cadenza settimanale: un giorno a settimana per 3 ore.
Altra cadenza: occasionale.
Periodo di svolgimento: gennaio - maggio.
REFERENTE
Laura Monaco
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VAILV - VOLONTARI AMICI
ISTITUTO LEONARDA VACCARI
VAILV
viale Angelico, 22 – Roma
tel.: 06.375930259 fax: 06.375185523
vailv@leonardavaccari.it
L`ASSOCIAZIONE
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.
Titolo stage: Dona un sorriso in più
Obiettivi sintetici dello stage: consentire agli studenti di conoscere concretamente la realtà nella
quale potranno effettuare la propria esperienza di volontariato, sotto la diretta supervisione
della responsabile del VAILV. Favorire la conoscenza del volontariato e del ruolo che esso ricopre
nel contesto sociale, concorrere a sviluppare conoscenze specifiche sulle tematiche della disabilità,
con particolare riferimento agli utenti che frequentano l’Istituto “Leonarda Vaccari”; valorizzare
lo spirito collaborativo del mondo giovanile attraverso un’esperienza formativa e pratica.
Descrizione sintetica dello stage: gli studenti avranno la possibilità di conoscere l’équipe
multidisciplinare che lavora sul gruppo e di avere informazioni di carattere generale su
ciascun utente, in modo da potersi relazionare con il singolo e con il gruppo nella maniera più
funzionale.
A chi si rivolge: 20 studenti.
Fascia d’età: 16 - 19 anni.
Ore complessive di Stage: 30 ore.
Cadenza settimanale: una volta a settimana per 3 ore.
Altra cadenza: da concordare.
Periodo di svolgimento: dicembre - giugno.
REFERENTE
Daniela Donati
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prototipo per

A C C O R D O D I C O L L A BORAZIONE
anno scolastico 2012/2013
fra
l’Istituto scolastico __________________________________________________________________________________
(Specificare la denominazione dell’ Istituto Scolastico),
Indirizzo:________________________________________________________________________________________
Nellapersonadeldirigentescolastico,sig._________________________________________________________________
e
L’associazione di volontariato “________________________________________________________”, iscritta al Registro
regionale,consedelegalein_____________________________________Via___________________________________
nella persona del rappresentante legale, sig. _ _____________________________________________________________
Premesso:
- Che l’istituto scolastico intende realizzare l’ampliamento e l’arricchimento dell’offerta formativa anche attraverso la
cooperazione con le realtà territoriali ed in particolare con il mondo del volontariato;
- Che l’associazione di volontariato intende diffondere la cultura dell’impegno volontario, della cittadinanza solidale, dell’incontro
tra le generazioni e dell’educazione alla convivenza democratica, tramite attività di promozione;
Considerato:
- Che il Protocollo d’Intesa sottoscritto tra l’Ufficio scolastico regionale e i Centri di Servizio per il Volontariato del Lazio Cesv e Spes
intende favorire il raccordo tra le associazioni di volontariato e le scuole offrendo consulenza e supporto a tutti i soggetti coinvolti
(scuole, organizzazioni di volontariato, docenti, alunni, genitori e volontari) che intendono attivare percorsi formativi nell’ambito
dell’educazione alla solidarietà
si pattuisce quanto segue:
Art. 1 L’Istituto Scolastico, volendo garantire nell’ambito delle attività didattiche lo svolgimento di azioni
informative e formative di educazione e sensibilizzazione alla solidarietà prevede di affidare all’Associazione il
progetto intitolato: “......................................................................................................................”, presente all’interno della
pubblicazione Cambiando Registro.
Art. 2 L’Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività, ad utilizzare prevalentemente i propri soci
volontari.
I responsabili dell’attuazione dell’accordo, nominati rispettivamente dall’Istituto Scolastico nella persona del sig.......
............................................................................................................... e dell’Associazione nella persona del sig. ....................
................................................................................................. si impegnano a realizzare il progetto di cui all’art.1 secondo
le modalità previste dal programma contenuto nel Programma delle attività, allegato al presente Accordo.
Art. 3 L’Associazione si impegna a svolgere le attività programmate con continuità per il periodo concordato e si
impegna inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dall’Istituto Scolastico delle interruzioni
che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare eventuali
modifiche del programma stesso.
L’Istituto Scolastico è altresì tenuto a comunicare tempestivamente al referente indicato dall’Associazione ogni
circostanza che possa incidere sull’attuazione del progetto.
Art. 4 I referenti della gestione delle attività, avranno cura di trasmettere ai Centri di servizio per il volontariato i
dati relativi al programma da realizzarsi e quelli dell’attività svolta, al fine di consentire il monitoraggio finale di
tutte le azioni realizzate nell’ambito del programma Scuola e volontariato e le successive analisi e diffusione dei
risultati raccolti, ad opera dei Centri di servizio per il volontariato del Lazio.
Art. 5 L’Associazione ha l’obbligo di assicurare i propri volontari preposti all’esercizio delle attività contro infortuni,
malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto
stabilito dall’art. 4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266.
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto			
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Il Rappresentante legale dell’Associazione

GLI STRUMENTI DEI
CENTRI DI SERVIZIO PER IL
VOLONTARIATO DEL LAZIO
Il percorso interattivo
È pensato per:
• introdurre i ragazzi ai temi della solidarietà, dell’impegno e del volontariato;
• stimolare in loro, forme di attivazione e/o desiderio ad ulteriori approfondimenti;
• raccogliere la percezione dei ragazzi rispetto al tema del volontariato;
• mettere in discussione le stereotipie sul volontariato.
Realizzato con strumentazione multimediale il percorso si snoda attraverso immagini, musica,
interviste, giochi e testi, capaci di parlare il linguaggio dei ragazzi di oggi. Non prevede un reale
movimento degli studenti, ma a questi è, comunque, richiesta un’interazione continua, individuale e di
gruppo, sia attraverso la sollecitazione di sensi ed emozioni, sia attraverso un diretto coinvolgimento
realizzato tramite domande, giochi interattivi, ecc.
Si tratta di un “cammino” emotivo, una breve esperienza, grazie alla quale gli studenti potranno pensare,
o ripensare, i propri orientamenti ed il proprio approccio ai valori della solidarietà e dell’impegno.
Ogni intervento sarà seguito da uno o più facilitatori, delle associazioni di volontariato, eventualmente
accompagnati da un operatore dei Centri di servizio. Il facilitatore ha il compito di introdurre e chiudere
il percorso, la cui durata effettiva è di circa 40’; due ore è la disponibilità di tempo complessivamente
richiesta per classe, considerando le fasi dedicate alla logistica, all’introduzione e alla chiusura.

L’Europa siamo noi!

Il 2011 è stato l’anno europeo delle attività di volontariato che promuovono la cittadinanza attiva.
Come CSV abbiamo costruito un percorso strutturato su queste domande: Cosa significa essere cittadini
europei? Chi scegli di essere nell’Europa di oggi? Cosa farai per l’Europa di domani? Queste domande
ce le poniamo anche nel 2012 e, per questo, si propongono tre laboratori distinti, di 90 minuti ciascuno,
per orientarsi sull’Europa e il volontariato:
• L’Europa dei valori
Comprendere e apprendere - per condividere - i principi e i valori fondanti delle comunità europee,
attraverso un’attività di gruppo che incoraggia la riflessione.
• L’Europa che si muove
Mobilitiamoci! Viaggiare, imparare, attivarsi - opportunità di volontariato all’estero, per scoprire
altre culture e conoscere se stessi.
• L’Europa sotto casa
Strumenti ed opportunità dell’Unione europea per agire da protagonisti all’interno della propria
comunità.
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schema per il

P R O G R A M M A D E L L E ATTIVITÀ *
• Periodo di realizzazione:
Avvio_____________________________________ Termine___________________________________
• Durata totale dell’intervento (ore/giorni):_____________________________________________________
• N° interventi:__________________________________________________________________________
• N° studenti/classi coinvolti:________________________________________________________________
• Data o Calendario degli interventi:_________________________________________________________
• È previsto il riconoscimento di crediti formativi per la partecipazione all’attività?
(se possibile indicare quali: ………..)

Sì

No

• Il progetto è stato inserito nel POF scolastico?			

Sì

No

Servizi richiesti ai Centri di Servizio per il Volontariato del Lazio Cesv - Spes
• Percorsi interattivi per studenti:					
(numero di interventi richiesti: …………)

Sì

No

• Percorsi informativi/formativi per docenti				

Sì

No

• Servizi di biblioteca
Centro di documentazione sul volontariato ed il terzo settore		

Sì

No

• Redazione e copia di materiale didattico e/o promozionale:		
(numero di copie: …………)

Sì

No

• Supporti informatici e audiovisivi				
(specificare quali: ………….)

Sì

No

• Altro							
(specificare: ………….)

Sì

No

*Da compilare successivamente dagli accordi presi con ogni singolo istituto e inoltrare ai Centri di
Servizio per il Volontariato del Lazio.
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Airone... Per La Vita...
118
Amici di Raoul Follereau Lazio Onlus
119
Andrea Tudisco
22
Anidan Italia Onlus
108
A.N.P.A.N.A. Roma Municipio XI
51
Antea Associazione
78
Antica sartoria solidale - Ar.Te.Ro.Ma.
120
Arché
79
A.R.I. Associazione Retinica Italiana
80
Associazione 180 amici
23
Associazione A.I.D.A. (Assistenza Integrale Demenze Alzheimer
Municipio XIII) Onlus
24
Associazione Accademia Arvamus
109
Associazione Amici di Fido - Onlus
52

Associazione Animal Welfare
Associazione Bambino oggi... Uomo domani Onlus
Associazione Centro Astalli
Associazione Centro Welcome
Associazione Chelidon Onlus
Associazione Chiara e Francesco Prevenzione Onlus
Associazione Chiara per i Bambini del Mondo
Associazione Cittadini del mondo
Associazione culturale di volontariato Scalea 93
Associazione culturale di volontariato SSCM
Associazione di volontariato Età Libera
Associazione di volontariato Museum
Associazione di volontariato Onlus LA.VA. Lavoro Vagabondo
Associazione di Volontariato Parrocchietta delle Gocce
Associazione di volontariato Solidai – Onlus
Associazione Diabete Infantile Giovanile
Associazione Diabetici Ostia e Litorale – ADOL
Associazione Donatori e Volontari Personale Polizia di Stato Onlus
Associazione ´Economia Alternativa´
Associazione Educazione Ambientale A.EDUC.A.
Associazione Famiglie di Angeli Onlus
Associazione Genitoriche
Associazione Gente Nuova
Associazione Gruppi di Volontariato Vincenziano - Sezione Lazio
Associazione Gruppo dei Dodici
Associazione Gruppo di volontariato per la Protezione
Civile Lariano L. Santarsiero

53
25
122
123
81
124
126
127
26
27
29
110
30
111
128
82
83
84
112
54
85
129
31
130
55
56

Associazione Guardie per l’Ambiente
Associazione Insieme Zajedno
Associazione Italiana Donatrici Volontarie Sangue Di Cordone
Ombelicale ADISCO
Associazione Italiana Laringectomizzati - AILAR - Sezione
Autonoma di Roma e Lazio
Associazione Italiana Volontari Protezione Civile Ninfeo Genazzano
Associazione L´Altra Parola
Associazione L’Approdo
Associazione Le Medicine
Associazione Mama Africa
Associazione Nazionale Guardie Ecologiche Volontarie e
di Protezione Civile
Associazione Nazionale Vigile del Fuoco in Congedo Delegazione Vicovaro
Associazione No Border Onlus
Associazione Nucleo Protezione Civile Vigile Amico Onlus
Associazione per le Unità di Cura Continuativa Moby Dick
Associazione Romana Vigili Urbani in Congedo - A.R.V.U.C.
Associazione Scuolambiente
Associazione Smailers gli Amici di Papo Onlus
Associazione Telefono Viola
Associazione Tuscolana Solidarietà (ATS)
Associazione Tuttoperamore
Associazione Vegetariana Animalista Armando D’Elia
Associazione Volare
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131
86
32
58
33
87
88
132
89
59
133
60
90
61
62
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30
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135
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137

Associazione Volontari Litorale Onlus (A.V.L.)
Associazione Volontari Televita
ASTA – Associazione per la Salute e la Tutela degli Animali
Auser Lazio
Auto Mutuo Aiuto dei Castelli - A.M.A. Castelli Onlus
A.V.O. - Associazione Volontari Ospedalieri del Lazio
A.V.P.C. Preasidium
Avis Comunale di Grottaferrata
Avis Comunale di Marino
Avis Comunale di Roma Associazione Italiana Volontari Sangue
Avis Inter Comunale Aureliana
Banco alimentare del Lazio – Onlus
Bioetica e diritti
Book-Cycle. Il Ri-Ciclo del Libro
Brigata Garbatella Prociv Arci
Brigata Volontaria Roma Prociv Arci
Bucaneve
Camelot HIM Humanitarian Italian Mission
Camminare insieme
Cast Sub Roma 2000
CAV Ardeatino
Cavallino Bianco
Centro Radio Soccorso Sublacense
Circolo Parco della Cellulosa Legambiente
Comitato di collegamento di Cattolici per una Civiltà
dell´Amore
Confraternita di Misericordia Roma Sud Borghesiana

91
35
64
36
37
38
65
92
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94
95
39
138
139
66
67
96
68
40
41
42
97
69
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140
98

Donatori Volontari Di Sangue EMA-ROMA
G.A.E.V. Guardie Ambientali Ecologiche Volontarie
Distaccamento II Appia Antica
GAR – Gruppo Archeologico Romano
Gente d’Africa Onlus
Giro Giro Tondo Onlus
Il Ponte - Centro di Solidarietà Onlus
Il sorriso di Gianluca
Ingegneria senza frontiere
´Io, domani...´ Associazione per la Lotta contro i Tumori
Infantili – ONLUS
La Bilancella
La Casa sull´Albero
La Colombina per la Tutela degli Animali e dell´Ambiente
La goccia magica
La Lampada dei Desideri
La Lucerna - Laboratorio Interculturale
L’Arca di Rita Onlus
“La voce di Rita” Onlus
L’Educazione Attiva
Libellula
Libertà va cercando Ass. di Vol. Onlus
Nucleo Operativo Alfredo Rampi
Organizzazione Internazionale Nuova Acropoli Italia Onlus
Prime Italia
Progetto Italia - Turisport Europe
Roma Aurelio Associazione Volontari di Protezione Civile

99
71
113
141
44
142
100
114
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44
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45
144
73
145
146
147
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74
75
148
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76

Salvabebè La Fenice
Servizio Consulenza Giovani W. Reich
SONIA Sostegno a Nuove Iniziative e Attività
S.O.S. Angeli del Soccorso
VAILV - Volontari Amici Istituto Leonarda Vaccari
VIC - Volontari in Carcere - Onlus
Vita di Donna Onlus
Volontario per te
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