PREFAZIONE
Cambiando Registro con l’annualità 2012-2013 è giunto ormai alla quarta edizione,
preservando sempre lo scopo di favorire l’incontro tra la domanda di attività delle scuole
e l’offerta di percorsi di sensibilizzazione proposti dalle Organizzazioni di volontariato.
Per quest’anno, anche grazie alla collaborazione della Presidenza del Consiglio della
Regione Lazio, arricchisce la sua proposta con una nuova sezione denominata “Regala
un’ora” pensata per quei ragazzi che vogliono sperimentarsi direttamente in attività di
volontariato.
La pubblicazione delle proposte di intervento delle Associazioni di volontariato negli
istituti scolastici è la concreta rappresentazione dell’impegno delle OdV a sostenere la
Scuola, senza sostituirsi ad essa, per valorizzarne la funzione educativa e formativa.
I Centri di Servizio del Volontariato del Lazio Cesv e Spes, istituiti dalla Legge quadro
sul volontariato (Legge 266/91), sono strutture che forniscono gratuitamente servizi alle
associazioni di volontariato per promuovere e sostenerne le attività.
Inoltre CESV e SPES, sono da sempre impegnati nella promozione e nella sensibilizzazione
all’impegno sociale e civile dei giovani.
Per questo obiettivo i Centri di Servizio destinano a questa attività uno specifico settore
di lavoro denominato Scuola e Volontariato.
Gli interventi delle organizzazioni di volontariato faciliteranno i processi di apprendimento
che sono in grado di far acquisire nuove conoscenze e competenze in contesti formali,
non formali ed informali.
Il catalogo, “Cambiando Registro 2012-2013” si propone, inoltre, di fare emergere
il sommerso lavoro di sensibilizzazione, informazione e trasferimento di saperi ed
esperienze che i volontari impegnati nelle associazioni realizzano, contattando i giovani
all’interno degli istituti scolastici.
Francesca Danese					
Presidente Cesv						

Renzo Razzano
Presidente Spes



INTRODUZIONE
Il catalogo che hai ricevuto nasce come prezioso strumento d’ausilio a chiunque
voglia avvicinarsi alla multiforme galassia del volontariato regionale, una sorta di
preziosa bussola soprattutto per giovani studenti che volessero testare sul campo
le loro competenze, dando prova di civismo e promuovendo allo stesso tempo la
cultura della solidarietà.
Esso rappresenta una vera e propria vetrina per le azioni di aiuto e supporto
sociale, in cui il giovane volontario può individuare il campo d’intervento che
reputa maggiormente stimolante e produttivo, entrando da protagonista in esso ed
incarnando così in prima persona quel modello di ‘cittadinanza attiva’ che sempre,
attraverso le leggi, cerchiamo di propugnare.
Il mio augurio è che questa meritoria iniziativa dei Centri di Servizio per il
Volontariato del Lazio possa cambiare il modo di pensare e la quotidianità di tanti
nostri ragazzi, facendo comprendere loro l’impagabile valore del volontariato e
quanto sia importante ripartire dall’aiuto e dall’ascolto di chi ha meno di noi, per
comprendere la vita e le sue difficoltà. È importante che tanti giovani scelgano la
strada del sostegno alle associazioni di volontariato. Ciò significherebbe l’alba di
una nuova generazione più attenta e solidale: una generazione che è già qui, dalle
quale paradossalmente avremo più cose da apprendere che cose da insegnare.
						

Mario Abbruzzese

Presidente del Consiglio regionale del Lazio
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SCHEDE PROGETTUALI
A S S O C I A Z I O N I D I V O L O N T A RI AT O
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SOLIDARIETÀ SOCIALE (SERVIZI SOCIALI)
Incontrare gli altri
A.Ge. Associazione Genitori di Latina

17

Il “Progetto Andrea” nelle scuole
A.Ge. Associazione Genitori - Gaeta

18

Progetto PONTE dall’assistenzialismo alla cooperazione
A.I.F.O. Latina - Amici di Raoul Follereau

19

Inserimento ed integrazione di bambini portatori di handicap
Sensibilizzazione dei giovani alunni verso gli anziani e
la terza età e promozione dell’attività di volontariato
ANTEAS Latina - Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà

20

Laboratorio non violenza: partire da sé per conoscere l’altro
Associazione Arcangela Tarabotti

22

Prevenzione secondaria dei comportamenti a rischio
Associazione Arcobaleno

23

In scena le paure degli adolescenti
Associazione Il Ponte

24

Parlarne confidenzialmente
Associazione L´Alba Volontari contro la droga

25
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Ti coltivo
Associazione “Mondo Cultura” Onlus

26

Con un sorriso...
Associazione Valentina ONLUS

27

Noi... ancora sconosciuti
Bucaneve Onlus

28

I giovani e l’Alzheimer
Casa AIMA Onlus

29

Insieme divertendoci
Diaphorà Onlus

30

Bullismo con particolare riferimento a quello femminile
I.D.E.A.S. Impegno di Democrazia Eguaglianza Amicizia
e Solidarietà

31

Corso di educazione civica nelle scuole - Urbanistica
La Sfera

32

Usa la testa non la droga
Nucleo Volontariato e Protezione Civile ANC Latina

33

Oltre la scuola: vita autonoma, indipendente, interdipendente
ONMIC - Opera Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili

34

NATURA, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
Volontari si diventa
Associazione C.B. Gari 88

35

A scuola di buone prassi
Associazione di Protezione Civile Lupi Dei Lepini

36

Protezione civile: il futuro dopo le calamità naturali
Associazione di Volontariato di Protezione Civile “Fenice” Gaeta

37

Prevenzione incendi “cosa fare e cosa non fare”
Associazione Nazionale Carabinieri - Nucleo Protezione
Civile - Sez. Di Terracina

38

Qui la zampa
Associazione Protezione Animali - A.P.A.

39

I giovani e l’antincendio
Associazione Vigili del Fuoco Volontari di Protezione
Civile Latina

40

Incontro a carattere educativo sul ciclo dei rifiuti e delle energie rinnovabili
Circolo ´Larus´ Legambiente Volontariato

41

Salvare il territorio è salvare l’anima di chi ci abita
EC Maenza

42

Protezione civile: una scuola più sicura
Falchi Pronto Intervento - Volontariato della Protezione
Civile Onlus

43

Passo Genovese ed il volontariato... storia ed etica insieme
Gruppo Protezione Civile Passo Genovese

44

Nuove generazioni per il clima
Legambiente Circolo Volontariato Arcobaleno Latina

45

Aiutaci ad Aiutare
Nucleo Protezione Civile Priverno Associazione di Volontariato Onlus

46

Scuola sicura
Protezione Civile Gruppo Soccorso Pontino

47

Protezione Civile
Protezione Civile Torre del Quadrato

48

BICinBANCO
Tevere in Bici

49

Prevenire e difendersi dai disastri ambientali
Volontari Emergenza Radio Sud Pontino

50

SANITÀ ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE
Donatori di Vita in Vita
A.D.M.O. Associazione Donatori Midollo Osseo - Latina

51

Ti voglio donare
A.I.D.O. Associazione Italiana per la Donazione di Organi e Tessuti e Cellule Gruppo Comunale di Gaeta

52

Ti voglio donare
A.I.D.O. Associazione Italiana per la Donazione di Organi e Tessuti e Cellule Gruppo Comunale di Minturno

53

Insieme per un sorriso
Amici del Sorriso

54

Il volontariato e la prevenzione nelle malattie oncologiche
“Progetto Melanoma”
Associazione “Annalaura”

55

Prevenzione cardiologica, alimentazione, fattori di
rischio, ereditarietà
Associazione “Latina Cuore”

56

La prevenzione dei tumori femminili
Associazione Nazionale Donne Operate Al Seno - Comitato A.N.D.O.S. di Aprilia

57

Sensibilizzazione ed informazione dei giovani verso i
problemi causati dall’uso di alcol
Associazione Provinciale dei Club per Alcolisti in Trattamento

58

Creare la donazione
Associazione Trapiantati di Fegato - Sesè Caldarini Onlus

59

Promozione dono del sangue “Manchi solo tu... giovani
per la vita”
Avis Associazione Volontari Italiani Sangue Provinciale Latina

60

Il sangue è vita
Avis Comunale Carmine Mazzei - Sez. Cisterna di Latina

61

Avis nella Media
Avis Comunale di Pontinia

62

L’A.V.I.S. entra a scuola
Avis Comunale di Roccagorga

63

L’A.V.I.S. per gli studenti
Avis Comunale di Sabaudia

64

Conosciamo il sangue
Avis Comunale di Sermoneta

65

Essere donatori AVIS
Avis Comunale di Sezze

66

Scuola e volontariato
Avis Comunale di Terracina

67

Promossi in Solidarietà
Avis Sezione di Fondi

68

Sportello amico e formazione generale
A.V.O. - Associazione Volontari Ospedalieri Formia Onlus

69

Vicino ai sofferenti in ospedale
A.V.O. - Associazione Volontari Ospedalieri Latina

70

Un abbraccio amico
A.V.O. - Associazione Volontari Ospedalieri Terracina

71

Aiutando si impara
Croce Rossa Italiana - Comitato locale di Itri

72

Ballo sì sballo no
Nuova Alba Camminare insieme si può

73

CULTURA
Senti chi Legge
Associazione ´Amici del Libro Biblioteca Luigi Raus´

74

Progetti interculturali, sviluppo e solidarietà con i paesi
del Sud del mondo
Associazione culturale per l’amicizia euro-araba Palmyra

75

I prodotti alimentari di qualità del nostro bel paese
Associazione ´R2 Executive Team´

76

Imparo e mi diverto
Nova Aetas

77

P R O M O Z IONE DELLA SOLIDARIETÀ ,
D I RI T T I UMANI E INTERCULTURA
Chi siamo, come siamo, quanti siamo e dove andiamo
(Identità italiana tra Europa e società multiculturale)
Afs Intercultura Onlus

78

Il tempo come possibilità di crescita moralmente utile
Un’esperienza particolare
Associazione ´Banca del Tempo - Tempo Amico´

79
80

La scuola come punto d’integrazione
Associazione Insieme

81

Educazione all’intercultura e promozione del volontariato
Associazione Insieme - Immigrati in Italia

82

Parlami di Te
Associazione Interculturale Maison Babel

83

Tutela dei diritti ed advocacy
Casa dei Diritti Sociali - Focus

84

Percorsi per la legalità
I Cittadini

85

Educazione interculturale e linguistica poiché lingua cultura
e identità sono componenti strettamente intrecciate tra loro
Movimento di Volontariato Famiglia Migrante

86

S C H E D E S TAGE REGALA UN`ORA

87

Regala un sorriso
A.Ge. Associazione Genitori - Gaeta

88

Ti voglio donare
A.I.D.O. Associazione Italiana per la Donazione di Organi Tessuti e Cellule Gruppo Comunale di Gaeta

89

Accogliamo il paziente oncologico
Associazione Valentina ONLUS

90

L’Avis accoglie la scuola
Avis Associazione Volontari Italiani Sangue Provinciale Latina

91

Diventa supereroe: dona il sangue
Avis Sezione di Fondi

92

I giovani e l’Alzheimer
Casa AIMA Onlus

93

Progetta il tuo ambiente
Volontari Emergenza Radio Sud Pontino

94

PROTOTIPO PER ACCORDO COLLABORAZIONE

96

G L I S T R U M ENTI DEI CENTRI DI SERVIZIO
P E R I L V O LONTARIATO DEL LAZIO

97

SCHEMA PER IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

98

A LT R E A S S O C I A Z I O N I
Cinem@zione
Associazione culturale “Fuori Quadro”

100

La mia strada
Iter Onlus

101

C O M E C O N S U LT A R E
C A M B I AN D O R E G I S T R O
Nelle pagine che seguono è possibile trovare una raccolta della descrizione delle attività
previste per l’anno scolastico 2012/2013 e proposte dalle Organizzazioni di volontariato
della provincia di Latina. Si tratta di una sintetica presentazione pensata per dar modo a
dirigenti e docenti scolastici di poter operare una scelta tra le associazioni presenti, sulla base
degli ambiti e dei temi che intendono trattare e delle modalità con cui pensano di proporli.
Tutti gli eventuali dettagli si potranno concordare tra scuole e associazioni. Le proposte
formative del “Registro” sono state organizzate per tematiche, avendo come riferimento le
Sezioni del Registro regionale del Volontariato della Regione Lazio e sono:
1. SOLIDARIETÀ SOCIALE (SERVIZI SOCIALI)
2. NATURA, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
3. SANITÀ ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE
4. CULTURA
5. PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETÀ, DIRITTI UMANI E INTERCULTURA
Per le associazioni che non rispondono alle caratteristiche del volontariato ma a quelle di
altre associazioni non profit, è stata pensata una piccola sezione a parte che ha lo scopo di
includere quelle realtà che abbiano già avuto modo di collaborare, con i Centri di servizio,
in percorsi rivolti agli studenti.
Ogni scheda riepilogativa raccoglie le informazioni essenziali delle idee progettuali; tra
queste puntiamo l’attenzione su alcuni elementi: 1. in ogni scheda sono indicati i riferimenti
delle odv per entrare direttamente in contatto con le stesse, al fine di accordarsi sui dettagli
successivi, quali quelli indicati nel “Piano esecutivo”, di cui trovate il modello in calce
all’opuscolo; 2. la dimensione territoriale a cui l’associazione intende rivolgersi, potrebbe
costituire, assieme naturalmente alla tematica trattata, uno dei criteri selettivi a monte della
scelta dell’istituto scolastico; quando questo dovesse costituire motivo di rinuncia ad uno o
più progetti, consigliamo di contattare l’associazione stessa o la Casa del volontariato per
un’ulteriore verifica di quanto indicato nella scheda, al momento della sua compilazione.
In secondo luogo, offrono contenuti e strumenti che affianchino e completino la proposta delle
stesse Odv. Tali strumenti, sono offerti principalmente ai destinatari dell’attività dei Centri
di servizio, ovvero le associazioni di volontariato, ma potranno essere richiesti anche dagli
istituti scolastici, soprattutto se abbinati a progetti realizzati dalle associazioni. Nelle ultime
pagine del presente opuscolo, troverete una breve descrizione di questi strumenti con alcune
indicazioni per accedervi.
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Al fine di consentire a Cesv e Spes una migliore programmazione delle loro azioni di supporto
e degli eventuali interventi o strumenti che saranno loro richiesti, le associazioni e gli istituti sono
invitati a compilare la breve scheda del piano esecutivo e a comunicarla alla Casa del volontariato
di Latina, di cui trovate i riferimenti di seguito, una volta definiti i dettagli dell’intervento.
Infine, un’azione, in particolare, sarà progettata per rispondere alle esigenze di docenti e
dirigenti: percorsi formativi di introduzione al mondo della solidarietà, del volontariato e del
terzo settore.
Casa del volontariato di Latina
Viale Pier Luigi Nervi, snc c/o Latinafiori Torre 5 Gigli - Scala A - 04100 Latina
tel.: 0773.1533223 - fax: 0773.692094
latina@volontariato.lazio.it
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SCHEDE PROGETTUALI
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

A.GE. ASSOCIAZIONE GENITORI DI LATINA

A.GE. LATINA
viale P. L. Nervi c/o Latinafiori, torre 5 Gigli Sc. A - Latina (LT)
tel.: 0773.1533223
fax: 0773.692094
agelatina@libero.it
www.agelatina.org
L`ASSOCIAZIONE
Raccoglie gruppi di persone e genitori volenterosi che promuovono una rete di solidarietà e
partecipano alla vita del territorio, a partire dalla scuola. Nel perseguire le finalità caratterizzanti
l’Associazione stessa, attenta alle problematiche sociali e territoriali, con diverse attività quali il
“Progetto Andrea”che impiega i volontari nel reparto di Pediatria dell’Ospedale Civile della
città, e il progetto “Rosa Rosae Rose” rivolto ai ragazzi diversamente abili adulti ed a ragazzi
con disagio socio economico familiare mirante ad un impiego del loro tempo con gli altri, in forma
strutturata, presso attività formative di diverso genere.
IL PROGETTO
Titolo: Incontrare gli altri
Obiettivo del progetto: sensibilizzare gli studenti alle tematiche della disabilità e del
volontariato.
Descrizione sintetica della proposta: testimonianze ed incontri di sensibilizzazione con distribuzione
di materiale informativo sull’importanza dell’azione del volontariato di fronte ai bisogni emergenti
in ambiti quali ospedali o istituzioni scolastiche e in ambito socio-familiare tramite comunicazioni
frontali e dinamiche di gruppo. Inoltre sono proposte esperienze di volontariato attivo e/o brevi
stage presso l’associazione.
Modalità e durata dell’intervento: gli incontri sono rivolti a gruppi di classi costituite ad hoc. Sono
previsti vari incontri da dividere in tutto l’anno scolastico.
Istituto a cui l’Associazione si rivolge: tutte le classi degli Istituti d’Istruzione secondaria di 2° grado.
L’Associazione ha collaborato con l’Istituto Socio psicopedagogico “A.Manzoni” e Istituto Prof.le “G. Galilei”.
Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico e/o extrascolastico.
Dimensione territoriale: comunale.
REFERENTE DEL PROGETTO
Marialuisa Corbo e Rossella Balestrieri

SOLIDARIETÀ SOCIALE (SERVIZI SOCIALI)
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A.GE. ASSOCIAZIONE GENITORI - GAETA

A.GE. GAETA
via Salita Cappuccini c/o Osp. Mons. Di Liegro – Gaeta (LT)
tel.: 392.6100490 fax: 0771.779532
antoniettapirolo@hotmail.it
L`ASSOCIAZIONE
L’Associazione A.Ge, Ass. Genitori Gaeta, persegue l’obiettivo di supportare i genitori
nell’esercitare il proprio ruolo educativo. Inoltre, promuove e sostiene i bambini nel loro ricovero
ospedaliero, sostenendo il “Progetto Andrea” che ha come qualità l’umanizzazione e la qualità
del ricovero pediatrico.
IL PROGETTO
Titolo: Il “Progetto Andrea” nelle scuole
Obiettivo del progetto: sensibilizzare i giovani sulle tematiche di proprio interesse. L’obiettivo finale
dell’intervento sarà inoltre l’istituzione di uno sportello informativo presso le sedi scolastiche.
Descrizione sintetica della proposta: il progetto rappresenta un esempio concreto del patto di
solidarietà tra i bambini e gli adolescenti ricoverati, i loro genitori, gli operatori sanitari, le
istituzioni, il mondo del volontariato, della cittadinanza attiva, della scuola. Tirocinio in Ospedale
“Dono Svizzero” – reparto Pediatria e Ospedale Monsignor Di Liegro – reparto Pediatria.
Partecipazione diretta degli studenti in eventi promozionali con attività ludico-espressive,
didattiche e creative atte a rendere l’ambiente a misura delle esigenze del bambino.
Modalità e durata dell’intervento: gli incontri e le modalità saranno concordate con l’Istituto
interessato.
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: più comuni.
REFERENTE DEL PROGETTO
Antonietta Pirolo
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SOLIDARIETÀ SOCIALE (SERVIZI SOCIALI)

A.I.F.O. LATINA - AMICI DI RAOUL FOLLEREAU

AIFO
via Paisiello, 106-108 – Latina
tel.: 0773.660541
aifolatina@libero.it
L`ASSOCIAZIONE
Elaborazione, promozione e realizzazione di vari progetti di solidarietà sociale, educazione alla
pace e mondialità, con particolare riguardo al diverso e al discriminato, finalizzati alla caduta
dei preconcetti. Gli Amici di Raoul Follerau si impegnano nella sensibilizzazione sulla lotta al
morbo di Hansen.
IL PROGETTO
Titolo: Progetto PONTE dall’assistenzialismo alla cooperazione
Obiettivo del progetto: organizzazione di incontri di vario tipo, con meeting, seminari e convegni
sui temi indicati aventi come obiettivo la caduta dei preconcetti.
Descrizione sintetica della proposta: si organizzeranno degli incontri per informare gli studenti
tramite lezioni frontali, laboratori e lavori di gruppo sui temi della solidarietà sociale, l’educazione
alla pace e i preconcetti.
Modalità e durata dell’intervento: l’intervento è rivolto a gruppi di studenti nel periodo che andrà
da settembre 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: comunale.
REFERENTE DEL PROGETTO
Andreoli Patrizia

SOLIDARIETÀ SOCIALE (SERVIZI SOCIALI)
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ANTEAS LATINA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE
TERZA ETÀ ATTIVA PER LA SOLIDARIETÀ
ANTEAS LATINA
via Virgilio, 9 – Latina
tel./fax: 0773.479557
anteaslatina@libero.it
L`ASSOCIAZIONE
Le principali aree di impegno che l’Anteas mette in campo sono: salute – incontri sulla prevenzione
e sull’educazione alimentare; assistenza – attività di cura della persona e di aiuto domiciliare per
le persone non autosufficienti, sostegno alle persone nei centri anziani e case di riposo; trasporto
disabili; sociale – segretariato sociale; centri di ascolto telefonico per persone sole o in difficoltà;
servizi in biblioteche e musei; mantenimento e cura del verde pubblico.
IL PROGETTO
Titolo: Inserimento ed integrazione di bambini portatori di handicap
Obiettivo del progetto: sensibilizzare gli alunni più piccoli sui temi riguardanti la disabilità.
Descrizione sintetica della proposta: testimonianze ed incontri di sensibilizzazione con distribuzione
di materiale informativo sulle tematiche della disabilità; esperienze di volontariato e/o brevi
stage.
Modalità e durata dell’intervento: l’incontro può essere rivolto a più classi. La durata sarà
valutata secondo le necessità e disponibilità dell’Associazione, di figure professionali adeguate e
di eventuali Enti coinvolti nell’attività.
Istituto a cui l’Associazione si rivolge: tutte le classi della Scuola Primaria. In particolare
l’Associazione realizzerà attività presso l’Edificio Scolastico P. Rodari – Itri (LT).
Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario extrascolastico.
Dimensione territoriale: provinciale.
REFERENTE DEL PROGETTO
Maria Elisa Di Mascolo
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SOLIDARIETÀ SOCIALE (SERVIZI SOCIALI)

ANTEAS LATINA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE
TERZA ETÀ ATTIVA PER LA SOLIDARIETÀ
ANTEAS LATINA
via Virgilio, 9 – Latina
tel./fax: 0773.479557
anteaslatina@libero.it
L`ASSOCIAZIONE
Le principali aree di impegno che l’Anteas mette in campo sono: salute – incontri sulla prevenzione
e sull’educazione alimentare; assistenza – attività di cura della persona e di aiuto domiciliare per
le persone non autosufficienti, sostegno alle persone nei centri anziani e case di riposo; trasporto
disabili; sociale – segretariato sociale; centri di ascolto telefonico per persone sole o in difficoltà;
servizi in biblioteche e musei; mantenimento e cura del verde pubblico.
IL PROGETTO
Titolo: Sensibilizzazione dei giovani alunni verso gli anziani e la terza età e promozione dell’attività
di volontariato
Obiettivo del progetto: sensibilizzare gli alunni verso la tematica della terza età e del rapporto
intergenerazionale.
Descrizione sintetica della proposta: testimonianze ed incontri di sensibilizzazione con distribuzione
di materiale informativo sulle attività che l’Associazione promuove in favore delle persone anziane;
esperienze di volontariato e/o brevi stage.
Modalità e durata dell’intervento: seminari con cadenza mensile o bimestrale della durata non
inferiore a due ore ciascuno ed attività nelle sedi scolastiche ed extrascolastiche secondo necessità
e disponibilità.
Istituto a cui l’Associazione si rivolge: tutte le classi della Scuola Primaria. In particolare
l’Associazione realizzerà attività presso l’Edificio Scolastico P. Rodari – Itri (LT).
Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario extrascolastico.
Dimensione territoriale: provinciale.
REFERENTE DEL PROGETTO
Maria Elisa Di Mascolo
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ASSOCIAZIONE ARCANGELA TARABOTTI

ARCANGELA TARABOTTI
via Castagna, 82 – Minturno (LT)
tel.: 349.2214266		
arcangelatarabotti@yahoo.it
www.slowthink.info
L`ASSOCIAZIONE
È impegnata nella sensibilizzazione e nel cambiamento culturale del territorio contro la stigmatizzazione
ed i pregiudizi nei confronti delle donne. Ha realizzato numerosi seminari di informazione e progetti di
empowerment della donna attraverso tecniche di intervento psico-sociali. Il progetto verrà realizzato in
collaborazione con l’Associazione di promozione sociale Slow Think.
IL PROGETTO
Titolo: Laboratorio non violenza: partire da sé per conoscere l’altro
Obiettivo del progetto: ricomposizione delle relazioni tra persone o tra gruppi di individui, messe
in crisi da un conflitto. Prevenire comportamenti violenti e asociali, educando ai rapporti e lo
sviluppo di atteggiamenti prosociali. Promuovere presa di coscienza circa le regole che sono alla
base della convivenza civile attraverso il contatto con realtà e contesti diversi dal proprio.
Descrizione sintetica della proposta: attraverso giochi di relazione o di ruolo e visione di video e
testimonianze si propone di sviluppare negli studenti alcune competenze fondamentali: valorizzazione di sé e
fiducia nell’altro: i giochi di conoscenza sono finalizzati ad aiutare lo studente a conoscersi ed apprezzarsi, per
identificarsi con l’altro, sviluppando capacità di fiducia ed empatia. Cooperazione: con modalità differenti in
base all’età, verranno proposte situazioni di tipo cooperativo o competitivo. Rappresentazione simbolica del
conflitto violento/discriminazione: attraverso la capacità simbolica è possibile lavorare sulle emozioni che sono
alla base del processo umano di discriminazione del “diverso da noi”.
Modalità e durata dell’intervento: si utilizzeranno metodologie attive e tecniche espressive che consentono
la ristrutturazione del problema e la ricerca di soluzioni rivolte a un massimo di 3 classi o gruppi.
Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi IV e V scuola primaria, le classi III degli Istituti d’Istruzione
secondaria di 1° grado e le classi III, IV e V degli Istituti d’Istruzione secondaria di 2° grado.
Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico e/o extrascolastico.
Dimensione territoriale: comunale.
REFERENTE DEL PROGETTO
Antonella Russo
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ASSOCIAZIONE ARCOBALENO

ARCOBALENO
via Porto Badino km.3.450 – Terracina (LT)
tel./fax: 0773.730155
arcobal2000@libero.it
www.digilander.libero.it/arcobal2000
L`ASSOCIAZIONE
L’Associazione gestisce, in convenzione con il comune di Terracina, il duplice servizio di centro
d’ascolto – segretariato sociale e di centro di inserimento sociale per persone svantaggiate. Ha
realizzato interventi annuali nelle scuole del territorio di prevenzione dei comportamenti a rischio
(educazione tra pari) con modalità attivo-relazionali.
IL PROGETTO
Titolo: Prevenzione secondaria dei comportamenti a rischio
Obiettivo del progetto: sensibilizzare gli studenti alle tematiche del disagio sociale.
Descrizione sintetica della proposta: distribuzione di materiale informativo sulle attività
dell’Associazione; percorsi formativi. Le metodologie che l’Associazione utilizzerà saranno
prettamente giochi, attività esperienziali e lavori di laboratorio come strumento di prevenzione
del disagio sociale e di comportamenti a rischio di emarginazione.
Modalità e durata dell’intervento: gli incontri sono pensati per gruppi composti da più classi e
avranno la durata di 2 ore per ogni gruppo.
Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi I e II degli Istituti d’Istruzione secondaria di 2° grado.
In particolare realizzerà attività presso l’Istituto Tecnico Commerciale A. Bianchini – Terracina.
Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico.
Dimensione territoriale: comunale.
REFERENTE DEL PROGETTO
Maria Licia Villano
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ASSOCIAZIONE IL PONTE

IL PONTE
via Aldo Moro, 41 – Cisterna di Latina (LT)
tel.: 06.9694960 		
fax: 06.9694960 		
info@ilponteonlus.it
www.ilponteonlus.it
L`ASSOCIAZIONE
Nata nel 1985, vuole sviluppare una cultura ispirata alla promozione della persona nella sua
interezza e complessità, persegue scopi di solidarietà, prevenzione al disagio, marginalità e
devianza minorile con speciale riferimento alle situazioni di tossicodipendenza. Nel territorio
effettua progetti, convegni cittadini e dibattiti. Gestisce per il Comune di Cisterna di Latina il
Centro d’ascolto nel quartiere San Valentino. Aderisce come associazione a LIBERA della quale è
il presidio territoriale su Cisterna di Latina e con cui promuove attività ed eventi per la diffusione
di una cultura contro le mafie e l’illegalità.
IL PROGETTO
Titolo: In scena le paure degli adolescenti
Obiettivo del progetto: sensibilizzare ragazzi e famiglie sull’importanza di dialogare sui grandi
problemi adolescenziali (alcool, droghe, morti sulla strada,paure) per prevenire danni irreparabili.
Descrizione sintetica della proposta: produrre un performance artistica (spettacolo teatrale,
cortometraggio) o un elaborato scritto, a seguito di una breve inchiesta sulle paure degli adolescenti,
per creare un prodotto che parta dagli studenti. Chiedendo loro di raccontare le loro paure più intime,
di mettersi a nudo, ascoltando le loro necessità si avrà il materiale necessario per uno strumento e
un’esperienza per permettere loro di essere i veri protagonisti dell’attività svolta e, ai grandi, di ascoltare
le loro voci. Inoltre, gli studenti saranno coinvolti in iniziative promosse nel quartiere dall’Associazione o
organizzate appositamente per la divulgazione del prodotto ottenuto.
Modalità e durata dell’intervento: un incontro settimanale di almeno un’ora per l’inchiesta e
successivamente per la realizzazione della creazione artistica decisa insieme.
Istituto a cui l’Associazione si rivolge: 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: provinciale.
REFERENTE DEL PROGETTO
Nadia Biscossi
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ASSOCIAZIONE L`ALBA VOLONTARI CONTRO LA DROGA

L’ALBA
via Mons. B. Zaralli, 9 – Norma (LT)
tel./fax: 0773.352335
daluma.r@libero.it www.associazionelalba.org
L`ASSOCIAZIONE
L’Associazione è composta da un gruppo di volontari che vuole fare della propria unione la forza
per combattere la droga mediante un lavoro di prevenzione, informazione e sensibilizzazione,
rivolto a tutti, soprattutto a chi pensa che il problema droga non sia un suo problema. Ha già
effettuato 92 incontri nelle scuole del territorio Pontino.
IL PROGETTO
Titolo: Parlarne confidenzialmente
Obiettivo del progetto: informare gli studenti sulla tematica del contrasto della droga nelle
scuole.
Descrizione sintetica della proposta: nel primo incontro, l’Associazione, illustrerà il progetto
distribuendo un questionario di entrata per monitorare le informazioni possedute sul problema
droga dagli studenti, tra il secondo e il quarto incontro verranno fornite informazioni sulla droga
e sulle situazioni di rischio e si ascolteranno testimonianze dirette. Nel quinto incontro, gli studenti
compileranno un questionario di uscita e si inviteranno a creare dei lavori riguardanti la droga;
nel sesto incontro, i ragazzi potranno invitare i genitori a partecipare a questi lavori. In questa
giornata sarà organizzata una manifestazione sportiva.
Modalità e durata dell’intervento: l’intervento, che si rivolge ad un gruppo classe, è articolato in
6 incontri della durata di due ore.
Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi III degli Istituti d’Istruzione secondaria di 1° grado.
In particolare realizzerà attività presso le scuole Medie di: Norma – Bassiano – Giulianello
– Sonnino – Roccagorga.
Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico e/o extrascolastico.
Dimensione territoriale: provinciale.
REFERENTE DEL PROGETTO
Rocco Mazzoli
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ASSOCIAZIONE `MONDO CULTURÀ ONLUS

MONDO CULTURA
via Maria Malibran, 7 – Aprilia (LT)
tel./fax: 06.92746194
info@mondocultura.it
www.mondocultura.it
L`ASSOCIAZIONE
Opera dal 2000 presso il centro Mondo Cultura di Campo di Carne. Oggi ha la collaborazione
di ASPIC e di ASD Cassiopea che operano in sinergia presso il Centro. È anche Banco Alimentare
e Sportello legale gratuito per famiglie indigenti. Ha lo sportello S.O.S. Disabili e gestisce
laboratori di mosaico e legno con ragazzi delle scuole superiori anche diversamente abili. La sua
Biblioteca di oltre 16000 volumi è aperta al pubblico per ricerca e prestito. Sta creando attività
sportive per l’aggregazione. L’“Estate E”, è il suo Centro estivo integrato per bambini dai 4 ai
12 anni, nel quale include anche bambini delle fasce deboli della società. Il Centro di 13000
mq con parco e strutture di accoglienza, ospita ogni giorno anche gli anziani per uno scambio
intergenerazionale.
IL PROGETTO
Titolo: Ti coltivo
Obiettivo del progetto: in occasione dell’anno europeo dell’invecchiamento attivo si vuole
promuovere lo scambio del sapere intergenerazionale come forma di volontariato che stimola e
crea rapporti di rispetto per gli anziani.
Descrizione sintetica della proposta: nelle scuole e presso il Centro saranno sviluppate degli
impianti per le piantine grasse e ortaggi, con il prezioso aiuto dei nonni. Queste verranno curate
per tutto l’anno dagli studenti una volta a settimana; il prodotto finale sarà consegnato agli
anziani alla fine del percorso scolastico.
Modalità e durata dell’intervento: da concordare con l’Istituto.
Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi V della Scuola Primaria.
Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario extrascolastico.
Dimensione territoriale: comunale.
REFERENTE DEL PROGETTO
Maria Grazia Bombini
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ASSOCIAZIONE VALENTINA ONLUS

VALENTINA
via G.Reni c/o Ospedale S.M.Goretti – Latina
tel.: 0773.6553520
fax: 0773.484877
volontariatovalentina@yahoo.it
L`ASSOCIAZIONE
L’Associazione Valentina Onlus nasce con lo scopo di assistere e sostenere il malato oncologico,
e la famiglia, nel percorso di cura. Ha sede all’interno dell’Ospedale di Latina, nel reparto di
radioterapia, e quotidianamente offre i propri servizi ai malati, alle famiglie e alle persone che
vivono in particolari situazioni di disagio sociale.
IL PROGETTO
Titolo: Con un sorriso…
Obiettivo del progetto: promuovere le attività dell’Associazione all’interno delle scuole e
permettere agli studenti di vivere delle esperienze di volontariato all’interno dell’Associazione.
Descrizione sintetica della proposta: gli studenti potranno affiancare i volontari nell’accoglienza
dei malati oncologici, nei servizi di animazione del reparto di radioterapia e promuovendo le
attività dell’Associazione Valentina Onlus. Inoltre i volontari sono disponibili a svolgere interventi
nelle scuole al fine di sensibilizzare gli studenti.
Modalità e durata dell’intervento: l’Associazione è disponibile ad intervenire nelle scuole e ad
accogliere gli studenti presso la sede durante tutto l’anno scolastico.
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: comunale.
REFERENTE DEL PROGETTO
Nella Magnani
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BUCANEVE ONLUS

BUCANEVE
via Grotte, snc – Minturno (Lt)
tel.: 345.3772154
ass.bucaneve.onlus@tiscali.it
L`ASSOCIAZIONE
L’Associazione si prefigge lo scopo di affiancare le famiglie e i ragazzi nell’affrontare le
loro problematiche legate alla disabilità nonché di favorire le relazioni con gli altri. Inoltre
l’Associazione Bucaneve Onlus è stabilmente attiva sul territorio nell’ambito delle disabilità e
delle problematiche sociali.
IL PROGETTO
Titolo: Noi… ancora sconosciuti
Obiettivo del progetto: sensibilizzare e far conoscere agli studenti la realtà e le problematiche
dei diversamente abili.
Descrizione sintetica della proposta: informare e sensibilizzare gli studenti sulle tematiche della
disabilità con sussidi audiovisivi e con supporto di figure professionali specializzate nel settore.
Inoltre l’Associazione coinvolgerà gli studenti in esperienze di volontariato all’interno degli Istituti
Scolastici; saranno gli studenti che affiancheranno i volontari all’interno della manifestazione al
castello baronale di Minturno.
Modalità e durata dell’intervento: verranno organizzati 5 incontri della durata di 2 ore
ciascuno.
Istituto a cui l’Associazione si rivolge: tutte le classi della scuola secondaria di 1° e 2°grado.
Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico.
Dimensione territoriale: più comuni.
REFERENTE DEL PROGETTO
Marisa Corrente
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CASA AIMA ONLUS

CASA AIMA
via Vespucci, 2 – Latina
tel.: 0773.663924		
info@casaaima.it

fax: 0773.663924
www.casaaima.it

L`ASSOCIAZIONE
L’organizzazione di volontariato CASA AIMA Onlus ha iniziato il suo percorso nel 1998 grazie
ad un accordo fra il Comune stesso e l’USL di Latina sulla base di un progetto elaborato
dall’Associazione che prevedeva la realizzazione di un Centro Diurno per servizio di assistenza
alle persone malate di Alzheimer e ai loro familiari. Gli ospiti vengono impegnati con terapie
occupazionali e relazionali studiate per il mantenimento delle funzioni di base, motorie e
psichiche.
IL PROGETTO
Titolo: I giovani e l’Alzheimer
Obiettivo del progetto: contribuire all’innalzamento della qualità della vita del malato d’Alzheimer;
diffondere e far conoscere ai giovani e al mondo della scuola le diverse forme di disagio che
comporta la malattia.
Descrizione sintetica della proposta: incontri periodici con i giovani studenti sia presso le strutture
scolastiche che presso l’Associazione dove svolgeranno attività di tipo occupazionale e ricreative
volte a stimolare le capacità residue del malato.
Modalità e durata dell’intervento: l’intervento si rivolge a gruppi di studenti nel periodo che va
da settembre 2012 ad aprile 2013.
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: comunale.
REFERENTE DEL PROGETTO
Silvana Minichiello
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DIAPHORÀ ONLUS

DIAPHORÀ
strada Fogliano, 235 – Latina
tel.: 345.5257782
fax: 0773.607245
info@diaphorà.it
L`ASSOCIAZIONE
L’Associazione è composta da soci e da volontari, realizza alla presenza di esperti diversi laboratori
rivolti sia ai ragazzi che agli stessi genitori. Promuove l’attività culturale e sociali, progetta eventi
in collaborazione con l’amministrazione comunale attraverso l’inserimento fattivo dei ragazzi
iscritti. Lo scopo dell’Associazione è favorire l’integrazione nei vari contesti sociali realizzando
scambi culturali e ricreativi che mettano in risalto le capacità dei ragazzi con disabilità. Da circa
2 anni i ragazzi che frequentano l’Associazione passano un paio d’ore, due volte a settimana con
le studentesse del Liceo pedagogico “A. Manzoni” di Latina, i loro “Meravigliosamente amici”.
IL PROGETTO
Titolo: Insieme divertendoci
Obiettivo del progetto: facilitare l’integrazione sociale dei ragazzi disabili offrendo occasioni di
socializzazione e favorendo uno scambio affettivo nell’ottica di trovare nuovi giovani volontari.
Descrizione sintetica della proposta: si proporranno agli studenti delle esperienze di socializzazione
con i ragazzi dell’associazione con una o due uscite a settimana, per prendere insieme un caffè o
un gelato; oppure semplicemente fare una passeggiata per vedere le vetrine dei negozi come un
gruppo di amici che si vede al di fuori del contesto scolastico.
Modalità e durata dell’intervento: incontrarsi 1 o 2 giorni a settimana per circa 2 ore in un luogo
protetto (es. centro commerciale); partecipare ai laboratori sportivi, di autonomia, ceramica,
musica e teatro realizzati dall’Associazione. Il progetto si rivolge per la sua realizzazione a
gruppi classe o a singoli studenti.
Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi IV e V degli Istituti d’Istruzione secondaria di 2°
grado. In particolare realizza attività presso il Liceo Pedagogico “A. Manzoni”.
Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario extrascolastico.
Dimensione territoriale: comunale.
REFERENTE DEL PROGETTO
Anna Soldi
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I.D.E.A.S. IMPEGNO DI DEMOCRAZIA
EGUAGLIANZA AMICIZIA E SOLIDARIETÀ
I.D.E.A.S. - via degli Orti, P.co Gerani Pal. C2 – Formia (LT)
tel.: 0771.724072 – 335.7007429
formia.ideas@libero.it
www.ideasformia.wordpress.com
L`ASSOCIAZIONE
I.D.E.A.S. è un’associazione senza scopo di lucro con un unico obiettivo, quello di articolare valide
risorse umane miranti al coinvolgimento di vari enti sociali. Assumono particolare rilevanza gli
interventi di sensibilizzazione, informazione e formazione relativi alla prevenzione della violenza
di genere, che rappresenta una realtà drammatica del nostro Paese. L’Associazione favorisce
l’intercultura sensibilizzando bambini e adulti.
IL PROGETTO
Titolo: Bullismo con particolare riferimento a quello femminile
Obiettivo del progetto: coinvolgere e sensibilizzare gli studenti che compiono atti di bullismo in
attività di volontariato.
Descrizione sintetica della proposta: considerando che la scuola ha il compito di contribuire
fortemente allo sviluppo della cultura che rifiuti la violenza e la discriminazione e diffonda la
conoscenza dei diritti della persona, del rispetto e dell’educazione alla legalità nel caso specifico
si propone un progetto che abbia come obiettivo quello di coinvolgere e quindi sensibilizzare gli
studenti che compiono atti di bullismo, attraverso il loro coinvolgimento in attività di volontariato,
coinvolgendo se possibile anche docenti e genitori per porsi in una duplice prospettiva, quella
del cambiamento che investe le nuove generazioni, adottando metodologia della prevenzione.
Il compito, allora, è quello di ripensare al ruolo educativo lavorando per la costruzione di un
contesto più largo attorno alle tradizionali agenzie di socializzazione ed istruzione e sostenendo
la famiglia nel suo ruolo educativo.
Modalità e durata dell’intervento: seminari ed attività pratiche.
Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi degli Istituti d’Istruzione secondaria di 2°grado.
Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico e/o extrascolastico.
Dimensione territoriale: comunale.
REFERENTE DEL PROGETTO
Giuseppina Panico
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LA SFERA

LA SFERA
via Simonelli, Prima Traversa, 16 – Minturno (LT)
tel.: 0771.680132		
mario@studiosparagna.com www.la-sfera.org
L`ASSOCIAZIONE
L’Associazione ha come scopo lo sviluppo sostenibile del territorio, dei valori sociali e culturali
minturnesi, del patrimonio storico urbanistico; promuovere la solidarietà sociale, all’interno ed
all’esterno dell’Associazione. Si propone come parte attiva di confronto tra il cittadino e le
istituzioni (compresi tutti gli attori della gestione e della tutela del territorio), ispirata al prevalere
dell’interesse della collettività su quello dei singoli.
IL PROGETTO
Titolo: Corso di educazione civica nelle scuole – Urbanistica.
Obiettivo del progetto: sensibilizzare gli studenti con un forte messaggio: “il territorio è una
risorsa comune”.
Descrizione sintetica della proposta: si prevede di descrivere il territorio comunale, localizzando
su mappe sinottiche le aree urbane, quelle agricole e le zone a prevalente vocazione turistica,
per scendere verso il dettaglio, passando agli elementi distintivi, piazze, strade e manufatti
destinati ai servizi. Si collega la geografia del luogo con l’aspetto socio economico, indicando
le possibili azioni degli abitanti con rappresentazione multimediale e proiezione di immagini e
somministrazione di test facendo attenzione a non sottovalutare l’aspetto ludico.
Modalità e durata dell’intervento: un incontro della durata di due ore.
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 degli Istituti d’Istruzione secondaria di
2°grado.
Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico.
Dimensione territoriale: comunale.
REFERENTE DEL PROGETTO
Antonio Bruno
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NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE ANC LATINA

ANC LATINA
viale Kennedy, 32/b – Latina
tel./fax: 0773.609023
protezionecivile.anc@libero.it www.anclatina49.it
L`ASSOCIAZIONE
Costituita nel 1999 svolge attività nell’ambito del sociale, ambientale e protezione civile. Realizza
interventi di prevenzione, avvistamento e spegnimento incendi boschivi; interviene in soccorso in
caso di calamità naturali ed eventi eccezionali; monitora le acque del territorio per prevenire il
dissesto idrogeologico ambientale. Svolge attività di assistenza di primo soccorso e rianimazione
cardiopolmonare con l’uso del defibrillatore in occasioni di manifestazioni culturali o sportive in
collaborazione con il 118.
IL PROGETTO
Titolo: Usa la testa non la droga
Obiettivo del progetto: accrescere la conoscenza del mondo degli stupefacenti; guardare il
pianeta droga da un punto di vista diverso; il fenomeno droga è legato ad alcuni ambienti sociali
e agli stili di vita; conoscere le conseguenze legate al consumo della droga in termini medici
(danni fisici, psichici, malattie correlate); far conoscere i rischi legali a cui l’uso e la detenzione di
sostanze stupefacenti espone l’individuo.
Descrizione sintetica della proposta: fornire gli strumenti per permettere ai ragazzi di sapersi
e potersi difendere dalla subdola convinzione “io non ci casco”. Il consumo degli stupefacenti
inizia in età sempre più precoce, in virtù del fatto che le nuove droghe sono più semplici da
reperire e consumare, ed erroneamente considerate meno dannose, non assimilabili a fenomeni di
dipendenza. La “tossicofilia”si sostituisce oggi alla tossicodipendenza.
Modalità e durata dell’intervento: da concordare con l’Istituto.
Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi IV e V della Scuola Primaria e tutte le classi degli
Istotuti d’Istruzione secondaria di 1° e 2° grado.
Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico.
Dimensione territoriale: comunale e provinciale.
REFERENTE DEL PROGETTO
Christian Manzi
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ONMIC - OPERA NAZIONALE
MUTILATI ED INVALIDI CIVILI
ONMIC
p.zza Cav. di Vittorio Veneto, 3 – Cisterna di Latina (LT)
tel./fax: 06.64000431
onmicisterna@icmail.it: info@istisss.it
L`ASSOCIAZIONE
Dal 1987 svolge attività di volontariato a favore delle persone svantaggiate, in particolare
persone con disabilità. Opera a livello nazionale e regionale. Per questo progetto collabora
con l’Istituto per gli Studi sui Servizi Sociali ISTISSS che svolge dal 1960, su base associativa
multi professionale, attività di studio, ricerca, intervento sperimentazione di servizi e diffusione di
risultati formazione ed aggiornamento, documentazione, convegnistica nei campi del sociale e del
sanitario, del tempo libero e del turismo sociale.
IL PROGETTO
Titolo: Oltre la scuola: vita autonoma, indipendente, interdipendente
Obiettivo del progetto: informare gli studenti sulle diagnosi di comunità, sull’accessibilità e
sull’adattabilità delle strutture, degli ambienti, dei servizi, del tempo libero e dello sport, dei
saperi, del lavoro.
Descrizione sintetica della proposta: VITA AUTONOMA: informazione e comunicazione dei sistemi
di comunicazione, sull’accessibilità dell’informazione (diagnosi di comunità, adattabilità delle
strutture) a vari livelli. VITA INDIPENDENTE: informare gli studenti sulla cornice istituzionale e
legislativa di supporto e sull’autonomia e la conoscenza del sé. VITA INTERDIPENDENTE: progettare
in rete e auto imprendersi.
Modalità e durata dell’intervento: le attività saranno svolte in aula con lezioni frontali per piccoli
gruppi di studenti; in biblioteca con giochi di ruolo volti ad informare gli alunni, con un esperienza
di cecità, in collaborazione con UIC, e con lo scambio di ricerche in palestra con il gioco TORBALL;
nel quartiere con esperienze in carrozzina nel campo di basket ed in giro nel per le strade.
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: comunale.
REFERENTE DEL PROGETTO
Giulio Rofilli e Luisa Mango
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ASSOCIAZIONE C.B. GARI 88

C.B. GARI 88
via Ex Ferrovia – Santi Cosma e Damiano (Lt)
tel.: 0771.676342 fax: 0771.1870188 		
info@gari88.org
www.gari88.org
L`ASSOCIAZIONE
Fondata nel 1988 da 14 volontari, gli scopi sono: tutelare il territorio e la collettività, attraverso
attività quali protezione civile, interventi di soccorso in caso di calamità, tutela ambientale e
forestale, antincendio boschivo, reinserimento sociale e prevenzione, promozione culturale,
salvaguardia del patrimonio artistico. Dopo oltre 22 anni dalla nascita a tutt’oggi è attiva in
molteplici servizi, grazie all’adesione dei volontari impegnati e dei mezzi a disposizione.
IL PROGETTO
Titolo: Volontari si diventa
Obiettivo del progetto: avvicinare i giovani al mondo del volontariato attraverso il quale effettuare
un’attività di prevenzione alla dispersione scolastica e aggregazione sociale; riconoscimento della
scuola come luogo di promozione umana e culturale degli studenti, interiorizzazione del valore
della cittadinanza attiva.
Descrizione sintetica della proposta: utilizzo delle strategie del cooperative learning e formazione
teorica, alternando esperienze di stage presso associazioni attive sul territorio. Al termine
del percorso formativo verrà data la possibilità agli studenti di svolgere qualificate azioni di
volontariato. Il percorso formativo in aula proposto agli “apprendisti volontari” parte della
riflessione su se stessi, sulle proprie aspettative di vita, nonché da una conoscenza più approfondita
di alcune delle principali forme di espressione della solidarietà sul proprio territorio.
Modalità e durata dell’intervento: 10 incontri per un totale di 20 ore.
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: più comuni.
REFERENTE DEL PROGETTO
Bruno Romanelli
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ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE
LUPI DEI LEPINI

LUPI DEI LEPINI
via Antonio Gramsci, 225 – Roccagorga (LT)
tel.: 0773.959489
L`ASSOCIAZIONE
L’Associazione costituita nel 2009, opera sul territorio di Roccagorga, occupandosi di attività
inerenti l’ambiente e la protezione civile come l’antincendio boschivo ed il monitoraggio dei corsi
d’acqua; inoltre si occupa della prevenzione di discariche abusive.
IL PROGETTO
Titolo: A scuola di buone prassi
Obiettivo del progetto: sensibilizzare gli studenti alle tematiche ambientali.
Descrizione sintetica della proposta: informare gli studenti sul significato del volontariato,
in particolare di protezione civile, tramite lezioni interattive e fornire degli esempi di buoni
comportamenti da assumere in caso di calamità naturali o incendi; gli studenti saranno coinvolti in
prove pratiche di evacuazione.
Modalità e durata dell’intervento: si organizzeranno 3 incontri della durata di 3 ore e una prova
d’evacuazione.
Istituto a cui l’Associazione si rivolge: tutte le classi della Scuola Primaria e degli Istituti d’Istruzione
secondaria di 1°grado. L’Associazione collabora con la scuole elementari e la scuola media “Anna
Frank” di Roccagorga.
Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico.
Dimensione territoriale: comunale.
REFERENTE DEL PROGETTO
Stefano Piccaro
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ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
DI PROTEZIONE CIVILE `FENICE` GAETA
FENICE
via Cuostile ex Deposito militare – Gaeta (LT)
tel.: 333.8612280
fax: 0771.466495
pcfenice@libero.it http://web.tiscali.it/pcfenice/
L`ASSOCIAZIONE
Svolge attività educative e formative, ricreative, protezione civile, difesa patrimonio ambientale
naturale e animale, istruzione e ricerca. Nel perseguimento dei suoi obiettivi, offre: servizio
mensa; distribuzione beni di prima necessità; soccorso in mare e/o in montagna; interventi per la
tutela dell’ambiente; raccolta rifiuti; pulizia spiagge, boschi e ambienti in genere; prevenzione
e/o soccorso in caso di calamità naturale; prevenzione e/o spegnimento incendi; tutela e
protezione degli animali; ricerca studio e documentazione. Rivolgendosi a tutta la popolazione,
con particolare riguardo alle vittime di infortuni o eventi naturali.
IL PROGETTO
Titolo: Il futuro dopo le calamità naturali.
Obiettivo del progetto: far conoscere agli studenti le diverse calamità naturali, per renderli
capaci di agire e rapportarsi con le stesse.
Descrizione sintetica della proposta: l’intervento sarà basato su percorsi di formazione e tutoring
per gli studenti che aderiscono al progetto. L’obiettivo è quello di far conoscere agli studenti
le diverse calamità naturali, in modo da renderli capaci di agire e rapportarsi con le stesse.
Testimonianze e distribuzione di materiale informativo. Eventuali percorsi di tirocinio all’interno
dell’Associazione attraverso la conoscenza e l’analisi di una realtà geograficamente vicina.
Modalità e durata dell’intervento: da concordare con l’Istituto.
Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi IV e V Scuola Primaria e tutte le classi degli Istituti
d’Istruzione secondaria di 1° e 2° grado. L’Associazione collabora con il Liceo Scientifico e la
Scuola media “Principe Amedeo” di Gaeta.
Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico e/o extrascolastico.
Dimensione territoriale: più comuni.
REFERENTE DEL PROGETTO
Aldo Baia
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
NUCLEO PROTEZIONE CIVILE - SEZ. DI TERRACINA
ANC TERRACINA - via Appia Nuova, 6 – Terracina (LT)
tel.: 347.7693235
fax: 0773.1769003
ancterracina@gmail.com ancterracina@libero.it
www.volontariato.lazio.it/ancterracina
L`ASSOCIAZIONE
Il Nucleo è composto come da 25 carabinieri in servizio e 20 in congedo e professionisti che
rispettano i nostri colori e si prestano a dare una mano al prossimo; si occupa di volontariato di
protezione civile con 4 unità specializzate in antincendio boschivo per la Regione Lazio, ha inoltre
sommozzatori esperti nelle arti marinaresche con conduttori e natanti che operano per la Regione
Lazio Mare Sicuro con postazioni fisse e lungo la costa del litorale tra il Comune di Terracina e
Fondi, si occupa anche di soccorso sanitario e di primo soccorso in emergenza, possiede un’unità
cinofila composta da 6 cani registrati per emergenza ricerca persone.
IL PROGETTO
Titolo: Prevenzione incendi “cosa fare e cosa non fare”
Obiettivo del progetto: sensibilizzare gli studenti al rispetto della natura e dell’ambiente che li
circonda.
Descrizione sintetica della proposta: l’Associazione illustrerà agli studenti le norme e le regole per
vivere in armonia con l’ambiente attraverso percorsi formativi.
Modalità e durata dell’intervento: l’attività è rivolta a più classi.
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: comunale.
REFERENTE DEL PROGETTO
Serafino Pontillo
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ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI - A.P.A.

A.P.A.
via Ugo Foscolo, 24 – Aprilia (LT)
tel.: 388.1047314
fax: 06.98878620
apa2010@virgilio.it
L`ASSOCIAZIONE
L’Associazione ha tra le priorità le seguenti azioni: interventi contro il maltrattamento degli animali,
repressione degli allevamenti abusivi, azioni miranti la prevenzione dei combattimenti clandestini
soprattutto di cani. Controllo dei microchip e verifica iscrizione all’anagrafe canina. Controllo
benessere dei cani all’interno dei canili comunali.
IL PROGETTO
Titolo: Qui la zampa
Obiettivo del progetto: informare gli studenti sul comportamento idoneo da instaurare con gli
animali da affezione. Norme e suggerimenti per un buon rapporto uomo/animale.
Descrizione sintetica della proposta: l’Associazione attiverà dei seminari riguardanti il rispetto
dell’ambiente; diffusione della cultura cinofila; prevenire gli incidenti; suggerimenti per una
corretta gestione del proprio cane. Migliorare l’interazione con l’ambiente esterno; aiutare a
contenere o/a rimuovere la paura verso gli animali.
Modalità e durata dell’intervento: gruppi di circa 30 studenti, nel periodo primaverile ed
autunnale.
Istituto a cui l’Associazione si rivolge: 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: comunale.
REFERENTE DEL PROGETTO
Loretta Magarra
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ASSOCIAZIONE VIGILI DEL FUOCO
VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE LATINA
VVF LATINA
via Carrara, 2/B - Latina
tel.: 0773.632924
protezionecivilelatina@hotmail.it
L`ASSOCIAZIONE
L’Associazione, impegnata sul territorio della Provincia di Latina, si occupa principalmente di
attività inerenti la protezione civile: antincendio boschivo, monitoraggio corsi d’acqua e coadiuva
le istituzioni pubbliche nei servizi d’ordine in occasione di eventi e manifestazioni.
IL PROGETTO
Titolo: I giovani e l’antincendio
Obiettivo del progetto: informare gli studenti sui comportamenti da adottare in caso di
emergenza.
Descrizione sintetica della proposta: l’Associazione si propone di informare e sensibilizzare gli
studenti sui comportamenti da adottare all’interno dell’Istituto scolastico in caso di calamità. Alle
lezioni teoriche seguirà un esercitazione pratica di evacuazione.
Modalità e durata dell’intervento: l’Associazione dei Vigili del Fuoco organizzerà 5 incontri della
durata 3 ore ciascuno.
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: comunale.
REFERENTE DEL PROGETTO
Alessandro Borri
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CIRCOLO `LARUS` LEGAMBIENTE VOLONTARIATO

LARUS - via Garibaldi, 45 – Sabaudia (LT)
tel.: 338.2546257
fax: 0773.517205
circolo.larus@email.it
omizzolomarco@libero.it
www.laruslegambiente.it
L`ASSOCIAZIONE
È impegnata nella difesa, promozione e valorizzazione delle bellezze naturali e storicoarcheologiche di Sabaudia e del Parco Nazionale del Circeo con la promozione del progetto
di educazione ambientale e culturale, iniziative e manifestazioni pubbliche, progetti di recupero
ambientale e archeologico. Sono stati realizzati con le scuole diversi progetti e programmi di
educazione ambientale. In particolare, lezioni sul ciclo dei rifiuti, sulle energie rinnovabili, sugli
equilibri ecologici e biologici del Parco Nazionale del Circeo, realizzati in collaborazione con le
scuole elementari di Sabaudia e San Donato.
IL PROGETTO
Titolo: Incontro a carattere educativo sul ciclo dei rifiuti e delle energie rinnovabili
Obiettivo del progetto: sensibilizzare gli studenti all’educazione ambientale.
Descrizione sintetica della proposta: sensibilizzare gli studenti all’educazione ambientale e
culturale attraverso testimonianze ed incontri, distribuzione di materiale informativo. Sono
previste esperienze di volontariato attivo e/o brevi stage, partecipazione attiva degli studenti
ad eventi. Saranno organizzati incontri con videoproiezioni, dinamiche di gruppo, giochi educativi
non competitivi e laboratori ambientali.
Modalità e durata dell’intervento: l’incontro è rivolto a più classi; la durata è da concordare con
le scuole.
Istituto a cui l’Associazione si rivolge: tutte le classi della Scuola Primaria (scuola elementare
“Cencelli”), degli Istituti d’Istruzione secondaria di 1° (scuola media “Giulio Cesare” di Sabaudia)
e 2° grado.
Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico e/o extrascolastico.
Dimensione territoriale: più comuni.
REFERENTE DEL PROGETTO
Marco Omizzolo
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EC MAENZA

EC MAENZA - via Madonna delle Grazie – Maenza (LT)
tel.: 320.5622909 fax: 0773.1870568
volontariato@ec-maenzaprotezionecivile.it
www.ec-maenzaprotezionecivile.it
L`ASSOCIAZIONE
L’Associazione è un gruppo di protezione civile e si occupa in prevalenza di antincendio boschivo,
vigilanza ambientale e protezione civile. L’Associazione è attiva da oltre 18 anni, ed è stata
presente nelle maggiori calamità nazionali tra cui i terremoti e le alluvioni. Inoltre, è coinvolta in
iniziative a sostegno dell’ambiente come SOS abeti, Pasquetta Verde, Un bambino un Albero.
IL PROGETTO
Titolo: Salvare il territorio è salvare l’anima di chi ci abita
Obiettivo del progetto: incontro a carattere educativo sulle tematiche dell’ambiente; formare gli
studenti sui comportamenti da adottare in caso di emergenza.
Descrizione sintetica della proposta: l’Associazione intende divulgare la cultura ambientale
affinché l’attenzione sulla realtà quotidiana non si assopisca ma sia sempre vigile, coinvolgendo
attivamente gli studenti sul rischio degli incendi boschivi attraverso testimonianze e video,
dimostrazioni sul campo, uso dei mezzi di spegnimento incendi.
Modalità e durata dell’intervento: incontri della durata di 2 ore nel periodo settembre – novembre
e marzo – giugno.
Istituto a cui l’Associazione si rivolge: tutte le classi della Scuola Primaria e degli Istituti d’Istruzione
secondaria di 1° e 2° grado.
Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico ed extrascolastico.
Dimensione territoriale: più comuni.
REFERENTE DEL PROGETTO
Andrea di Girolamo
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FALCHI PRONTO INTERVENTO
VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE ONLUS
FALCHI
via Vittorio Occorsio, 53/A – Fondi (LT)
tel.: 328.2782693
fax: 0771.511029
falchipc@tin.it 		
www.falchifondi.it
L`ASSOCIAZIONE
Il Pronto Intervento Falchi è un’associazione di Protezione Civile dedita alla difesa del patrimonio
ambientale naturale e animale, offrendo alla comunità servizi come distribuzione di beni di prima
necessità, interventi per la tutela dell’ambiente, prevenzione e/o soccorso in caso di calamità
naturale, prevenzione e/o spegnimento incendi.
IL PROGETTO
Titolo: Protezione civile: una scuola più sicura
Obiettivo del progetto: informare gli studenti sui comportamenti da seguire in caso di
emergenza.
Descrizione sintetica della proposta: l’intervento si baserà su: presentazione delle attività
svolte dalla protezione civile, prove di evacuazione in caso di emergenza (incendi, terremoti...),
indicazioni per una scuola più sicura. Il progetto sarà svolto con particolare attenzione posta al
ruolo educativo e formativo che la scuola svolge nella trasmissione di conoscenza, ma anche a
quello di integrazione sociale.
Modalità e durata dell’intervento: gli orari e le metodologie devono essere concordate con il
dirigente e il corpo insegnante in collaborazione con il rappresentante di classe.
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: più comuni.
REFERENTE DEL PROGETTO
Mario Marino
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GRUPPO PROTEZIONE CIVILE PASSO GENOVESE

GRUPPO PASSO GENOVESE
via Sabotino, 25 – Latina
tel.: 366.2447273
fax: 0773.875428
passo.genovese@libero.it www.passogenovese.org
L`ASSOCIAZIONE
L’Associazione svolge attività di monitoraggio a fini preventivi nonché di supporto in caso di eventi
calamitosi o non all’interno ed all’esterno del proprio territorio, tutela le persone, gli animali
nonché reperti d’interesse storico-artistico. I volontari sono qualificati per lo spegnimento incendi
(A.I.B.), per il Primo Soccorso (BLS e BLS-D), Supporto alla viabilità, ed altre attività.
IL PROGETTO
Titolo: Passo Genovese ed il volontariato... storia ed etica insieme
Obiettivo del progetto: l’Associazione intende divulgare agli studenti il valore dell’attività del
volontario di protezione civile e portarli a conoscenza di ciò che la protezione civile ha effettuato
negli anni.
Descrizione sintetica della proposta: l’Associazione con la creazione di aule didattiche intende
divulgare ai ragazzi delle classi indicate il valore dell’attività del volontario e promuovere un’
offerta formativa sulle tematiche della protezione civile; inoltre, un’esperienza teorico-pratica da
effettuarsi con uno stage che prevede l’affiancamento dei volontari dell’Associazione.
Modalità e durata dell’intervento: si organizzeranno due incontri annui 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 e/o extrascolastico.
Dimensione territoriale: comunale.
REFERENTE DEL PROGETTO
Maurizio Iaiza e Albertina Simoneschi
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LEGAMBIENTE CIRCOLO VOLONTARIATO
ARCOBALENO LATINA
CIRCOLO ARCOBALENO - largo Jacopo Peri, 76 – Latina
tel.: 327.4987926
circolo@legambientelatina.it alessandro.loreti77@tele2.it
www.legambientelatina.it
L`ASSOCIAZIONE
Opera da più di dieci anni attraverso un forte impegno nel monitorare e denunciare minacce
ed aggressioni alla salute dei cittadini nonché agli equilibri ambientali e territoriali della nostra
zona. Ritenendo importanti i temi dell’educazione e della formazione dei cittadini, ha avviato
attività di intervento diretto di educazione ambientale presso le scuole, per la sensibilizzazione
della popolazione in età scolare sulle tematiche inerenti gli scopi dell’Associazione stessa.
IL PROGETTO
Titolo: Nuove generazioni per il clima
Obiettivo del progetto: diffondere consapevolezza presso le nuove generazione dei problemi
legati ai cambiamenti climatici e proporre soluzioni alternative ai loro modelli di consumo.
Realizzare una serie di iniziative culturali ed educative impiegando fonti energetiche rinnovabili.
Favorire l’istallazione di impianti fotovoltaici e pannelli solari termici negli istituti scolastici del
Comune di Latina.
Descrizione sintetica della proposta: realizzare un’aula didattica con connessione internet
alimentata con un impianto fotovoltaico Stand-alone da 1Kw di potenza presso un Istituto scolastico
del comune di Latina nella quale svolgere attività di educazione ambientale e di laboratorio,
prevedendo l’iscrizione delle classi coinvolte al portale internet: www.stopthefever.org.
Modalità e durata dell’intervento: si prevedono 8 – 10 incontri totali della durata di 2 ore
ciascuno rivolte ad un singolo gruppo classe per volta.
Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi IV e V della Scuola Primaria, tutte le classi degli Istituti
d’Istruzione secondaria di 1° grado e 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: comunale.
REFERENTE DEL PROGETTO
Alessandro Loreti
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NUCLEO PROTEZIONE CIVILE PRIVERNO
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS
N.P.C. PRIVERNO
via Cavour, 4 – Priverno (LT)
tel.: 0773.904078fax: 0773.904078
npc.ancpriverno@libero.it
L`ASSOCIAZIONE
L’Associazione svolge attività di volontariato nell’ambito della Protezione Civile, opera a livello
Provinciale, Regionale e Nazionale partecipando a vari interventi di emergenza con attrezzature,
volontari e mezzi. I volontari partecipano a corsi di formazione gratuiti e a vario livello quali Primo
soccorso, Antincendio Boschivo, Ricerca Persone, Comunicazione Radio. Gli interventi vengono
distinti in: prevenzione degli incendi boschivi, attività di spegnimento, utilizzo di idrovore e torre
fari, montaggio tende ed assistenza a persone in caso di necessità.
IL PROGETTO
Titolo: Aiutaci ad Aiutare
Obiettivo del progetto: avvicinare i giovani al volontariato operativo della Protezione Civile;
sensibilizzare gli studenti alla cultura della solidarietà e dell’aiuto al prossimo; insegnare l’utilizzo
di vari dispositivi e metodiche di intervento e di sicurezza.
Descrizione sintetica della proposta: attraverso incontri con gli studenti l’Associazione potrà
esporre le attività svolte; i volontari risponderanno alle domande degli studenti; gli interessati
saranno invitati a visitare la sede.
Modalità e durata dell’intervento: l’incontro è rivolto a più classi.
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: Priverno e Latina.
REFERENTE DEL PROGETTO
Gianni Sciscione
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PROTEZIONE CIVILE GRUPPO SOCCORSO PONTINO

G.S.P. - via Giovanni Cena, 31 – Latina
tel.: 329.0964335 fax: 0773.359627
gsplatina@libero.it
agostino.perna@gmail.com
www.gsplatina.it
L`ASSOCIAZIONE
Svolge attività di protezione civile quali: antincendio boschivo, gestione di campi di accoglienza
per emergenze nazionali, soccorso in mare, radiocomunicazioni con personale qualificato. Il
Gruppo Soccorso Pontino si occupa anche di sociale ed in particolar modo prestando servizio al
dormitorio pubblico di Latina, si interessa di sensibilizzare ed aiutare persone con disagio sociale
attraverso anche la collaborazione con psicologi qualificati. L’Associazione ha svolto attività nelle
scuole con incontri di teoria e di pratica sulle tematiche dell’antincendio boschivo incendi di edifici
scolastici, terremoti ed esercitazioni di cardio-animazione.
IL PROGETTO
Titolo: Scuola sicura
Obiettivo del progetto: informare gli studenti sulle norme di comportamento in caso di emergenza.
Descrizione sintetica della proposta: l’Associazione intende coinvolgere gli studenti nella
realizzazione di iniziative per sensibilizzarli ed istruirli alla gestione di situazioni di emergenza
quali terremoti, allagamenti ed incendi di edifici scolastici. La metodologia che l’Associazione
intende utilizzare: comunicazione audiovisiva, uso delle lavagne LIM, piattaforma di e-learning
MOODLE, attraverso cui si apprenderanno tecniche di primo soccorso, diverse tecniche di
antincendio e di previsione/prevenzione di stati di emergenza. Al termine di queste attività gli
alunni verranno coinvolti nello svolgimento pratico di quanto appreso.
Modalità e durata dell’intervento: l’incontro è rivolto a più classi (2 alla volta).
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 o extrascolastico.
Dimensione territoriale: comunale e provinciale.
REFERENTE DEL PROGETTO
Agostino Perna
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PROTEZIONE CIVILE TORRE DEL QUADRATO

TORRE DEL QUADRATO
via Ofanto, 2 – Latina
tel.: 3289490146 fax:0773696691
protciviletorre@libero.it
L`ASSOCIAZIONE
È un’associazione di volontariato di Protezione Civile che opera nella salvaguardia dell’ambiente
e della vita umana. L’Associazione di Protezione Civile Torre del Quadrato nasce nel Club Alpino
Italiano nel 1983 e da quest’anno cambia volto con una nuova immagine.
IL PROGETTO
Titolo: Protezione Civile
Obiettivo del progetto: far conoscere agli studenti l’Associazione; esporre i campi di applicazione
ed i rischi trattati e promuovere i progetti e le attività in cui essa opera.
Descrizione sintetica della proposta: l’intento è quello di trasmettere agli alunni auditori
attraverso la proiezione di slide, gli aspetti delle attività di protezione civile ed i suoi impieghi
nelle emergenze.
Modalità e durata dell’intervento: l’Associazione organizzerà degli incontri formativi con gli
tudenti, che andranno concordati con l’Istituto interessato, utilizzando materiale visivo come ad
esempio le slide.
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: comunale.
REFERENTE DEL PROGETTO
Mirko Argentati
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TEVERE IN BICI

TEVERE IN BICI
via Tucidide, 5 – Latina
tel.: 349.7715114
info@tevereinbici.com

fax: 0773.692094		
www.tevereinbici.com

L`ASSOCIAZIONE
Realizza annualmente un appuntamento cicloturistico avente l’obiettivo di valorizzare e tutelare
la cultura, la storia, l’ambiente e il territorio Nazionale, nell’ambito della valle del fiume Tevere.
L’Associazione sta realizzando un progetto denominato “La vita del Tevere” percorribile/
consultabile. Realizza appuntamenti della durata di un week-end o di un solo giorno, per la
valorizzazione del territorio, della natura e della storia dell’Agro Pontino. Si occupa della
divulgazione nelle scuole elementari, del patrimonio culturale, storico, ambientale e far conoscere
riserve e oasi ambientali, musei e monumenti di zone di un’Italia a volte dimenticata e di far
crescere nei ragazzi la cultura della bicicletta e di una mobilità sostenibile.
IL PROGETTO
Titolo: BICinBANCO
Obiettivo del progetto: divulgare le bellezze, l’ambiente, la storia e le tradizioni che si incontrano
nel territorio; far crescere nei ragazzi la cultura della bicicletta e di una mobilità sostenibile;
collegare Istituti Pontini con quelli della valle del Fiume Tevere in gemellaggi concreti con
interscambi reali.
Descrizione sintetica della proposta: video proiezione delle attività e dei progetti dell’Associazione,
distribuzione di materiale divulgativo, collegamento audio con una scuola dell’Alto Tevere
gemellata con scambi di file, audio e video. Inoltre gli studenti saranno coinvolti nel progetto
“Sabaudia in MTB” parco Nazionale del Circeo, Cerasella e Sabaudia.
Modalità e durata dell’intervento: si organizzeranno due interventi della durata di tre ore ciascuno.
Istituto a cui l’Associazione si rivolge: le classi V della Scuola Primaria.
Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico e/o extrascolastico.
Dimensione territoriale: più comuni.
REFERENTE DEL PROGETTO
Andrea Onida
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VOLONTARI EMERGENZA RADIO SUD PONTINO

V.E.R.
via Santa Maria Cerquito ex E.N.A.O.L.I. – Formia
tel.: 346.3400012
fax: 0771.723184
info@versudpontino.it
www.versudpontino.it
L`ASSOCIAZIONE
Il V.E.R., è un’Associazione di Volontariato di Protezione Civile, che opera nel Sud Pontino dal
1982. Essa funge anche da centro C.O.I. (Centro Operativo Intercomunale) per conto del Comune
di Formia. Gli operatori del V.E.R. sono ragazzi impegnati nello studio e nel lavoro, liberi
professionisti, padri di famiglia e in più volontari. Conoscono i problemi del cittadino perché li
vivono in prima persona. Sanno come affrontare una calamità ed è per questo che sono sempre
presenti nelle emergenze nazionali e locali. Sentono il dovere di lavorare per gli altri, senza
percepire premi o somme in denaro ma semplicemente mossi dalla volontà di aiutare chi si trova
in difficoltà.
IL PROGETTO
Titolo: Prevenire e difendersi dai disastri ambientali
Obiettivo del progetto: sensibilizzare gli studenti alle tematiche ambientali.
Descrizione sintetica della proposta: l’Associazione illustrerà agli studenti l’importanza del rispetto
dell’ambiente e come vivere in armonia con esso. Verranno, inoltre, descritte le diverse calamità
naturali e come queste vengono affrontate attraverso lezioni frontali con apporti multimediali
(filmati, slide, foto), distribuzione di materiale informativo ed eventuali esercitazioni.
Modalità e durata dell’intervento: si organizzeranno degli incontri da concordare con l’Istituto
interessato utilizzando materiale multimediale durante delle lezioni frontali.
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 III e IV degli Istituti d’Istruzione secondaria di 2°grado.
Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico e extra scolastico.
Dimensione territoriale: più comuni.
REFERENTE DEL PROGETTO
Claudio Moretta
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