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  PROGETTO ……… 
a. s. 2016/2017 

PREMESSA 
Partecipazione di un gruppo di studenti all’iniziativa di solidarietà “La giornata nazionale della 
colletta alimentare” promossa dalla Fondazione Banco Alimentare.  
Tale partecipazione è l’esito di un percorso che ha lo scopo di rendere consapevoli i ragazzi che 
la solidarietà è un valore per la vita, alla luce dell’ annuncio cristiano costruttore di civiltà e 
socialità.  
 
 
 
 

 

1.  TITOLO  

“ Giovani: la scommessa della solidarietà” 
 

 

 
 

2.  REFERENTE/I  

 
 
Prof. Antonio Murone 
 
Insegnanti coinvolti: prof.ssa Teresa Pagano, prof.ssa Adriana Fortuna 
                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 

3.  OBIETTIVI  (GENERALI – SPECIFICI – TRASVERSALI) 

 Creare unità tra i ragazzi favorendo uno spirito di collaborazione e di     ascolto reciproco. 

 Suscitare interesse, attraverso la testimonianza di personalità impegnate nel sociale, verso 
realtà di bisogno a molti sconosciute. 

 Formare i ragazzi per affrontare in modo efficace  e coinvolgente la giornata della “Colletta”. 

 Fare acquisire la consapevolezza che la solidarietà è un valore e, come tale, rappresenta una 
dimensione della vita.  
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4.  DESTINATARI           

Il progetto è indirizzato a studenti delle   5° classi  
 

 

5. METODOLOGIA 

1 Relazione del dott. Roberto Garzulli, presidente del Centro Servizi per il Volontariato (CSV)  
della provincia di  Vibo Valentia. Il ruolo del volontariato nella provincia. Presentazione del 
“Passaporto del Volontario”. 

 
2 Relazione dott. Sergio Camporeale, responsabile regionale della associazione AVSI. Una 

riflessione sulla condizione umana “in questo periodo di crisi, è possibile sostenere un bambino 
a distanza?” 

 
3 Incontro con Nicola Nucera presidente dell’associazione di protezione civile 
   ”Prociv  Augustus”: “ racconti di  accoglienza degli sbarcati al porto di Vibo    Marina” 
 
4 Preparazione dei ragazzi in vista della giornata della “Colletta” attraverso informazioni di 
    carattere tecnico ed organizzativo. Saranno  presenti: dott. Giuseppe Lucifora, Presidente  
    dell’Associazione “Il Percorso”, che coordina la giornata della colletta, prof. Antonio  
    Murone, responsabile operativo della giornata della raccolta. 
 
5 Partecipazione  alla presentazione  della giornata della” Colletta Alimentare” agli organi 

istituzionali e ai mass media. 
 

6 Partecipazione dei ragazzi all’intera giornata della Colletta Alimentare che si svolgerà il 26 
Novembre 2016. 

 
7 Distribuzione dei prodotti raccolti alle associazioni convenzionate. 
 
8 Aiuto alle associazioni per la distribuzione dei prodotti alimentari alle famiglie indigenti. 

 
9   Consegna del passaporto del volontario. 
 

6. VALUTAZIONE 

 

 

 

7.  TEMPI  E  SPAZI  

Si svolgerà dal  mese di Ottobre 2016 fino a Aprile 2017. 
Utilizzo Aula Magna 
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8.  DESCRIZIONE SINTETICA  

 

9.  PERSONALE COINVOLTO  

          Tipologia risorse umane                    Nominativo e/o caratteristiche professionali 

 

Docente Prof. Antonio Murone 

Docente Prof.ssa Adriana Fortuna 

Docente Prof.ssa Teresa Pagano 

  

 

10.  EVENTUALI COLLABORAZIONI ESTERNE  

x Sì No 

Ente  pubblico (specificare il nome e gli altri dati utili per eventuali contatti): 

______________esperti esterni saranno presenti a titolo gratuito 

________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

x  privato (specificare il nome e gli altri dati utili per eventuali contatti): 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Tipo di collaborazione (patrocinio, sponsorizzazione, etc. - specificare) 

___________sponsorizzato dal Centro Servizi Volontariato (CSV) di Vibo Valentia 

_________________________________________________________________________________ 

Eventuali sovvenzioni dall’esterno  Sì x No  

 

11.  MEZZI E STRUMENTI 

 

 televisore  

 videoregistratore 

 DVD-Cdrom- floppy disk 

x postazione multimediale 

altro (specificare)…….. lettore CD 

Materiale di consumo: 

risma di carta  

disponibilità della fotocopiatrice 

Eventuali altre esigenze (p.es. teatro per rappresentazioni, stampa, pubblicità, etc. - specificare): 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

12. PRODUZIONE (opuscolo, CD, video, etc.) 

  

 Sì  No 

Se sì, specificare tipo di prodotto  _________________________________________________________________ 
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13. PREVISIONE DI SPESA  

 Ore  Costo 

orario  

Totale  EURO   Totale  per Azione   

Azioni rivolte alle persone  

                   

Spese Docenze  

 Referente/Tutor   

 (ore funzionali all’insegnamento) 

 

5     € 17,50 

 

         

 

Ore di Docenza 

 

10 

  

 € 35,00 

 

        

 

                         

 

 Esperti esterni n. _____         /     € 35,00              

Spese di gestione e funzionamento   

 

 

 

Collaboratori Scolastici   

       

                 

Assistenti Tecnici/ Assistenti Amm.vi                       

 Coordinatori amministrativi e tecnici          

 

                                                                                                                                                 IL REFERENTE  DEL PROGETTO 

                                                                                                                ___Prof Antonio Murone 

_____________________ 
         

* DA COMPILARSI A CURA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E COMMISSIONE  P.O.F. 

 

PROGETTO   APPROVATO
* 
    

 

   Per un totale di n._____ ( ___________________ ) ore  

di attività didattica extra-curriculare  

 

MOTIVARE UNA EVENTUALE NON 

APPROVAZIONE* 

 

 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

  (ING. ANTONELLO SCALAMANDRÈ) 

 

 

 

 sì no 


