
   
PROGETTO SCUOLA 

…UNIRE LE ENERGIE  IN AZIONI BUONE PER IL NOSTRO MONDO… 

GEM  
gruppo 

educatori 
melegnanesi 

8 novembre 2022 



FINALITA’ DEL PROGETTO 

SCUOLA-VOLONTARIATO 

La finalità principale del progetto è promuovere il 
volontariato giovanile e la cittadinanza attiva 
tra i nostri studenti proponendo esperienze 
che consentano di conoscere e praticare il 
volontariato sia in forme occasionali che 

continuative presso enti e associazioni del 
territorio.  

Un altro nostro intento è fare rete con e fra le 
associazioni del nostro territorio perché 

unendo risorse, energie, idee e sogni potremo 
tutti essere più forti e fare cose (più) GRANDI 

per il mondo  
 



                           VOLONTARIATO E  

                              LAVORO 

Il volontariato è un'eccellente esperienza formativa che arricchisce e 
differenzia il curriculum. Gli addetti alla selezione del personale 
attribuiscono infatti grande considerazione e apprezzano 
positivamente i giovani che durante gli studi impegnano il loro 
tempo in attività di volontariato.  

I vantaggi per i volontari e le volontarie sono molteplici: vengono 
coinvolti e formati a partecipare a progetti operativi, imparano a 
organizzare e gestire gruppi,  aumentano le proprie capacità di 
analisi e soluzione dei problemi, sviluppano tenacia e tensione nel 
raggiungimento di obiettivi, imparano a gestire al meglio il 
tempo... Ma soprattutto diventano soggetti attivi nel miglioramento del 
Mondo. 



15 ORE DI 

Tutte le attività progettate dalle associazioni che 
collaborano con il nostro Istituto prevedono un 
tempo minimo di impegno di 15 ore che verranno 
documentate da un diario presenze sottoscritto 
dal tutor dell’associazione.  

Il tutor dell’associazione fornirà al tutor scolastico 
una valutazione dell’attività svolta da ciascuno 
studente/volontario utilizzando un apposito 
modulo fornito dall’Istituto. 



PER COMUNICARE L’ADESIONE ALLE ATTIVITA’ PROPOSTE GLI STUDENTI 
INTERESSATI DOVRANNO COMPILARE UN MODULO CHE VERRA’ CARICATO 

SUL SITO BENINI NELLO SPAZIO DEDICATO ALLE PROPOSTE DI 
VOLONTARIATO  

entro il 20 novembre 2022 

Home page Benini: Cartella Proposte 
di volontariato: 



 

Progetto PCTO di Educazione 
all’imprenditorialità  



 
E ora diamo voce ai 

volontari delle associazioni 

 

 

GRAZIE!!! 


