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P R E FA Z I O N E 

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

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

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

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

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

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

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

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

         Mario Abbruzzese
Presidente del Consiglio regionale del Lazio
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Associazione Naz. Contro ĺ Alcolismo di Sora A.N.C.A. - Cen-
tro di Ascolto Informativo Alcoldipedenza - Amici per la Vita

Rispetto Donna
Auser del Frusinate

Show down: uno sport di pochi che piace a tutti
UNIVOC - Unione Naz.le Italiana Volontari Pro Ciechi
- Sez. di Frosinone

INDICE
pag.  11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



NATURA, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Come proteggersi dal terremoto
Associazione Naz. Vigili del Fuoco in Congedo ´Volontaria-
to e Protezione Civile´ - Deleg. di Piedimonte S. Germano

Scuola sicura
Associazione Naz. Vigili del Fuoco in Congedo Vol. e
Prot. Civile - Sez. di Settefrati

RISCHIO SISMICO: cosa fare e come comportarsi 
Associazione Organizzazione Protec Cassino

Prevenzione ed intervento di Primo Soccorso Immediato
Associazione Vigili del Fuoco Europei - M.A.S. Prot.
Civile - Dist. Trivigliano

A scuola di natura: Il Fiume
A scuola di natura: Il sentiero del bosco
Biodiversità in laboratorio: un giorno da “scienziati”
La natura a scuola
L’Ecostazione: per viaggiare nell’ambiente... educati
Centro Studi Tolerus

Più veloci del Fuoco 
Maria Santissima del Pianto - Ass. di Vol. di Prot. Civile
Monte San Giovanni Campano

Volontariato… in classe
Organizzazione Europea VV.F. Vol. di Prot. Civile -
Distaccamento di Sgurgola
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C O M E  C O N S U LTAR E
CAMB IAND O  R E G I S T R O 

Nelle pagine che seguono è possibile trovare una raccolta della descrizione delle attività 
previste per l’anno scolastico 2012/2013 e proposte dalle Organizzazioni di volontariato 
della provincia di Frosinone. 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 Frosinone, 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 Frosinone
via Pierluigi da Palestrina, 14 - 03100 Frosinone
tel. 0775.260390 - fax 0775.889054
frosinone@volontariato.lazio.it 

 



SCHEDE PROGETTUALI
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
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A.C.A.T. CIOCIARIA - ASSOCIAZIONE 
CLUB DEGLI ALCOLISTI IN TRATTAMENTO CIOCIARIA

L̀ASSOCIAZIONE
Attiva sul territorio dal 1995, manifesta l’attività nell’ambito del recupero e trattamento delle 
persone e famiglie con problemi dall’uso delle bevande alcoliche. Svolge un importante ruolo 
nell’ambito della prevenzione, lavorando in ambito scolastico, fin dall’inizio della sua attività. 

IL PROGETTO

Titolo: Giovani in Sobrietà

Obiettivo del progetto: sensibilizzare gli studenti sul tema dell’uso delle bevande alcoliche.

Descrizione sintetica della proposta: verranno organizzati incontri di sensibilizzazione sul tema 
dell’uso delle bevande alcoliche, al fine di stimolare riflessioni e creare consapevolezza sulle 
problematiche che l’uso – abuso delle bevande alcoliche provoca all’individuo, alla famiglia 
e alla comunità. L’Associazione svolgerà alcuni incontri di sensibilizzazione mediante lezione 
frontale, tecnica del brainstorming, lavoro di gruppo e la distribuzione di materiale informativo.

Modalità e durata dell’intervento: l’Associazione svolgerà alcuni incontri di sensibilizzazione 
mediante lezione frontale, tecnica del brainstorming, lavoro di gruppo e la distribuzione di 
materiale informativo. La durata dell’intervento sarà da concordare con i docenti.

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

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

Dimensione territoriale: provincia di Frosinone.

REFERENTE DEL PROGETTO
Debora Catallo

ACAT CIOCIARIA
via Cascatelle, 45 – Isola del Liri (FR)
tel.: 0776.807087 – 338.8813277
debora.catallo@virgilio.it
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AnTEAS FROSINONE - ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
TERZA ETÀ ATTIVA PER LA SOLIDARIETÀ

L̀ASSOCIAZIONE
Da sempre Anteas privilegia attività che nascono come risposte a bisogni locali. L’arco delle 
attività è molto diversificato. Le principali aree di impegno che l’Anteas mette in campo sono: la 
salute, con incontri sulla prevenzione ed educazione alimentare; l’assistenza con attività di cura 
della persona e di aiuto domiciliare per le persone non autosufficienti e sostegno alle persone nei 
centri anziani; la cultura e tempo libero con università della terza età e attività di integrazione 
congli extracomunitari. Nella provincia di Frosinone,  collabora in diversi progetti con i centri 
sociali anziani. 

IL PROGETTO

Titolo: Il valore del contatto intergenerazionale

Obiettivo del progetto: sensibilizzare gli studenti sulla tematica della solidarietà intergenerazionale.

Descrizione sintetica della proposta: incontri formativi in classe, tenuti da volontari esperti 
dell’Associazione, che tratteranno la tematica della solidarietà intergenerazionale e delle 
relazioni “nonni – nipoti” e si occuperanno di fare delle attività interattive che coinvolgano i 
bambini nell’orario scolastico ed extrascolastico: chi di loro vorrà, infatti, sarà invitato a fare delle 
attività interattive anche a casa con un nonno o con una persona anziana (es. un vicino) basata 
sulla narrazione di esperienze (rappresentabile con un racconto, un disegno, un lavoro manuale-
creativo). Il progetto si conclude con un evento finale in occasione del quale tutti i lavori realizzati 
saranno esposti.

Modalità e durata dell’intervento: gli incotri saranno da concordare e ono previsti nel periodo 
tra ottobre e giugno. 

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: Comune di Frosinone

REFERENTE DEL PROGETTO
Angelo Cecconi

ANTEAS FROSINONE
via Federico Fellini, 4 – Frosinone 
tel.: 3355908490
anteas.fr@libero.it 
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ASSOCIAZIONE `IL GIARDINO DELLE ROSE BLÙ

L̀ASSOCIAZIONE
Il Giardino delle Rose Blu ONLUS nasce nel 2002 per dare continuità all’impegno dei volontari 
in favore dei piccoli pazienti dell’Ospedale di Gornja Bistra. Persegue il fine della solidarietà 
sociale, civile e culturale. Scopo principale è l’organizzazione di campi di animazione, condivisione 
e lavoro che coinvolgano i soci-volontari presso l’Ospedale Pediatrico di Gornja Bistra in Croazia 
e nei paesi dell’ex Jugoslavia, come la Bosnia Erzegovina.

IL PROGETTO

Titolo: Oltre… la diversità

Obiettivo del progetto: sensibilizzare gli adolescenti al volontariato e all’incontro con la disabilità. 
Incontrare l’altro nella disabilità e nella malattia, nella diversità culturale, sperimentare diverse 
modalità comunicative, incontrare se stessi e gli altri mettendosi in gioco in una significativa 
esperienza di gruppo.

Descrizione sintetica della proposta: incoraggiare l’esperienza di volontariato a Gornja Bistra; 
questa esperienza ha basi educativo-formative che possono essere condivise con l’ambiente 
scolastico, perseguendo così la crescita globale dei ragazzi. Il progetto si realizza attraverso 
testimonianze al gruppo classe da parte di volontari che hanno vissuto in prima persona l’esperienza 
attraverso immagini, video, foto. Dopo aver presentato l’Associazione e spiegato cosa fa si passa 
alla vera e propria proposta di volontariato, Campo permanente oppure Tendopoli Estiva.

Modalità e durata dell’intervento: gli incontri si svolgeranno nel periodo tra settembre e maggio. 

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

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

Dimensione territoriale: comune di Roma e Frosinone.

REFERENTE DEL PROGETTO
Pietro Segneri

GIARDINO DELLE ROSE BLU - via Viale Europa, 44 – 
Frosinone - tel.: 0775.233011      fax: 0775.1902222
segreteria@ilgiardinodelleroseblu.com 
www.ilgiardinodelleroseblu.com 
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ASSOCIAZIONE `IL POZZO DI ISACCO ONLUS̀

L̀ASSOCIAZIONE
Organizza attività mirate ad incentivare nell’ambito locale e nazionale la solidarietà, lo spirito di 
fratellanza, la cooperazione, al fine di combattere ogni forma di discriminazione ed intolleranza 
nei confronti della diversità, nonché alla risoluzione di problematiche di ordine economico, politico 
e sociale che limitino l’integrazione. Annualmente formula progetti concreti per contribuire al 
sostegno all’integrazione sociale, culturale ed economica delle categorie più a rischio.

IL PROGETTO

Titolo: A scuola di integrazione

Obiettivo del progetto: combattere ogni forma di discriminazione e di intolleranza nei confronti 
della diversità.

Descrizione sintetica della proposta: incontri formativi con un esperto in relazioni interculturali, 
su tematiche attinenti il fenomeno delle migrazioni e dei diritti umani, la multiculturalità, la 
globalizzazione, il divario Nord-Sud del mondo, la risoluzione non violenta dei conflitti. Ogni 
incontro si articolerà in 3 fasi: la prima introduttiva del tema del giorno da parte del formatore; 
la seconda di dibattito coi partecipanti; la terza di riflessione sulle conclusioni deducibili. Alcuni 
incontri saranno dedicati al cineforum, in cui alla visione di filmati a tema seguirà un dibattito, 
altri saranno invece dedicati a testimonianze di persone la cui vita è stata condizionata dalle 
conseguenze delle varie tematiche sopraelencate (rifugiati politici, richiedenti asilo, immigrati 
economici).

Modalità e durata dell’intervento: gli incontri si svolgeranno nel periodo tra ottobre e 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 ed extrascolastico.

Dimensione territoriale: comune di Frosinone, Ferentino, Alatri, Veroli e Fiuggi.

REFERENTE DEL PROGETTO
Maria Mazzocchia

IL POZZO DI ISACCO 
via Madonna degli Angeli, lotto C – Ferentino (FR)  
tel.: 329.2125584    mariamazzocchia@libero.it
www.ilpozzodiisacco.it 
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ASSOCIAZIONE LA TORRE

L̀ASSOCIAZIONE
Si occupa di problematiche relative al mondo della droga, operando come Centro di ascolto, di 
intervento, di recupero e di reinserimento dei tossicodipendenti, e, da alcuni anni, funge anche da 
sportello alimentare per il sostegno alle famiglie economicamente disagiate. Promuove e realizza 
attività di informazione, di sensibilizzazione, di promozione umana e crescita culturale. Collabora 
ad alcuni dei più importanti progetti territoriali di prevenzione del disagio giovanile e di lotta 
alla tossicodipendenza, svolgendo un’importante azione di sostegno a favore delle Comunità 
terapeutiche residenziali

IL PROGETTO

Titolo: Giovani che cambiano e nuove droghe

Obiettivo del progetto: promuovere e realizzare attività di informazione, di sensibilizzazione, di 
promozione umana e crescita culturale.

Descrizione sintetica della proposta: grazie alla propria esperienza e puntando molte delle sue 
risorse su un processo formativo e preventivo permanente, da tempo offre dei servizi per il 
mondo della scuola. Incontri informativi ed esperienze di gruppo a carattere formativo. I contenuti 
didattici sono differenziati per fasce di età e la metodologia è adeguata al target specifico. 
Il gruppo è seguito costantemente da educatori preparati e qualificati che hanno il compito di 
potenziare ma anche di disciplinare le capacità dei ragazzi. 

Modalità e durata dell’intervento: gli incontri si svolgeranno durante l’intero 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 o extrascolastico.

Dimensione territoriale: l’intera provincia di Frosinone. 

REFERENTE DEL PROGETTO
Augusto Lombardi

LA TORRE
via del Carbonaro – Ceprano (FR)
tel.: 0775.912647  fax: 0775.912647
augustolombardi@libero.it
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ASS. NAZ. CONTRO L̀ALCOLISMO DI SORA 
A.N.C.A. - CENTRO DI ASCOLTO INFORMATIVO 
ALCOLDIPEDENZA - AMICI PER LA VITA

L̀ASSOCIAZIONE
Si occupa di sconfiggere la dipendenza da alcol. La sua principale attività è il gruppo di auto- 
mutuo aiuto, composto da alcolisti, ex alcolisti e familiari che attraverso il racconto delle loro 
esperienze si aiutano a risolvere il problema. Per assicurare agli alcolisti la disintossicazione, 
l’Associazione collabora con l’Ospedale di Cassino; inoltre è in collegamento con il SERT per 
associare al gruppo di auto- mutuo aiuto la terapia individuale e/o di coppia. Nel territorio di 
Sora e dintorni ha organizzato incontri di sensibilizzazione al volontariato e conoscenza dei disturbi 
alcol correlati, corsi di formazioni per aspiranti volontari volti alla conoscenza dell’alcolismo, 
giornate informative in piazza.

IL PROGETTO

Titolo: Alcolismo: conosciamolo e preveniamolo!

Obiettivo del progetto: informare gli studenti sulle caratteristiche dei disturbi alcol correlati, sulle 
loro cause e conseguenze.

Descrizione sintetica della proposta: informare gli studenti sulle caratteristiche dei disturbi alcol 
correlati, sulle loro cause e conseguenze al fine di prevenire la dipendenza da alcol ed educare gli 
studenti ad un “bere” consapevole e moderato. La proposta inoltre prevede la sensibilizzazione 
all’impegno in associazioni di volontariato al fine di impiegare il tempo in maniera utile per sé e 
per gli altri.

Modalità e durata dell’intervento: lezioni frontali e interattive, brainstorming, visione di video, 
discussioni di gruppo, testimonianze di ex alcolisti e/o familiari. Gli incontri si svolgeranno tra 
ottobre 2012 e maggio 2013.

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

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico.

Dimensione territoriale: comune di Sora.

REFERENTE DEL PROGETTO
Alessandra, Eleonora e Alessandra

ANCA
viale S. Domenico c/o Parrocchia S.Domenico – Sora (FR)
tel.: 333.6615060
ancasora@alice.it 
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AUSER DEL FRUSINATE

L̀ASSOCIAZIONE
L’Auser è impegnata a promuovere l’invecchiamento attivo degli anziani e a far crescere il loro 
ruolo nella società. Si propone di contrastare ogni forma di esclusione sociale migliorando la 
qualità della vita, diffondendo la cultura e la pratica della solidarietà, perché ogni età abbia un 
valore e ogni persona un suo progetto di vita attraverso il quale diventare una risorsa per sé e gli 
altri. Gestisce da tre anni lo “Sportello a sostegno delle donne vittime di violenza”.

IL PROGETTO

Titolo: Rispetto Donna

Obiettivo del progetto: sensibilizzare, informare il mondo della scuola sul fenomeno della 
violenza attraverso giornate di studio e seminari per affrontare le complessità del fenomeno 
della violenza di genere e la complessità delle azioni di contrasto e di protezione coinvolgendo 
esperti e consulenti di varie discipline.

Descrizione sintetica della proposta: particolare attenzione sarà data alle forme di violenza 
meno visibile: la violenza in ambito familiare, gli abusi sessuali sui minori, lo stalking, le violenze 
psicologiche e fisiche e la violenza alle donne appartenenti alle minoranze etniche e culturali 
matrimoni forzati. Al termine degli incontri i giovani, con la supervisione dei volontari dell’Auser, 
realizzeranno dei lavori, che saranno presentati in una manifestazione pubblica, al fine di 
sensibilizzare la popolazione locale.

Modalità e durata dell’intervento: gli incontri si svolgeranno nel periodo tra gennaio e aprile. 

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

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico.

Dimensione territoriale: comune di Frosinone.

REFERENTE DEL PROGETTO
Anna Magliocchetti

AUSER DEL FRUSINATE
via Mascagni – Frosinone (FR)
tel.: 0775.251716     fax: 0775.857669
auserdelfrusinate@gmail.com
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UNIVOC - UNIONE NAZ.LE ITALIANA 
VOLONTARI PRO CIECHI - SEZ. DI FROSINONE

L̀ASSOCIAZIONE
L’UNIVOC e l’UICI per legge hanno la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali 
dei ciechi in Italia, organizzando servizi mirati di prevenzione della cecità. Dal 1987 hanno 
organizzato numerosi incontri con studenti delle scuole di ogni ordine e grado promuovendo 
campagne di prevenzione della cecità, screening oculistici, convegni. Inoltre si occupa 
dell’integrazione scolastica degli studenti minorati della vista che fanno parte del G.L.I.P., cura 
l’assistenza specialistica e la didattica domiciliare, offre consulenza gratuita alle scuole.

IL PROGETTO

Titolo: Show down: uno sport di pochi che piace a tutti

Obiettivo del progetto: presentare agli studenti lo Show Down, sport inventato per i non vedenti.

Descrizione sintetica della proposta: presentazione del gioco tennis da tavolo adattato ai non 
vedenti e delle sue regole. Lo Show down fu inventato da Joe Lewis, un canadese non vedente, 
negli anni ’60. Subito divenne un successo e nel 1980 fu presentato, come sport ricreativo, ai 
Giochi per Disabili fisici di Arnhem (HOL). Questo sport è ancora relativamente agli inizi per 
quanto riguarda il nostro Paese. Tuttavia, già da qualche anno, dopo i primi tornei sperimentali e 
dimostrativi, si organizzano Campionati Italiani Assoluti che vedono ogni anno aumentare il numero 
di partecipanti. Si faranno degli incontri introduttivi e dimostrazioni pratiche con l’organizzazione 
di un torneo.

Modalità e durata dell’intervento: gli incontri si svolgeranno durante l’intero anno scolastico. 

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: comune di Frosinone. 

REFERENTE DEL PROGETTO
Barbara Spaziani

U.N.I.V.O.C. 
via M.T. Cicerone, 120 – Frosinone
tel.: 347.1625061  fax: 0775.270956
univoc@univoc.org  www.univoc.org
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ASSOCIAZIONE NAZ. VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO 
`VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILÈ  
DELEG. DI PIEDIMONTE S. GERMANO                          

ANVVFC PIEDIMONTE S. GERMANO
via A. De Gasperi – Piedimonte San Germano (FR)
tel.: 0776.404093 fax 0776.404093
piedimontesgermano@anvvfc.it 

L̀ASSOCIAZIONE
L’Associazione si occupa di antincendio boschivo, primo intervento, viabilità e sicurezza. È nata nel 
2003 con il suo presidente Pietro Candela e con fondi privati e regionali è riuscita a emergere 
nonché a farsi conoscere sul territorio. L’esperienza più esaltante per questi 22 volontari è stata 
la partecipazione alle Volontariadi 2011 nella città di Lucca dove hanno conquistato il primo 
posto sorpassando città come Chieti, Pescara e Lucca. Un’altra grande esperienza è stata la 
partecipazione alla Lucensis 2012 Esercitazione nazionale Protezione civile, nella località Balbano 
(Lucca) nel mese di Marozo 2012 dove si sono occupati di evacuazione dello stadio Comunale, 
antincendio.

IL PROGETTO

Titolo: Come proteggersi dal terremoto

Obiettivo del progetto: indicare i comportamenti corretti da attuare nel momento che si verifichi 
un terremoto. 

Descrizione sintetica della proposta: il progetto propone delle lezioni frontali con gli studenti 
delle scuole superiori al fine di indicare i comportamenti corretti da attuare nel momento che si 
verifichi un terremoto. Al termine di ogni lezione si somministreranno dei questionari per verificare 
l’apprendimento dei ragazzi.

Modalità e durata dell’intervento: gli incontri si svolgeranno nel periodo tra gennaio e marzo. 

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 Cassino.

REFERENTE DEL PROGETTO
Giovanna De Marco
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ASSOCIAZIONE NAZ. VIGILI DEL FUOCO 
IN CONGEDO VOL. E PROT. CIVILE - SEZ. DI SETTEFRATI

A.N.V.V.F.C. SETTEFRATI 
via Roma – Settefrati (FR)
tel.: 339.3417155  fax: 0775.270956
settefrati@anvvfc.it  

L̀ASSOCIAZIONE
L’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo di Settefrati opera sul territorio della Val 
Comino, da più di 15 anni con interventi per la tutela dell’ambiente, la prevenzione ed il soccorso  
in caso di calamità naturale. La prevenzione e lo spegnimento di incendi, collaborazioni con i 
comuni e scuole con attività di prevenzione e informazione.

IL PROGETTO

Titolo: Scuola sicura 

Obiettivo del progetto: realizzare dei percorsi informativi, con le scuole medie ed elementari, che 
si concluderanno con una manifestazione relativa all’emergenza e alla salute.

Descrizione sintetica della proposta: i ragazzi avranno modo di vivere una esperienza 
entusiasmante, sotto il profilo umano e personale molto formativa, grazie al lavoro di educatori 
esperti e alle squadre di volontari, potranno avvicinarsi alla realtà della protezione civile ed alle 
metodologie operative utilizzate.

Modalità e durata dell’intervento: gli incontri si svolgeranno nel periodo tra maggio e giugno. 

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 Settefrati. 

REFERENTE DEL PROGETTO
Roberto Sciarra
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ASSOCIAZIONE ORGANIZZAZIONE PROTEC CASSINO                           

PROTEC CASSINO
via Ausonia – Cassino (FR)
tel.: 331.6504082  fax: 0776.370024
protec.cassino@libero.it

L̀ASSOCIAZIONE
Impegnata in attività di antincendio boschivo, interventi in occasione di calamità naturali quali 
emergenza neve – allagamenti – terremoto del 2009 all’Aquila. Presenti in molte manifestazioni 
pubbliche in ausilio delle Forze dell’Ordine per la gestione del traffico durante corse sportive, 
festività religiose e istituzionali, sagre e incontri di interesse pubblico. Svolge attività d’informazione 
e prevenzione sia per gli incendi boschivi sia per quanto attiene i comportamenti da tenersi in 
caso di terremoto e la modalità di evacuazione dagli edifici.

IL PROGETTO

Titolo: RISCHIO SISMICO: cosa fare e come comportarsi

Obiettivo del progetto: conoscere meglio il rischio sismico del nostro territorio e il comportamento 
che ognuno dovrebbe avere in caso avvenga tal evento calamitoso.

Descrizione sintetica della proposta: sono programmati 4 incontri per ogni plesso (fatto salvo 
maggiori incontri in funzione del numero dei partecipanti). 1°incontro, avente scopo organizzativo, 
parteciperanno i Dirigenti Scolastici, il Responsabile della Sicurezza della Scuola, il referente del 
progetto e il Presidente dell’Organizzazione Protec Cassino, il Responsabile del COI Cassino. 
2° incontro sarà una lezione sulla sismicità della nostra zona. 3° incontro riguarderà il piano di 
evacuazione previsto nella Scuola e le corrette modalità di comportamento in caso si sisma. 4° 
incontro verterà nelle prove di evacuazione della scuola.

Modalità e durata dell’intervento: gli incontri si svolgeranno nel periodo tra ottobre e aprile. 

Istituto a cui l’Associazione si rivolge: tutti gli istituti, docenti e personale ATA.

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico.

Dimensione territoriale: Cassino, Cervaro, Villa S. Lucia.

REFERENTE DEL PROGETTO
Vincenzo Colagiacomo
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ASSOCIAZIONE VIGILI DEL FUOCO EUROPEI 
M.A.S. PROT. CIVILE - DIST. TRIVIGLIANO                          

M.A.S.
via Castagneto, 33 – Trivigliano (FR)
tel.: 334.30.900.99       fax: 0775.48.04.11
masprotezionecivile@libero.it 

L̀ASSOCIAZIONE
La M.A.S. con sede in Alatri, ed iscritta sia presso l’Albo Regione Lazio, sia presso il Dipartimento 
Nazionale di Protezione Civile, grazie alla preparazione dei suoi Volontari in più settori è 
potuta intervenire ad eventi drammatici che hanno colpito il nostro Paese. In stato di normalità si 
occupa di avvistamento e spegnimento incendi, assistenza per emergenza neve ed emergenza 
idrogeologica.

IL PROGETTO

Titolo: Prevenzione ed intervento di Primo Soccorso Immediato

Obiettivo del progetto: far conoscere ai ragazzi le “tecniche” d’intervento in caso di situazioni 
d’emergenza. 

Descrizione sintetica della proposta: prevenzione rischio incidenti e relativo primo intervento 
anche in assenza di presidi sanitari in casa, scuola o attività libere; nozione di messa insicurezza 
del traumatizzato e nozione di rianimazione cardiopolmonare con manichino, nozione dell’uso del 
defibrillatore. Evacuazione in caso di incendio.

Modalità e durata dell’intervento: gli incontri saranno da concordare e si svolgeranno durante tutto 
l’anno scolastico. 

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: comune di Alatri e paesi limitrofi.

REFERENTE DEL PROGETTO
Massimo Verginelli
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CENTRO STUDI TOLERUS                           

TOLERUS 
via Stazione, 4 – Ceccano (FR)
tel./fax: 0775.604534
info@tolerus.it   www.tolerus.it

L̀ASSOCIAZIONE
Il Centro Studi Tolerus è un’associazione di volontariato che prende il nome dall’antico toponimo 
del fiume Sacco che rappresenta e caratterizza l’intera valle. Svolge attività di studio, ricerca, 
didattica, educazione e difesa dell’ambiente e del territorio. È Centro di Esperienza per 
l’Educazione ambientale. Ha avviato e realizzato il progetto pilota “L’Ecostazione, un centro 
culturale polifunzionale per l’ambiente e il territorio” all’interno della stazione ferroviaria di 
Ceccano (FR). Ha realizzato diverse pubblicazioni scientifiche e divulgative.

IL PROGETTO

Titolo: A scuola di natura: Il Fiume

Obiettivo del progetto: per una corretta e completa conoscenza dell’ambiente e del territorio è 
indispensabile entrare in diretto contatto con l’ambiente naturale, ancor più in età evolutiva.

Descrizione sintetica della proposta: sarà effettuata una visita guidata di circa 3 ore lungo le 
sponde del fiume Sacco, nel tratto urbano di Ceccano. Esplorando le rive, si conosceranno piante 
e animali tipici dell’ecosistema fluviale. La visita sarà preceduta da incontri preparatori alle 
tematiche ambientali.

Modalità e durata dell’intervento: il progetto si svolgerà nel periodo tra febbraio e maggio.

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

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

Dimensione territoriale: intera provincia di Frosinone.  

REFERENTE DEL PROGETTO
Paolo Fusacchia  
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CENTRO STUDI TOLERUS                                  

TOLERUS 
via Stazione, 4 – Ceccano (FR)
tel./fax: 0775.604534
info@tolerus.it   www.tolerus.it

L̀ASSOCIAZIONE
Il Centro Studi Tolerus è un’associazione di volontariato che prende il nome dall’antico toponimo 
del fiume Sacco che rappresenta e caratterizza l’intera valle. Svolge attività di studio, ricerca, 
didattica, educazione e difesa dell’ambiente e del territorio. È Centro di Esperienza per 
l’Educazione ambientale. Ha avviato e realizzato il progetto pilota “L’Ecostazione, un centro 
culturale polifunzionale per l’ambiente e il territorio” all’interno della stazione ferroviaria di 
Ceccano (FR). Ha realizzato diverse pubblicazioni scientifiche e divulgative.

IL PROGETTO

Titolo: A scuola di natura: il sentiero del bosco

Obiettivo del progetto: far conoscere la diversità geologica, biologica e storica del bosco, antico 
e prezioso relitto di foresta planiziale.

Descrizione sintetica della proposta: per una corretta e completa conoscenza dell’ambiente e 
del territorio è indispensabile entrare in diretto contatto con l’ambiente naturale, ancor più in età 
evolutiva. Verrà organizzata una visita guidata di circa 3 ore presso il Monumento naturale di 
Bosco Faito a Ceccano (Fr), per far conoscere la diversità geologica, biologica e storica del bosco, 
antico e prezioso relitto di foresta planiziale. Si richiede abbigliamento escursionistico. La visita 
sarà preceduta da incontri preparatori da concordare con il docente.

Modalità e durata dell’intervento: il progetto si svolgerà nel periodo tra febbraio e maggio.

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

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

Dimensione territoriale: intera provincia di Frosinone. 

REFERENTE DEL PROGETTO
Paolo Fusacchia  
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CENTRO STUDI TOLERUS                                       

TOLERUS 
via Stazione, 4 – Ceccano (FR)
tel./fax: 0775.604534
info@tolerus.it   www.tolerus.it

L̀ASSOCIAZIONE
Il Centro Studi Tolerus è un’associazione di volontariato che prende il nome dall’antico toponimo 
del fiume Sacco che rappresenta e caratterizza l’intera valle. Svolge attività di studio, ricerca, 
didattica, educazione e difesa dell’ambiente e del territorio. È Centro di Esperienza per 
l’Educazione ambientale. Ha avviato e realizzato il progetto pilota “L’Ecostazione, un centro 
culturale polifunzionale per l’ambiente e il territorio” all’interno della stazione ferroviaria di 
Ceccano (FR). Ha realizzato diverse pubblicazioni scientifiche e divulgative.

IL PROGETTO

Titolo: Biodiversità in laboratorio: un giorno da “scienziati”

Obiettivo del progetto: far vivere ai ragazzi un’esperienza sul campo.

Descrizione sintetica della proposta: verranno effettuati esperimenti per determinare la qualità 
dell’acqua, identificazione e classificazione di piante e animali e rocce, allestimento di un erbario, 
utilizzo di strumentazione da analisi di laboratorio (microscopi, ecc). L’attività si svolgerà all’interno 
del laboratorio didattico dell’Ecostazione a Ceccano, durata circa 3 ore. La visita sarà preceduta 
da incontri preparatori alle tematiche ambientali.

Modalità e durata dell’intervento: il progetto si svolgerà nel periodo tra febbraio e maggio.

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

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

Dimensione territoriale: intera provincia di Frosinone. 

REFERENTE DEL PROGETTO
Paolo Fusacchia  
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CENTRO STUDI TOLERUS                                       

TOLERUS 
via Stazione, 4 – Ceccano (FR)
tel./fax: 0775.604534
info@tolerus.it   www.tolerus.it

L̀ASSOCIAZIONE
Il Centro Studi Tolerus è un’associazione di volontariato che prende il nome dall’antico toponimo 
del fiume Sacco che rappresenta e caratterizza l’intera valle. Svolge attività di studio, ricerca, 
didattica, educazione e difesa dell’ambiente e del territorio. È Centro di Esperienza per 
l’Educazione ambientale. Ha avviato e realizzato il progetto pilota “L’Ecostazione, un centro 
culturale polifunzionale per l’ambiente e il territorio” all’interno della stazione ferroviaria di 
Ceccano (FR). Ha realizzato diverse pubblicazioni scientifiche e divulgative.

IL PROGETTO

Titolo: La natura a scuola

Obiettivo del progetto: diffondere una corretta coscienza ecologica.

Descrizione sintetica della proposta: per una completa conoscenza dell’ambiente e del territorio 
e per la diffusione di una corretta coscienza ecologica, è indispensabile apprendere l’importanza 
delle relazioni che legano tra loro tutti gli organismi viventi, uomo compreso, e i loro habitat 
naturali. Verranno effettuati percorsi di educazione ambientale da concordare con i docenti, 
riguardanti il sistema naturale, e il sistema sociale, inscindibilmente uniti e interconnessi.

Modalità e durata dell’intervento: il progetto si svolgerà nel periodo tra febbraio e maggio.

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

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

Dimensione territoriale: intera provincia di Frosinone. 

REFERENTE DEL PROGETTO
Paolo Fusacchia  
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CENTRO STUDI TOLERUS                                       

TOLERUS 
via Stazione, 4 – Ceccano (FR)
tel./fax: 0775.604534
info@tolerus.it   www.tolerus.it

L̀ASSOCIAZIONE
Il Centro Studi Tolerus è un’associazione di volontariato che prende il nome dall’antico toponimo 
del fiume Sacco che rappresenta e caratterizza l’intera valle. Svolge attività di studio, ricerca, 
didattica, educazione e difesa dell’ambiente e del territorio. È Centro di Esperienza per 
l’Educazione ambientale. Ha avviato e realizzato il progetto pilota “L’Ecostazione, un centro 
culturale polifunzionale per l’ambiente e il territorio” all’interno della stazione ferroviaria di 
Ceccano (FR). Ha realizzato diverse pubblicazioni scientifiche e divulgative.

IL PROGETTO

Titolo: L’Ecostazione: per viaggiare nell’ambiente... educati

Obiettivo del progetto: si predisporrà  un percorso per insegnare la struttura e l’organizzazione 
dell’ambiente naturale e, in particolare, educare a gestire i propri comportamenti in rapporto 
agli ecosistemi allo scopo di vivere in modo sostenibile.

Descrizione sintetica della proposta: dal 2007 il Centro Studi Tolerus, in collaborazione con Rfi ha 
realizzato l’Ecostazione, un centro culturale polifunzionale per l’ambiente e territorio, all’interno 
della stazione ferroviaria di Ceccano. La struttura è riconosciuta come Centro di esperienza per 
l’educazione ambientale dalla provincia di Frosinone. 

Modalità e durata dell’intervento: il progetto si svolgerà nel periodo tra febbraio e maggio.

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

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

Dimensione territoriale: intera provincia di Frosinone. 

REFERENTE DEL PROGETTO
Paolo Fusacchia  
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MARIA SANTISSIMA DEL PIANTO 
ASS. DI VOL. DI PROT. CIVILE 

MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO                              

MARIA SANTISSIMA DEL PIANTO - via S. Elia Lucineto 
– Monte S.Giovanni Campano (FR) - tel.: 340.7578072       
fax: 0775.289199                    chiaiamariahelp@live.it 
http://site.google.com/site/chiaiamariahepl

L̀ASSOCIAZIONE
L’Associazione svolge attività di previsione, prevenzione e soccorso in occasione di calamità 
naturali, catastrofi, tutela dell’ambiente, protezione degli animali, è attiva nel sociale, nel settore 
antincendio boschivo e servizi di pubblica utilità.

IL PROGETTO

Titolo: Più veloci del Fuoco 

Obiettivo del progetto: far conoscere la cultura della partecipazione attraverso la divulgazione 
dello spirito e dei valori fondamentali del volontariato.

Descrizione sintetica della proposta: far conoscere la cultura della partecipazione, alla prevenzione 
e lotta alle emergenze ambientali, degli incendi boschivi e di protezione civile attraverso la 
divulgazione dello spirito e dei valori fondamentali del volontariato. L’intento è di far conoscere 
le tecniche di spegnimento degli incendi, con simulazioni, coinvolgendo gli stessi destinatari, e il 
modo di comportarsi in situazioni di disastri ambientali. 

Modalità e durata dell’intervento: gli incontri si svolgeranno nel periodo tra gennaio e maggio. 

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

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

Dimensione territoriale: comune di Monte S. Giovanni Campano.

REFERENTE DEL PROGETTO
Tommaso Perna
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ORGANIZZAZIONE EUROPEA VV.F. VOL. DI PROT. CIVILE  
DISTACCAMENTO DI SGURGOLA                       

O.E.VV.F. SGURGOLA
piazzale della stazione FS – Sgurgola (FR)
tel.: 329.051185  fax: 0775.741946
fausto.moriconi@libero.it

L̀ASSOCIAZIONE
L’Organizzazione Europea Vigili del Fuoco Volontari di Protezione civile Distaccamento di Sgurgola, 
opera nel settore della Protezione Civile dal 1993. In questi anni l’attività dell’Associazione è 
andata sempre più consolidandosi nel contesto sociale della comunità raggiungendo una tale 
integrazione con le istituzioni locali che ha permesso all’Organizzazione di stipulare convenzioni, 
direttamente con l’amministrazione Comunale per l’emergenza idrica e con la Regione Lazio per 
l’antincendio boschivo e le emergenze di protezione civile.

IL PROGETTO

Titolo: Volontariato… in classe

Obiettivo del progetto: promozione e lo sviluppo di una cultura di volontariato attivo nella 
promozione della cittadinanza e dell’aggregazione sociale, attraverso i bambini in età scolare, 
partendo dal fare/costruire insieme. Trasformando pian piano la socialità occasionale in socialità 
finalizzata e partecipata rispetto agli obiettivi, sviluppando la capacità di far conoscere e 
diffondere quanto realizzato dal Volontariato.

Descrizione sintetica della proposta: attivazione degli studenti in attività di volontariato: i corsi 
potranno svolgersi per la teoria presso le scuole di appartenenza; partecipazione diretta degli 
studenti in eventi promozionali: per la pratica presso la sede della protezione civile.

Modalità e durata dell’intervento: gli incontri si svolgeranno durante l’intero anno scolastico.

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

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico.

Dimensione territoriale: comune di Sgurgola e comuni limitrofi.

REFERENTE DEL PROGETTO
Fausto Moriconi



SANITÀ ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE�2

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALATRIVIVA

ALATRIVIVA
via Montesecco, 2 – Alatri (FR)
tel.: 348.7956351  alatriviva@gmail.com
http://alatriviva.blogspot.com

L̀ASSOCIAZIONE
L’Associazione Alatriviva è un organizzazione di volontariato che opera nel settore cultura ma 
attenta ai problemi di carattere assistenziale, sanitario e di promozione della solidarietà, nonché 
ai problemi di bambini, giovani, anziani e diversamente abili. 

IL PROGETTO

Titolo: Per una postura corretta!

Obiettivo del progetto: promuovere una corretta postura, informando sulle cattive abitudini 
giornaliere per una prevenzione globale.

Descrizione sintetica della proposta: il progetto prevede una visita posturale e valutazione di 
una eventuale visita specialistica più approfondita per i soggetti che lo richiedono e eventuali 
accorgimenti da prendere in caso di eventuali paramorfismi o dismorfismi. Lavoro di informazione 
sulle corretta postura e sulle cattive abitudini giornaliere per una prevenzione globale.

Modalità e durata dell’intervento: inizio anno sarebbe il periodo migliore per l’inizio delle attività 
del progetto cosi da poter riuscire a svolgere un numero maggiore di sedute per riuscire ad avere 
maggiori risultati possibili.

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 extrascolastico.

Dimensione territoriale: comune di Alatri.

REFERENTE DEL PROGETTO
Mario Rossi



SANITÀ ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE ��

ASSOCIAZIONE DONATORI LAZIO SUD

A.DO.LA.S. 
via Cese, 100 – Frosinone
tel.: 0775.872254 – 347.3756685  fax: 0775.872254
adolas@libero.it 

L̀ASSOCIAZIONE
È impegnata nella sensibilizzazione di cittadini e studenti, in particolare, alla donazione del 
sangue, attraverso le seguenti attività: campagna di sensibilizzazione alla donazione sangue 
degli studenti nelle classi superiori; riunioni d’informazione sulla donazione del sangue per 
studenti maggiorenni e organizzazione del trasporto al Centro Trasfusionale. È stata invitata a 
partecipare ad una campagna di sensibilizzazione alla donazione del sangue degli studenti nelle 
classi superiori durante i precedenti anni scolastici.

IL PROGETTO

Titolo: Il cittadino donatore di sangue

Obiettivo del progetto: promuovere la cultura della donazione del sangue.

Descrizione sintetica della proposta: promuovere degli incontri con gli studenti, per parlare, con 
l’aiuto dei medici trasfusionisti e i volontari dell’Associazione, della cultura della donazione di 
sangue. L’Associazione intende sensibilizzare i ragazzi alla donazione del sangue attraverso 
una serie di riunioni d’informazione con i studenti all’interno della scuola. Gli incontri saranno 
coordinati da persone competenti del Centro Trasfusionale. La presenza di almeno uno Socio 
di Adolas Sangue ed un medico è garantita sia alle riunioni, sia al momento delle donazioni. 
L’obiettivo principale è di sensibilizzare e creare futuri donatori di sangue abituali.

Modalità e durata dell’intervento: da concordare con gli istituti durante l’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.

Dimensione territoriale: provincia di Frosinone. 

REFERENTE DEL PROGETTO
Sergio Crescenzi



SANITÀ ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE��

ASSOCIAZIONE VOLONTARIE PER NOI DONNE 
`INSIEME CONTRO LA VIOLENZÀ

PER NOI DONNE
via Sant’Andrea – Pontecorvo (FR)
tel.: 393.1766831 – 0776.742357
pernoidonne.onlus@libero.it         

L̀ASSOCIAZIONE
Con fini di solidarietà, nasce nell’aprile 2009, per promuovere e realizzare iniziative atte a 
combattere la violenza in genere e sulle donne in particolare attraverso uno sportello di 
ascolto per chi subisce, soprusi; consulenze gratuite di avvocati, psicologi, elaborazione di studi, 
promozione di convegni, iniziative formative, culturali, corsi di informazione/formazione, rapporti 
con le istituzioni, con altre associazioni.

IL PROGETTO

Titolo: GIÙ LE MANI: parliamone

Obiettivo del progetto: diffondere la cultura della legalità e del rispetto dei diritti di ognuno.

Descrizione sintetica della proposta: promuovere interventi di prevenzione della violenza di genere 
e tra pari, diffusione della cultura della legalità e del rispetto dei diritti di ognuno. Rendere 
capaci di riconoscere affrontare e fronteggiare ogni forma di violenza e prevenire il riprodursi di 
modelli di comportamenti violenti. Il corso, strutturato in 4/5 sessioni di apprendimento, vuole dare 
il suo contributo per l’affermarsi di una cultura della non-violenza, di genere, tra pari e non; vuole 
fornire gli strumenti adeguati psicologici, comportamentali, legali, tecnici per saper prevenire, 
contrastare gli episodi di violenza.

Modalità e durata dell’intervento: gli incontri si svolgeranno nel periodo tra ottobre e maggio. 

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 extrascolastico.

Dimensione territoriale: provincia di Frosinone.

REFERENTE DEL PROGETTO
Teresa Mastrantoni



SANITÀ ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE �5

AVIS COMUNALE DI FROSINONE

AVIS FROSINONE
via V. Marittima, 239 – Frosinone 
tel.: 0775.873524  fax: 0775.873524
info@avisfrosinone.it www.avisfrosinone.it

L̀ASSOCIAZIONE
L’Associazione comunale Donatori del sangue di Frosinone è presente da 33 anni sul territorio 
del comune ed opera in stretta collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale, per sensibilizzare 
i cittadini alla donazione del sangue e colmare le gravi carenze delle riserve ematiche. La 
gestione dell’attività avviene con grande visibilità sulla rete internet nel sito www.avisfrosinone.it, 
attraverso la posta elettronica info@avisfrosinone.it e nel profilo su Facebook dell’Avis comunale 
di Frosinone dove in tempo reale vengono diffuse tutte le iniziative sociali. Grande partecipazione 
della nostra attività è legata inoltre alle numerose convenzioni (oltre 20) attivate con esercizi 
commerciali e di servizi.

IL PROGETTO

Titolo: Proselitismo e sensibilizzazione attraverso la diffusione dell’immagine AVIS 

Obiettivo del progetto: sensibilizzare i giovani al problema della donazione di sangue.

Descrizione sintetica della proposta: durante gli eventi, saranno distribuiti materiali informativi e 
gadget utili di nostra produzione, utilizzando le risorse economiche provenienti dai rimborsi delle 
sacche di sangue, rappresentati da portachiavi, borse, calendari, brochure, palloncini ecc.; oltre 
a guide utili per la salvaguardia della salute dei cittadini donatori ed aspiranti tali.

Modalità e durata dell’intervento: gli incontri si svolgeranno nel periodo tra ottobre e giugno. 

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 Frosinone.

REFERENTE DEL PROGETTO
Mario Rossi



SANITÀ ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE�6

AVIS ONLUS - SEZ. ALATRI 

AVIS ALATRI
p.le Suor M. R. Cimatti – Alatri (FR)
tel.: 333.8396078   fax: 0775.435161
vandacecchinelli@libero.it

L̀ASSOCIAZIONE
L’AVIS è un’associazione di volontariato No Profit che ha lo scopo di promuovere la donazione 
di sangue – intero o di una sua frazione – volontaria, associata, non remunerata, anonima e 
consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo. 
L’Associazione promuove inoltre l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini, sostiene i 
bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell’autosufficienza di sangue e dei 
suoi derivati e promuove il buon uso del sangue.

IL PROGETTO

Titolo: Ama la vita… dona la vita

Obiettivo del progetto: sensibilizzare i giovani al problema della donazione di sangue.

Descrizione sintetica della proposta: gli incontri saranno periodici, rivolti a singole classi e diretti 
da personale specializzato per discutere del tema della donazione di sangue. L’obiettivo che 
l’Associazione si prefigge di raggiungere è quello di sensibilizzare i giovani al problema della 
donazione di sangue mediante azioni di informazione e propaganda. 

Modalità e durata dell’intervento: da concordare con gli Istituti di Alatri interessati.

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: comune di Alatri.

REFERENTE DEL PROGETTO
Vanda Cecchinelli



CULTURA �7

ASSOCIAZIONE CULTURALE L̀A LANTERNÀ

LA LANTERNA
Piazzale della Stazione FFSS – Arce (FR)
tel.: 339.2415741
giuseppevioletta@yahoo.it 

L̀ASSOCIAZIONE
L’Associazione culturale “La Lanterna” si occupa principalmente di mantenere vive le tradizioni 
locali. Ha realizzato dei laboratori artigiani per la realizzazione di oggetti artistici e presepi. Si 
occupa di sensibilizzazione, tutela e salvaguardia ambientale. Mette a disposizione delle realtà 
locali un centro Poli-associativo come luogo di incontro e occasione di scambio. Da anni aderisce 
alle attività di “Scuola e Volontariato” dei Centri di Servizio Cesv e Spes.

IL PROGETTO

Titolo: Un tappo per un sorriso

Obiettivo del progetto: far comprendere ai ragazzi l’importanza di mantenere vive le tradizioni 
locali.

Descrizione sintetica della proposta: il progetto consiste nell’impegno da parte degli studenti 
nella pratica della raccolta dei tappi di plastica, sia a scuola sia in orario extra-scolastico, per 
esempio a casa, e nell’impegno a collaborare con le associazioni di volontariato, presenti nel 
paese di appartenenza, che aderiscono all’iniziativa, in modo da poter essere sia la parte attiva 
(raccoglitori) sia la parte organizzativa (promotori). 

Modalità e durata dell’intervento: gli incontri saranno da concordare e si potranno svolgere 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° e 2° grado.

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

Dimensione territoriale: intera Provincia di Frosinone.

REFERENTE DEL PROGETTO
Giuseppe violetta



CULTURA�8

CENTRO DI INIZIATIVA INTERNAZIONALE 
CITTÀ FUTURA

CITTÁ FUTURA
via Pier Luigi da Palestrina, 14 – Frosinone 
tel.: 348.7137961

L̀ASSOCIAZIONE
L’Associazione sviluppa da anni attività finalizzate allo sviluppo della cittadinanza attività e di 
scambio e cooperazione tra i gruppi di volontariato in Italia e la popolazione del Sud del Mondo, 
promuovendo il volontariato, la prevenzione e lotta alle diverse forme di esclusione sociale, la 
tutela e valorizzazione del patrimonio artistico ed ambientale, promozione e tutela della salute. 

IL PROGETTO

Titolo: Migrazioni e società

Obiettivo del progetto: sensibilizzare gli studenti sul tema dell’immigrazione.

Descrizione sintetica della proposta: si intende sensibilizzare sul tema dell’immigrazione e su 
come il fenomeno vada separato dal problema dell’ordine pubblico e vada invece inserito in 
un discorso più ampio, politico, sociale ed economico, che ricerchi le cause dei flussi migratori. 
Bisogna infatti prevenire i fenomeni che sono alla base e costruire forme di cooperazione tendenti 
all’autosviluppo dei paesi più poveri. Si tratteranno anche statistiche circa il fenomeno, legislazione 
nazionale ed internazionale, turismo responsabile e i valori dell’interdipendenza.

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

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

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

Dimensione territoriale: Frosinone, Anagni, Sora e Cassino.

REFERENTE DEL PROGETTO
Paola Capoleva



PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETÀ,DIRITTI UMANI E INTERCULTURA �9

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MNEMOSINE

MNEMOSINE
p.zza Sant’Angelo, 9 – Vallecorsa (FR)
tel.: 349.4334292
associazione.mnemosine@gmail.com

L̀ASSOCIAZIONE
L’Associazione “Mnemosine”, nata nel 2005, è attiva in diversi ambiti culturali ed ha svolto in questi 
anni numerose attività che hanno avuto il merito di coinvolgere ampi settori della popolazione 
dell’intere Provincia di Frosinone. Tra le attività realizzate si segnalano: il progetto “Mentelocale” 
da anni e poi nato “Mentelocale va a scuola” e il progetto “I luoghi della Memoria” e le iniziative 
ludico culturali per i bambini all’interno del progetto “ Un pomeriggio da favola”.

IL PROGETTO

Titolo: Mente locale va a scuola

Obiettivo del progetto: avvicinare i giovani studenti alle problematiche connesse alla salute 
mentale con una particolare attenzione alla lotta alla stigmatizzazione che subiscono le persone 
con disagio.

Descrizione sintetica della proposta: i quattro o più incontri saranno strutturati con un iniziale 
cineforum per poi continuare con dei laboratori gestiti da due figure professionali. Nei laboratori 
è prevista inoltre la presenza degli utenti dei servizi alla salute mentale.

Modalità e durata dell’intervento: gli incontri, rivolti a gruppi di 30-35 ragazzi,  si svolgeranno nel 
periodo tra febbraio e maggio. 

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

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

Dimensione territoriale: intera Provincia di Frosinone.

REFERENTE DEL PROGETTO
Mariangela Fiorelli



PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETÀ,DIRITTI UMANI E INTERCULTURA�0

ASSOCIAZIONE CGIM
CANTIERI DEI GIOVANI ITALO MAROCCHINI

CGIM
via Liberiana, 17 – Roma 
tel.: 392.9645231  
cgim.presidenza@gmail.com  www.cgim.it 

L̀ASSOCIAZIONE
L’Associazione nazionale di volontariato Cantieri di Giovani Italo – Marocchini nasce dalla 
volontà di giovani italo marocchini e presenta al suo interno realtà pluralistiche. Collaborano 
attivisti provenienti da diverse esperienze formative, lavorative e regionali, studenti universitari, 
imprenditori, artisti, sportivi e altri. Un cantiere come espressione d’idee da pensare, progettare 
e edificare insieme.

IL PROGETTO

Titolo: Scuola di arabo per ragazzi nati in Italia

Obiettivo del progetto: gli obiettivi del progetto sono duplici: istituire una formazione di base 
per i bambini al loro primo approccio con la lingua araba. Innalzare i livelli d’istruzione e dello 
sviluppo e potenziamento delle conoscenze linguistiche di base nella prospettiva di una loro piena 
integrazione linguistica e sociale.

Descrizione sintetica della proposta: promuovere la conoscenza della lingua araba da parte dei 
bambini, figli d’immigrati nati o cresciuti in Italia, la cui conoscenza rappresenta uno strumento 
fondamentale sia per il corretto mantenimento del rapporto di comunicazione con la propria 
comunità, sia l’inserimento sociale e l’esercizio dei diritti e doveri anche nel loro paese d’origine.

Modalità e durata dell’intervento: i percorsi formativi sono strutturati su due canali di formazione, 
livello base e livello medio. Il corso di lingua araba coinvolge attualmente bambini di qualunque 
nazionalità. Bambini dai 6 a 10 anni, ragazzi dagli 11 in poi.

Istituto a cui l’Associazione si rivolge: l’attività scolastica si svolge presso la scuola Media “Aldo 
Moro” di Frosinone.

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario extrascolastico: sabato dalle 15:00 alle 
16:30, domenica dalle 10:00 alle 12:00.

Dimensione territoriale: intera Provincia di Frosinone.

REFERENTE DEL PROGETTO
Abdessamad El Jaouzi



PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETÀ,DIRITTI UMANI E INTERCULTURA �1

ASSOCIAZIONE ITAKE

ITAKE
via Brighindi, 165 – Frosinone 
tel.: 393.1619292 
info@itaken.org  www.itaken.org 

L̀ASSOCIAZIONE
L’Associazione si propone i seguenti fini: promozione dell’integrazione culturale e sociale; ricerche 
e studi socio-economici e antropologici; sensibilizzazione, promozione e formazione in tema di 
cooperazione internazionale in particolare sulla popolazione giovanile. 

IL PROGETTO

Titolo: Ricicliamo solidarietá

Obiettivo del progetto: promuovere e formare in particolare la popolazione giovanile sul tema 
di cooperazione internazionale.

Descrizione sintetica della proposta: saranno proposte iniziative educative volte a scoprire 
ed accettare l’altro per quello che è, confrontandosi con le diversità in modo non violento e 
promuovendo comportamenti solidali attraverso l’esame dei pregiudizi e fornendo informazioni 
precise ed attuali su alcune situazioni locali. Si punterà su un metodo “relazionale” operatori/
studenti. Si condividerà con gli studenti la “agenda di lavoro” di ciascun intervento comprensiva 
di attività per la raccolta delle aspettative e per la valutazione dell’intervento stesso, saranno 
utilizzati giochi di simulazione, brainstorming, circoli di condivisione. Inoltre  saranno parte attiva 
nell’organizzazione di manifestazioni e partners di gemellaggi e nelle attività del ”bazar solidale” 
a cui afferiscono persone italiane appartenenti a categorie ai limiti della povertà e persone di 
origine straniera (Albania, Polonia, Romania, Ucraina, Marocco, Tunisia).

Modalità e durata dell’intervento: gli incontri si svolgeranno nel periodo tra ottobre e marzo. 

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

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

Dimensione territoriale: comune di Frosinone, Alatri e Ceccano.

REFERENTE DEL PROGETTO
Mariagrazia Fanfarillo



PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETÀ,DIRITTI UMANI E INTERCULTURA�2

BADANTI S.O.S.

BADANTI S.O.S.
viale. De Nicola, 9 – Cassino (FR)
tel.: 366.3926547  fax: 0776.320172
info@badantisos.org www.badantisos.org

L̀ASSOCIAZIONE
L’Associazione nasce dall’esigenza di molte famiglie di assistenza domiciliare per anziani. Il suo 
obiettivo è quello di raccogliere testimonianze e informazioni al fine di sensibilizzare le autorità 
competenti per garantire un rapporto chiaro tra badanti e le famiglie. Particolare attenzione allo 
scambio di ruoli anziano famiglia badante.

IL PROGETTO

Titolo: L’importanza dei nonni e la solitudine degli anziani 

Obiettivo del progetto: sensibilizzare ed educare i giovani a garantire un rapporto chiaro tra 
badanti e le famiglie.

Descrizione sintetica della proposta: l’invecchiamento della popolazione comporta una diversa 
strutturazione della famiglia, una famiglia allargata con la presenza delle badanti, che spesso 
proviene dai paesi dell’est e comporta l’incontro scontro di due mondi diversi. Quindi si partirà con 
l’analisi confronto delle situazioni, anziani in casa, rapporto nonni – nipoti, ruolo della badanti. 

Modalità e durata dell’intervento: incontri di un’ora con compilazione di un questionario a fine 
incontro. Il progetto si svolgerà nel periodo tra novembre e dicembre. 

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

Fascia oraria per la realizzazione delle attività: orario scolastico.

Dimensione territoriale: comune di Cassino e Frosinone.

REFERENTE DEL PROGETTO
Marilena Barchiesi
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SORRISI A COLORI ONLUS

SORRISI A COLORI  
via Coroni, 50 – Frosinone
tel.: 335.6510677
francesca@sorrisiacolori.com   www.sorrisiacolori.com

L̀ASSOCIAZIONE
Nasce con l’intento di sostenere il progetto Futuro a Colori, rivolto ai bambini di Boa Vista, Capo 
Verde, che abitano la baraccopoli di Farinaçao. Dal 2011, si trasferisce in Italia e rivolge le sue 
attività di sostegno anche ai bambini del territorio di Frosinone, sostenendo enti, case famiglia e 
associazioni, promuovendo progetti propri, come“Subacquea x tutti”, rivolto ai bambini in cura 
presso l’UTR di Fr e “Diventiamo AMIGOS das ILHAS”, che sostiene l’associazione Amigos das 
Ilhas nell’approvvigionare il reparto di ostetricia ed il reparto neonatale dell’ospedale dell’isola 
di Santo Antao, Capo Verde.

IL PROGETTO

Titolo: L’Africa a modo mio

Obiettivo del progetto: educare i giovani al rispetto dell’altro, alla convivenza pacifica e 
formativa con culture diverse dalla nostra, promuovere l’inclinazione naturale alla solidarietà e 
l’avvicinamento attivo al mondo del volontariato e far conoscere, in modo creativo/alternativo, 
usi, costumi e tradizioni delle culture del continente africano.

Descrizione sintetica della proposta: incontri con gli studenti, per aprire la loro immaginazione 
al fascino del continente africano, esporre le esperienze vissute dagli operatori, esaminare gli 
interventi che l’Associazione ha svolto, per poi lasciare liberi i ragazzi di esprimere  la propria 
“IDEA di Africa”, attraverso diverse forme d’arte. I componimenti, integrati dai disegni, faranno 
parte di un libricino, che verrà pubblicato.

Modalità e durata dell’intervento: gli incontri si svolgeranno 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° e 2° grado.

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

Dimensione territoriale: intera Provincia di Frosinone.

REFERENTE DEL PROGETTO
Francesca Romana Filone
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ASSOCIAZIONE ORGANIZZAZIONE PROTEC CASSINO                           

PROTEC CASSINO
via Ausonia – Cassino (FR)
tel.: 331.6504082  fax: 0776.370024
protec.cassino@libero.it

L̀ASSOCIAZIONE
Impegnata in attività di antincendio boschivo, interventi in occasione di calamità naturali quali 
emergenza neve – allagamenti – terremoto del 2009 all’Aquila. Presenti in molte manifestazioni 
pubbliche in ausilio delle Forze dell’Ordine per la gestione del traffico durante corse sportive, 
festività religiose e istituzionali, sagre e incontri di interesse pubblico. Svolge attività d’informazione 
e prevenzione sia per gli incendi boschivi sia per quanto attiene i comportamenti da tenersi in 
caso di terremoto e la modalità di evacuazione dagli edifici.

Titolo stage: Conoscenza e partecipazione

Obiettivi sintetici dello stage: sensibilizzazione dei giovani verso il mondo del Volontariato con 
particolare attenzione a quello della Protezione Civile. Conoscenza delle metodiche e difficoltà 
operative. Conoscenza dell’importanza della salvaguardia dell’ambiente e di come grandi 
incendi potrebbero essere evitati.

Descrizione sintetica dello stage: i ragazzi saranno impegnati in attività di segreteria e 
predisposizione, documentazione di routine e controllo degli interventi richiesti dagli organi 
competenti. Attività di monitoraggio del territorio e sensibilizzazione della popolazione sulle 
problematiche della salvaguardia delle aree boschive.

A chi si rivolge: 10 studenti.

Fascia d’età: 16 - 18 anni.  

Ore complessive di Stage: 40 ore.  

Cadenza settimanale: 2 stagisti al giorno per 5 giorni alla settimana ed una presenza di 4 ore 
per ogni gruppo.. 

Altra cadenza: da concordare.

Periodo di svolgimento: fine giugno/settembre.  

REFERENTE 
Vincenzo Colagiacomo
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AVIS ONLUS - SEZ. ALATRI 

AVIS ALATRI
p.le Suor M. R. Cimatti – Alatri (FR)
tel.: 333.8396078   fax: 0775.435161
vandacecchinelli@libero.it

L̀ASSOCIAZIONE
L’AVIS è un’associazione di volontariato No Profit che ha lo scopo di promuovere la donazione 
di sangue – intero o di una sua frazione – volontaria, associata, non remunerata, anonima e 
consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo. 
L’Associazione promuove inoltre l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini, sostiene i 
bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell’autosufficienza di sangue e dei 
suoi derivati e promuove il buon uso del sangue.

Titolo stage: Con un semplice gesto doni la vita

Obiettivi sintetici dello stage: il volontario verrà accolto nella sede Operativa dell’Avis e gli 
verranno indicati gli obiettivi dell’Associazione, verrà seguito da un volontario più esperto o dal 
Presidente stesso, dopo qualche giorno si potrà capire se quel ruolo è ben compreso per agire 
autonomamente altrimenti avrà ancora un periodo di addestramento.

Descrizione sintetica dello stage: il ragazzo dopo una breve preparazione dovrà contattare 
telefonicamente i donatori ed invitarli ad una donazione nei giorni prefissati, dando delle 
semplici informazioni, dovrà inoltre dopo averli contattati inviare loro un sms di richiesta conferma 
donazione.

A chi si rivolge: da concordare. 

Fascia d’età: 18 - 19 anni.  

Ore complessive di Stage: 120 ore.  

Cadenza settimanale: 3 giorni per 3 ore giornaliere. 

Altra cadenza: occasionale.

Periodo di svolgimento: settembre.  

REFERENTE 
Vanda Cecchinelli
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prototipo per

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
anno scolastico 2012/201�

fra
l’Istituto scolastico __________________________________________________________________________________
(Specificare la denominazione dell’ Istituto Scolastico),
Indirizzo:________________________________________________________________________________________
Nella persona del dirigente scolastico, sig. _________________________________________________________________

e
L’associazione di volontariato “ ________________________________________________________”, iscritta al Registro
regionale, con sede legale in _______________________________ ______ 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                 Il Rappresentante legale dell’Associazione
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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

PROGRAMMA DELLE ATTIV ITÀ *

• 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? Sì        No
  (se possibile indicare quali: ………..)

• 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:     Sì         No
(numero di interventi richiesti: …………)

• 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:  Sì        No
(numero di copie: …………)

• Supporti informatici e audiovisivi    Sì        No
(specificare quali: ………….)

• Altro       Sì        No
(specificare: ………….)

*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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SI SEGNALA INOLTRE 51

 OLTRE L̀ OCCIDENTE

OLTRE L’OCCIDENTE
piazza Antonio Paleario, 7 – Frosinone 
tel.: 0775.1993049  fax: 0775.1993049
info@oltreloccidente.org www.oltreloccidente.org

L̀ASSOCIAZIONE
Opera socialmente, culturalmente e politicamente su uno dei più grandi temi della fine del XX 
secolo: il divario tra Nord e Sud del mondo, tra la sempre più assottigliata schiera dei ricchi e 
quella sempre più numerosa dei poveri. Ha presso la propria sede un centro studi e ricerche sui 
temi dello sviluppo, dell’economia, della globalizzazione, dei diritti umani, dell’ambiente. Ha 
inoltre promosso nel corso degli anni dibattiti e seminari sui temi sopraelencati, la scuola d’italiano 
per stranieri immigrati, la raccolta di materiale per emergenze umanitarie, la collaborazione 
con il centro di salute mentale della ASL di Frosinone “Orizzonti aperti”. Negli ultimi anni si 
è inoltre intensificata la collaborazione con le scuole della provincia, che sono state coinvolte 
dall’associazione sia in corsi di aggiornamento per insegnanti che in progetti educativi rivolti ai 
ragazzi.

IL PROGETTO

Titolo: Educazione ai diritti umani

Obiettivo del progetto: promuovere azioni efficaci sul territorio per diffondere la conoscenza e 
la difesa dei diritti umani.

Descrizione sintetica della proposta: la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (prospettiva 
storica, funzione e analisi della sua struttura); le principali violazioni dei diritti umani nel mondo; 
le organizzazioni internazionali che si occupano di questi temi e le modalità di ricerca e intervento 
nella realtà in cui avvengono violazioni.

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

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

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

Dimensione territoriale: comune di Frosinone, Anagni, Sora e Cassino.

REFERENTE DEL PROGETTO
Paolo Iafrate
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