
Istituto Tecnico Statale "Francesco Viganò" (https://www.issvigano.edu.it)

Denominazione  I giovani, il volontariato e l'immigrazione 
Responsabile  Fabio Carlini 
Attività/Progetto
P02 Progetti in ambito "umanistico e sociale"
Obiettivi
sensibilizzazione verso la problematica migratoria
Sensibilizzazione al volontariato
Sviluppo della relazione 
Descrizione attività e modalità operative (min 800/max 2000 caratteri)
Il progetto si rivolge a tutti i ragazzi della scuola che desiderano vivere una esperienza di volontariato
presso un'azienda agricola dell'organizzazione Mato Grosso che raccoglie arance i cui proventi
verranno interamente devoluti alle missioni in America Latina.
Vi saranno momenti di riflessione e relazione che coinvolgeranno gli alunni: verranno coinvolti nella
conoscenza del campo profughi di Rosarno ed in alcune attività di servizio del campo.
Il giorno della partenza sarà martedì 6 dicembre nel tardo pomeriggio il ritorno l'10 dicembre.
Nel progetto viene coinvolto il presidente della caritas di Oppido-Palmi il diacono Don Cecè Alampi in
ottobre a cui verrà chiesto di testimoniare a scuola la condizione degli immigranti nei campi agricoli
di Rosarno.
Si coinvolgerà l'intera scuola per una raccolta indumenti e generi alimentari dopo la testimionianza a
favore dei residenti del campo profughi che poi verrà mandata con il viaggio organizzato.

Svolgimento in tempo
curricolare

extracurricolare

dal  Mar, 06/12/2022
al  Sab, 10/12/2022

Periodo di realizzazione :

Numero ore settimanali o giornaliere: 
sett-giornNumero ore totali: 

Durata tempo :

Destinatari :

Form: Presentazione Progetti ed Attività
Inviato da carlini.fabio
Gio, 08/09/2022 - 12:19
5.172.65.82

Informazioni sull'invio

https://www.issvigano.edu.it
https://www.issvigano.edu.it/modulistica-line/presentazione-progetti-ed-attivita
https://www.issvigano.edu.it/users/carlini-fabio


Eventuale costo di partecipazione al progetto
Quota richiesta
€ 100,00 quota richiesta

Numero ore lezione frontale  0 
Numero ore lezione non frontale  4 
Numero ore coordinamento  10 

Firma
Carlini Fabio
CRLFBA73D06E463V
carlini.fabio@issvigano.edu.it
08/09/2022 - 11:31

Settore EconomicoEconomico
Tutteclassi economico
Settore TecnologicoTecnologico
Tutteclassi tecnologico
Classi individuateClassi che aderiranno (Delibera Cdc)Adesione individualeAdesione individuale

Numero minimo: 25 Numero minimo
Numero massimo: 50 Numero massimo

Numero partecipanti:

Interneinterne
carlini Fabio e due accompagnatoriNominativi
EsterneEsterne
Prestazione occasionaleRisorse esterne

Risore umane

Facile ConsumoStrumentazioneStruttureAltroAltro
Mezzo di trasportodescrizione altro

Risorse necessarie

URL (13/09/2022 - 09:31 ):
https://www.issvigano.edu.it/node/2153/submission/1766?destination=node/2153/submission/1766


