
Incontro del 5 novembre 2019 Azione del  Progetto CTA Friuli  Centrale in rete – E’ iltuo
momento: Percorsi di volontariato nelle scuole.

Presenti: APS SISM Udine, Comunità Piergiorgio, Associazione 0 su 3, Aspic, Centro Baducci,
Dinsi  une man,  Medici  senza frontiere,  Replay lab,  Associazione Athena,  AVO, AISM, Anteas,
Icaro, CAV, UTE, Legambiente, Cure palliative Mirko Spacapan, Time for Africa, Associazione
Down FVG, Mediatori ACLI, Associazione Get Up.

Oggetto: preparazione degli  interventi in classe: obiettivi  delle testimonianze,  cosa porto e
cosa ricevo in classe, formazione dei volontari che partecipano, patto di responsabilità.

Martedì  5  novembre  si  incontra  il  Tavolo  Scuole.  Sono   presenti  molte  associazioni,  alcune
conosciute altre nuove. Viene spiegato all’inizio come l’incontro si svolgerà, una prima parte di
divisione in gruppi in cui si lavora su uno schema cartaceo, prima individualmente poi nel gruppo e
una seconda parte in cui ci si confronta sulle perplessità incontrate o valori emersi.
Il progetto sostiene la partecipazione, la cittadinanza attiva ossia il fare comunità. Le associazioni
attraverso la loro testimonianza e la loro esperienza dialogano, si conoscono, si ri-conoscono anche
nel piacere/dovere di prendersi responsabilità.
I gruppi si formano, a fare da referente per ogni gruppo ci sono Marina di Icaro, Adriano di AISM,
Beatrice Sevà e Francesco Pertoldi.

Le domande proposte ai volontari sono:
1, Disponibilità per organizzazione concreta
- Quanti volontari  e quante volte potete intervenire a scuola? (Ad esempio, uno/due...  volontari
disponibili una/due/tre mattine alla settimana per andare a scuola da gennaio ad aprile)
- Siete disponibili a partecipare ai prossimi incontri del tavolo scuole per co-costruire gli interventi?
Quante volte? 
2. La tua associazione organizza attività legate ai giovani? Quali?
3. Nella tua associazione c’è o ci può essere un referente che tenga la relazione con gli studenti?
4. La tua associazione sarebbe disposta ad accogliere alcuni studenti in brevi attività? Quali?

Questo  incontro  ha  avuto  anche  l’obiettivo  di  RI-SCEGLIERE,  ossia  tornare  sugli  obiettivi
definendo più precisamente le finalità, le intenzioni e le aspettative per cui ogni volontario si  attiva
in questo percorso CTA Scuole. Anche in questo caso sono state proposte delle domande stimolo:

1. Che cosa vuoi assolutamente comunicare (‘comunicare’ = mettere in comune) in classe? (Con gli
studenti? Con gli insegnanti? Con gli altri volontari?)

2. Pensando allo scopo per cui ti attivi o ti attiverai nei percorsi con gli istituti secondari superiori
della città di Udine:
2.a) quali effetti desideri produrre?
2.b) quale esperienza ti immagini di vivere in classe?

3. Quali  risposte/effetti ti  confermeranno che lo sforzo è stato utile o inutile? Specifica: invece
di ... , voglio piuttosto …



4. (La mancanza di) che tipo di risposte/reazioni troverai deludenti?

5. Che cosa concretamente, da parte degli studenti, da parte degli insegnanti, dei colleghi volontari e
cta, ti renderà soddisfatto/a ?

Al termine della condivisione a piccoli gruppi, sono emersi alcuni punti di vista relativi ad alcune
domande (es.  che tipo di risposte/reazioni troverai deludenti?), ciò ha innescato un confronto sulla
figura dell’insegnante presente o no agli incontri. Tutti sono d’accordo nel dire che la figura del
professore è necessaria perché l’intervento non finisca al termine delle 3 ore di intervento, ma venga
sviluppato lungo il percorso scolastico della classe stessa.

Si propone di prendere contatti con gli insegnanti dei vari istituti che daranno disponibilità nelle
proprie ore per gli interventi dei volontari senza escludere o bypassare la referente/il referente.

La data per il prossimo incontro è fissata giovedì 5 dicembre alle ore 18,00 presso la Comunità
Piergiorgio.


