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Alla c.a. Dirigente Scolastico
e p.c. Docente Referente per Volontariato | Educazione Civica | PCTO | Agenda 2030 ONU
 
Gentilissimi,
                        consapevole delle difficoltà che il mondo scolastico sta affrontando in questa continua fase di
incertezze, Vi contatto per segnalare la disponibilità da parte di CSV ad attivare un confronto con le scuole in
provincia di Pavia interessate a co-progettare iniziative in collaborazione con gli Enti del Terzo Settore per il
prossimo anno scolastico.
A questo link trovate pubblicata la notizia relativa al protocollo d’intesa triennale siglato quest’estate tra il
Ministero dell’Istruzione e CSVnet: l’auspicio è che tale accordo possa in futuro facilitare e potenziare le
collaborazioni tra scuola e volontariato, con il tramite e il supporto di CSV.
 
Le proposte e i relativi materiali delle iniziative presentate da CSV sono disponibili al seguente link:
https://www.csvlombardia.it/pavia/post/volontariato-e-scuola-attori-della-comunita-educante-per-una-crescita-
umana-e-civile-dei-giovani/
Per Vostra comodità riporto la lettera di presentazione servizio e i materiali anche in allegato a questa mail.
 
Qui una breve sintesi delle proposte:

PRENDIAMOCI CURA DEL NOSTRO MONDO: Incontri, laboratori e percorsi connessi agli obiettivi di
sviluppo sostenibile contenuti nell’Agenda 2030 dell’ONU.
In collaborazione con gli Enti del Terzo Settore.
PER CHI: Tutte le scuole
QUANDO: Tutto l’anno
Per approfondire la proposta cliccare qui per scaricare il documento: Prendiamoci cura del nostro
mondo 
VOLONTARIATO PER TUTTI: PERCHÉ, COSA, QUANDO E DOVE? 
Incontri interattivi di promozione del volontariato locale e globale, per facilitare l’attivazione di cittadini in
esperienze di partecipazione.
Servizio di orientamento individuale o di gruppo verso il mondo del volontariato
PER CHI: Studenti del triennio frequentanti gli Istituti Scolastici Superiori di II grado, insegnanti, genitori
QUANDO: Tutto l’anno
DALL’ATTIVITÀ ALL’ESPERIENZA: RIFLETTIAMO SUL PERCORSO SVOLTO! 
Attività di narrazione e rielaborazione delle esperienze con il Terzo Settore, per l’emersione degli
apprendimenti degli studenti e per condividere il racconto di storie di solidarietà.
PER CHI: Studenti del triennio, professori, genitori
QUANDO: Tutto l’anno

Per saperne di più e per attivare le proposte è possibile contattare CSV Lombardia Sud sede territoriale di
Pavia,
referente Giada Conti, e-mail g.conti@csvlombardia.it, cel. 366 6449019

Cordialmente,

Giada Conti 
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