
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO “CITTADINI RESPONSABILI E SOLIDALI”  
2° EDIZIONE 

CAMPO 27-28-29-30 GIUGNO 2016 
c/o Istituto San Giuseppe di Bologna – via Albertazzi, 47 

 
OBIETTIVI: 
 
 acquisizione e consolidamento delle competenze dei Principi di Cittadinanza; 
 sensibilizzazione all'attività di volontariato e solidarietà organizzata da un Corpo 

Istituzionale; 
 sensibilizzazione alle tematiche ambientali e al rispetto del territorio; 
 capacità di autogestirsi nel rispetto delle regole della convivenza civile e di 

attenzione all'altro. 
 
METODOLOGIA: 
 
 interventi teorici e pratici da parte dei Volontari nel fronteggiare le principali 

emergenze; 
 affiancamento da parte dei ragazzi in semplici attività di supporto ai Volontari, 

con l'aiuto di educatori ed ex-Alunni; 
 presa di contatto con realtà inerenti le attività del Corpo durante uscite 

opportunamente strutturate. 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 
 

Nei giorni dal 27 a 30 giugno 2016 nei locali della scuola verrà allestito, sotto la 
supervisione dei Volontari della Protezione Civile guidati dal Coordinatore Matteo 
Castelli, un campo completo di tende, spazi comunitari e zona mensa. Il Progetto è 
quest'anno alla sua 2° edizione. 
I ragazzi verranno formati sulla gestione di alcune tra le più frequenti calamità che i 
Volontari si trovano a fronteggiare sul territorio nazionale. Verranno inoltre a contatto 
con tutte le componenti del corpo della Protezione Civile al fine di approfondire i vari 
ruoli e le funzioni di questo organismo fondamentale per l'intera collettività. 

 
 



 
SOGGETTI COINVOLTI: 
 
 Volontari della Protezione Civile dell'Emilia-Romagna; 
 Insegnanti ed Educatori dell'Istituto San Giuseppe; 
 Genitori ed Ex Alunni maggiorenni dell'Associazione Genitori e dell'ASD Sangiu; 
 Ancelle del Sacro Cuore di Gesù sotto la Protezione di San Giuseppe; 
 40 studenti ca. delle classi 1°/2°/ 3° A-B Scuola Secondaria. 

 
SVOLGIMENTO IPOTIZZATO PER LE ATTIVITÀ 
 
 inaugurazione del Campo alla presenza delle Autorità (27 giugno); 
 (sveglia e colazione) 
 inno di Mameli; 
 attività gestite dai Volontari; 
 serate con momenti di intrattenimento e condivisione; 
 pernottamento in tende e/o in palestra con la presenza di adulti della Scuola; 

 
LUOGHI: 
 
 Parco dell'Istituto; 
 Campo Polivalente; 
 Palestra;  
 Servizi e docce; 
 Sala Mensa (interna); 
 uscite programmate dai Volontari (mete da definire). 

 
VERIFICA FINALE DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO 
 
 questionario di gradimento sottoposto ai ragazzi; 
 momento di verifica e confronto degli adulti coinvolti con l'obiettivo di 

perfezionare questa esperienza che si intende consolidare come una “buona 
pratica” del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto. 
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  Prof.ssa Barbara Vecchi                     


