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CONTENUTI DELLA RELAZIONE:
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Obiettivi previsti/raggiunti;
Attività previste/effettuate;
Forme di monitoraggio e verifica (se effettuate);
Considerazioni conclusive e proposte per il prossimo anno scolastico.

Obiettivi previsti e raggiunti
Lo scopo delle attività proposte era quello di sensibilizzare i ragazzi alla tematica del volontariato e
favorire la partecipazione a progetti di interesse culturale o sociale.

Attività previste e effettuate
Sono state organizzate ed effettivamente svolte le seguenti attività:
1. Progetto Sodalitas classi 3^
2. Partecipazione all’evento “Guttuso a Varese. Opere della Fondazione Francesco Pellin” 3.
Progetto “Volontariato giovanile, parliamone insieme!” – associazione SOS Malnate.
4. Partecipazione allo spettacolo “Made in Italy” – presso il Teatro Nuovo (Varese).
5. Progetto special Olympics (presentazione dell’evento)
6. Partecipazione alla mostra di Lorenzo Milani
7. XI Giornata nazionale AVO “Vivi social: diventa volontario”
8. Partecipazione alla camminata “Stop alla violenza”
9. Partecipazione al progetto lei@biticino sulla disparità di genere
Sono state organizzate, ma non si sono svolte a causa dell’emergenza COVID-19 le seguenti attività:
1.
2.
3.
4.

Spettacolo teatrale “Gemma”, in collaborazione con l’associazione “Il Filo lilla”.
Evento contro le Mafie presso il teatro delle Arti di Gallarate.
Progetto economic@mente – classi 4^
Progetto Sodalitas classi 5^

Forme di monitoraggio e verifica (se effettuate)
Non sono state previste attività di verifica, ma solo un riscontro con gli organizzatori, che ha sempre
dato esito positivo.

Considerazioni conclusive e proposte per il prossimo anno scolastico.
Le attività e gli incontri proposti sono stati seguiti da un numero molto ampio di alunni, dimostrando
un grande interesse da parte degli studenti. In particolare quelli inerenti alle attività di volontariato
hanno registrato un grande interesse. Purtroppo, l’arrivo della pandemia causata dal COVID-19 ha
costretto queste attività a una sospensione o alla loro mancata conclusione. Si auspica di poter
recuperare il tempo perso nel corso del prossimo anno scolastico, così da consentire agli alunni
interessati di partecipare a tutte le attività in modo completo.
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