
LOGO (EVENTUALE) 

 

NOME ASSOCIAZIONE: Movimento Shalom onlus 

PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE 

Alcune righe di presentazione generale, sito web per approfondimenti, indirizzo 

Il Movimento Shalom (MS) nasce nel 1974 a Staffoli come associazione di volontariato nel settore della 

formazione dei giovani ai temi della pace, della solidarietà e della giustizia sociale. In pochi anni il piccolo 

gruppo di volontari si è ampliato e sono nate numerose sezioni in Toscana e in altre regioni d’Italia.  

Per realizzare la propria missione, il Movimento Shalom organizza corsi di formazione per volontari, 

animatori e educatori, campi estivi residenziali e diurni per ragazzi da 3 a 14 anni a San Miniato, Cerreto 

Guidi e Fivizzano, incontri di sensibilizzazione sui temi della solidarietà e del volontariato e attività sociali 

con i giovani (spettacoli teatrali, incontri sportivi, cene sociali, eventi di animazione, partecipazione a 

campagne di raccolte fondi ecc.). Inoltre sono operativi due centri di dopo-scuola e ludoteca a San Miniato 

e a Pontedera dove gli educatori si impegnano ad offrire ai giovani momenti di aggregazione al di fuori del 

contesto scolastico con eventi di sensibilizzazione, incontri di riflessione, campeggi estivi, escursioni, eventi 

ricreativi, corsi di formazione per animatori. Tutte le attività vengono realizzate da educatori professionisti 

con il supporto di una rete di volontari di ogni età, i quali cooperano in base alle proprie competenze e 

disponibilità. 

Dal 2015 il Movimento Shalom ha avviato un progetto di accoglienza e integrazione di richiedenti asilo nei 

comuni di Montaione, Pontedera (PI) e di Fucecchio (FI). 

Il desiderio di diffusione degli ideali di pace, solidarietà e giustizia sociale ha trovato con il tempo un 

naturale sbocco nelle attività di aiuto ai paesi in via di sviluppo all’estero: non si può parlare di giustizia 

sociale se non si amplia lo sguardo a quei paesi in via di sviluppo in cui la povertà impedisce alle persone di 

godere dei diritti umani basilari.  

sito: www.movimento-shalom.org 

indirizzo: via Carducci 4, 56028 San Miniato (PI) 

1. PROPOSTA DI PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – ESTATE SHALOM 

Obiettivi del progetto: acquisire esperienza e competenza nella organizzazione e gestione di attività 

ricreative con bambini da 3 a 13 anni. 

Azioni previste durante l’attività di progetto: formazione per animatori e educatori (4 incontri di 2 h 

ciascuno in orario serale); supporto agli educatori e animatori nelle attività di animazione (organizzazione e 

realizzazione) e nella logistica dei partecipanti ai campi estivi (distribuzione dei pasti, supporto agli 

educatori per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza degli spazi) 

Numero massimo di studenti previsto per l’attività di progetto: 4 



Sede attività di progetto: (indicare se previste più sedi)  

 San Miniato (PI), via IV novembre 22, presso l’Atelier Shalom 

 Cerreto Guidi (FI), via Santi Saccenti 1, presso la Palazzina dei Cacciatori 

 Fivizzano (MS), località Arlia, presso la Casa Shalom 

Giorni della settimana e orari possibili in cui potrebbe svolgersi l’attività di progetto:  

 a San Miniato dal 12 giugno al 28 luglio, da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 18 

 a Cerreto Guidi dal 19 giugno al 1 luglio, da lunedì a sabato dalle 8:30 alle 18 (con possibilità di 

pernottamento) 

 a Fivizzano dal 3 al 23 luglio con obbligo di pernottamento 

Referente attività di accoglienza e accompagnamento durante il progetto: nome cognome contatti:  

 per San Miniato: Ester Arzilli, ester@movimento-shalom.org 0571/400462 

 per Cerreto Guidi e Fivizzano: Matteo Squicciarini, matteo@movimento-shalom.org 0571/400462 

2. PROPOSTA DI PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – DOPOSCUOLA E LUDOTECA 

Obiettivi del progetto: acquisire competenze e esperienza nel sostegno scolastico dei bambini della scuola 

primaria e nelle attività ludiche dei bambini nella fascia di età 3-13 anni 

Azioni previste durante l’attività di progetto: supporto nello svolgimento dei compiti dei bambini della 

scuola primaria sotto la supervisione dell’educatrice del centro, supporto all’educatrice nelle attività 

ricreative organizzate (attività teatrali, laboratori artigianali, gioco libero, gioco didattico …) 

Numero massimo di studenti previsto per l'attività di progetto: 2 

Sede attività di progetto: (indicare se previste più sedi) San Miniato, via IV Novembre 22, presso l’Atelier 

Shalom 

Giorni della settimana e orari possibili in cui potrebbe svolgersi l'attività di progetto: da lunedì a venerdì 

dalle 14:30 alle 19 (14:30-16:30 doposcuola, 16:30-19 ludoteca) 

Referente attività di accoglienza e accompagnamento durante il progetto: nome cognome contatti: Ester 

Arzilli, ester@movimento-shalom.org, 0571/400462 

3. PROPOSTA DI PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – ITALIANO PER MIGRANTI 

Obiettivi del progetto: acquisire esperienze e competenze nell’insegnamento dell’italiano a stranieri 

Azioni previste durante l’attività di progetto: supporto al docente nell’elaborazione e somministrazione del 

corso di italiano a migranti presso i centri di accoglienza migranti (CAS) gestiti dal Movimento Shalom a  

Pontedera e Fucecchio 

Numero massimo di studenti previsto per l'attività di progetto: 2 



Sede attività di progetto: (indicare se previste più sedi): 

 Pontedera, via Campagna 44, loc. La Rotta 

 Fucecchio, via Mistieta 9/11 

Giorni della settimana e orari possibili in cui potrebbe svolgersi l'attività di progetto: da lunedì a sabato dalle 

15 alle 19 

Referente attività di accoglienza e accompagnamento durante il progetto: nome cognome contatti: Andrea 

Tamburini, andrea@movimento-shalom.org, 0571/400462 

CONTATTI 

Nome del tutor, numero di telefono, email : Costanza Pacini, 0571/400462, costanza@movimento-

shalom.org 

 


