PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE
Siamo un’associazione di donne e di uomini impegnati per la valorizzazione delle differenze e del
principio di pari opportunità, per il primato della cultura, del sapere; vogliamo provare, insieme ad altre
persone e associazioni a raccogliere la sfida etica del primato del rispetto, della giustizia, delle pari
opportunità per tutte e per tutti, cominciando a rimuovere quella disparità secolare, l’oppressione del
sesso femminile, che impedisce una democrazia compiuta e che si configura come prima forma di
violenza con la quale se ne autorizzano implicitamente altre.
Associazione Simposio di Ipparchia onlus
Codice fiscale 90026200510 Iscriz. Albo provinciale onlus n. 301
Sede operativa: Via Sasso Verde, 1 – 52100 Arezzo
Sede legale: Via Poggio Bracciolini, 35 – 52025 Montevarchi (AR) Email: simpa.ippa@gmail.com
Cellulare: 3394890991/3355719198

PROPOSTA DI PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Obiettivi del progetto:
-

Diffondere la cultura della solidarietà e del volontariato.
Portare la ricchezza delle esperienze per realizzare un progetto educativo e formativo rivolto agli
studenti della scuola secondaria
Educare i ragazzi al rispetto per se stessi e per gli altri, all’importanza delle relazioni con il
prossimo, ai valori della solidarietà e dell’altruismo, alla responsabilità del vivere civile.
Collegare e promuovere lo scambio tra Scuola e Associazioni di volontariato, coinvolgendo gli
studenti e le Associazioni nell’organizzazione di un “evento di promozione” del volontariato.

Cesvot realizzerà nel mese di ottobre (dal 14 al 28 ottobre 2017) la Mostra Fotografica di Enrico Genovesi
“Obiettivo volontario” Viaggio nel mondo delle Associazioni. Un viaggio nel mondo del volontariato
toscano. Scatti dedicati ai volontari impegnati su tanti fronti: assistenza alle persone,protezione civile,
tutela dell’ambiente, dei monumenti, educazione alla solidarietà internazionale.
I ragazzi sperimenteranno all’interno dell’associazione cosa significa fare volontariato documentando il
percorso attraverso le foto. Alcune foto degli studenti realizzate durante lo stage di alternanza
scuola/lavoro saranno protagoniste della mostra “Obiettivo Volontario”.
Il materiale prodotto, sia le foto oggetto del progetto, che la documentazione fotografica del percorso degli
studenti nei luoghi e nelle attività delle associazioni, diventerà di proprietà delle Associazioni che potranno
utilizzarlo nei propri materiali di pubblicità e comunicazione (con la citazione dell’autore).

Azioni previste durante l’attività di progetto:
Attività di formazione in collaborazione con Cesvot:
12 giugno 2017 dalle 10 alle 13 – Casa delle Energie
IL VOLONTARIATO: UNA SCELTA; UN IMPEGNO; UN LAVORO
Il volontariato, le esperienze dei giovani, i nuovi progetti delle Associazioni
Cesvot e le associazioni di volontariato
15 giugno 2017 dalle 10 alle 14 – Casa delle Energie
FARE E PARLARE
Strumenti e tecniche di comunicazione pubblicitaria al servizio del volontariato
Bruno Lo Cicero esperto di comunicazione e di marketing
16 giugno 2017 dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16 – Casa delle Energie
PUNTO DI VISTA
Lo sguardo di Enrico Genovesi per descrivere il mondo del volontariato
Enrico Genovesi – fotografo
20 Giugno 2017 dalle 10 alle 13 – Casa delle Energie
25 Giugno 2017 – Teatro Verdi di Firenze giornata intera – dalle 8 alle 20 – (Uno spettacolo, un talk show,
un musical) 20 anni di Cesvot, la festa del volontariato toscano gli scatti degli studenti
CAMPO D’AZIONE
Esperienze e laboratori di fotografia sul tema del volontariato
Renzo Tavanti – fotografo
11 settembre 2017 dalle 10 alle 13 – Casa delle Energie
IL VOLONTARIATO FA BENE (ANCHE A CHI LO FA…)
Uno sguardo sul rispetto, dignità e qualità della vita: i benefici dell’impegno nel volontariato
Dott.ssa Antonella Mencucci
13 settembre 2017 dalle 10 alle 13- Casa delle Energie
LINGUAGGI E MESSAGGI
Proiezione del film “spirito volontario” un viaggio nell’anima
Cesvot e le Associazioni di Volontariato
Da giugno 2017 a settembre 2017
Il fotografo Renzo Tavanti tutor dei ragazzi nel percorso fotografico presso l’associazione – 2 ore di
accompagnamento presso l’associazione da giugno/settembre.
Gli studenti dovranno presentare a Cesvot (entro la metà di settembre 2017) almeno cinque scatti
ciascuno, realizzati nelle forme e con le tecniche preferite durante la loro permanenza in associazione.
13 Ottobre 2017 – 5 ore- Casa delle Energie
Allestimento mostra fotografica “Obiettivo Volontario

14/28 Ottobre 2017- Casa delle Energie
14 Ottobre giornata di inaugurazione – Casa delle Energie
Dal 14 al 28 Ottobre – Casa delle Energie
Apertura mostra fotografica: La mostra sarà aperta dal lunedì al venerdì per un totale di 40 ore
Orario di apertura 2 ore la mattina e 2 ore il pomeriggio
Si prevede di inserire i ragazzi per coprire n. turni….per un totale di ore…….)
Attività presso l’Associazione :
PROPOSTA DI STAGE
-

Introduzione all’associazione, motivazione del nostro volontariato e di ciò che stiamo facendo
Vedere le Istituzioni con occhi differenti (maschili e femminili)
Ricerca su donne aretine del passato

Obiettivi dello stage:
-

Motivare le studentesse e gli studenti dare il loro contributo nelle associazioni

-

Spiegare le ragioni di questa associazione, del nostro punto di vista su cultura, sociale e politica

-

Sperimentare le/i ragazze/i in prima persona come si lavora, per capire il senso dell’appartenenza
ad un gruppo che condivide fini comuni

Azioni previste durante l’attività di stage:

-

Presentazione dell’associazione: significato, storia, concetti fondanti (neutro, universale, differenza
...)
Luoghi delle Istituzioni
Ricerca su donne aretine: acquisire attraverso questo lavoro le prime nozioni sul fare ricerca

Numero massimo di studenti previsto per l'attività di progetto:
2 (se in contemporanea) preferibilmente di sesso diverso
Sede attività di progetto: (indicare se previste più sedi)
Casa delle Energie – Arezzo
Teatro Verdi – Firenze
nella sede, in archivio e/o biblioteca, sui luoghi dove fare Ricerca, Istituzioni
CONTATTI: Susy Forasassi, Vittorio Beoni, Laura Bottai, Angela Notaro
Verdi- Firenze

Giorni della settimana e orari possibili in cui potrebbe svolgersi l'attività di progetto:
Attività di formazione in collaborazione con Cesvot - calendario :
12 giugno dalle 10 alle 13
15 giugno dalle 10 alle 14
16 giugno dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16
20 Giugno 2017 dalle 10 alle 13
25 Giugno 2017 Giornata intera ( dalle 8 alle 20 )
11 settembre dalle 10 alle 13
13 settembre dalle 10 alle 13
13 ottobre
14/28 Ottobre
Referente attività di accoglienza e accompagnamento durante il progetto: nome cognome contatti:
CONTATTI
Nome del tutor,numero di telefono, email
CONTATTI:
Susy Forasassi, Vittorio Beoni, Laura Bottai, Angela Notaro

simpa.ippa@gmail.com
Cellulare: 3394890991/3355719198

