Uisp Solidarietà – Comitato Territoriale di Arezzo
PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE

L'Uisp (Unione Italiana Sport Per tutti) ha l'obiettivo di estendere il diritto allo sport a tutti i
cittadini. Lo sport per tutti è un bene che interessa la salute, la qualità della vita, l'educazione e la
socialità. In quanto tale, esso è meritevole di riconoscimento e di tutela pubblica. Lo sport per tutti è
un diritto, un riferimento immediato ad una nuova qualità della vita da affermare giorno per giorno
sia negli impianti tradizionali, sia in ambiente naturale. Lo sport per tutti interpreta un nuovo diritto
di cittadinanza, appartiene alle "politiche della vita" e pur sperimentando numerose attività di tipo
competitivo, si legittima in base a valori che non sono riconducibili al primato dell'etica del
risultato, propria dello sport di prestazione assoluta. Potete trovarci nei siti uisp.it/arezzo/ oppure in
calciouisparezzo.it
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 :

Numero massimo di studenti previsto per l'attività di progetto: 2
Sede attività di progetto: Via Catenaia, 12 (uffici) – Arezzo e provincia (per manifestazioni)
Casa delle Energie – Arezzo
Teatro Verdi- Firenze

Referenti: Riccardo Buffetti
Giorni della settimana e orari possibili in cui potrebbe svolgersi l'attività di progetto: Martedì e Venerdì
dalle 10 alle 13 (indicativamente) oppure durante le manifestazioni promosse dalla Uisp di Arezzo e/o
durante le finale allo Stadio Comunale “Città di Arezzo”
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

Attività presso l’Associazione : seguire tutti gli svolgimenti dell’ufficio, dall’inserimento dei risultati delle
partite di campionato fino alla stesura degli articoli per i siti web ufficiali. Scattare foto/ registrare video per
le manifestazione promosse dalla Uisp o durante le finali dei nostri sport. Se interessanti: possibilità di
intervistare e fare servizi per la trasmissione Pianeta Uisp
Referente attività di accoglienza e accompagnamento durante il progetto: Riccardo Buffetti –
3458098525/ Giovanni Ezechielli
CONTATTI
Riccardo Buffetti – 3458098525 – funny_93@virgilio.it

