UISP GRANDE ETA’ ONLUS
Via Casellotto di sotto 25
54100 Massa

OGGETTO: PROPOSTA PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
NOME ASSOCIAZIONE:

uisp grande età onlus

SEDE LEGALE:

via casellotto sotto 25 - 54100 massa

SITO WEB:

www.uispgrandeeta.it

CODICE FISCALE:

c.f. 92036370457

PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE: L’
L’associazione A.S.D. UISP GRANDE ETA’ ONLUS nasce nel settembre 2012 a Massa,
come associazione sportivo dilettantistica,ma subito integra il proprio statuto per poter
essere riconosciuta anche come associazione di volontariato
ASD UISP GRANDE ETA’ ONLUS è dunque iscritta al Registro del CONI come ASD
( numero di iscrizione N.249816 del 2015) ed è iscritta all’albo regionale del volontariato
con D.D. n. 28 del 02/10/2013 della provincia di Massa- Carrara
L'attività dell’associazione- che conta su n. 60 soci e N. 5 volontari attivi- si è centrata su
due direttrici: attività motoria ,ricreativa e sociale per donne ed anziani ed attività di
sostegno alimentare e progetti di inclusione sociale verso le fasce deboli

PROPOSTA DI PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Obiettivi del progetto:

 creare un gruppo di giovani agenti del cambiamento
 pubblicare studio storico sul Mulino di Canevara


percorso formativo su filiera della castagna e conduzione dei mulini ad acqua

 organizzare work shop su FILIERA della CASTAGNA e MULINO DI CANEVARA
Azioni previste durante l’attività del progetto:
Individuazione -in collaborazione con i soggetti partners- di 10 giovani che partecipano al percorso formativo
Incontri formativi presso la sede del CNA FORMAZIONE
Giornate di volontariato presso la sede del Mulino di Canevara
Visite guidate sul territorio( mulino canevara, museo etnologico delle apuane, agriturismo “il mulino” in lunigiana)

realizzazione della ricerca e del business plan

UISP GRANDE ETA’ ONLUS
Via Casellotto di sotto 25
54100 Massa

L’inizio del progetto (presentazione) è previsto per venerdì 16 novembre alle ore 10,00 presso la sede CNA
FORMAZIONE in via dorsale n. 10 a massa
La giornata conclusiva del progetto è programmata per sabato 30 marzo 2019 con un workshop da realizzare
presso la sede di ARLEAA ,presso la ex scuola elementare di Pariana( frazione a monte di Massa)

Numero massimo di studenti previsiti per l’attività del progetto:
n. 10 studenti per la partecipazione alle due giornate di volontariato e alle visite guidate al museo e
all’agriturismo “il mulino”
n. 10 studenti per la partecipazione al work shop conclusivo
Sedi delle attività del progetto:
Sala dell’agenzia formativa CNA FORMAZIONe di Via Dorsale n. 10 a Massa, locali del mulino di Canevara,
museo etnologico delle apuane, agriturismo “il mulino” lunigiana, sede dell’associazione ARLEAA presso
ex scuola di Pariana
Giorni della settimana e orari possibili in cui potrebbe svolgersi l’attività di progetto:
Le lezioni, le visite guidate, gli incontri saranno svolti prevalentemente il sabato mattina dalle ore 10 alle
ore 12,00; alcuni incontri si svolgeranno il venerdì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore17,00; le giornate di
volontariato si svolgeranno di sabato mattina dalle ore 8,30 alle ore 12,30 ,la visita guidata all’agriturismo
“il mulino” a filattiera (lunigiana) si svolgerà sempre di sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30
Referente attività di accoglienza e accompagnamento durante il progetto:
1. irene filippo - tutor
366 4332404

Email

nene.filippo@gmail.com

2. eleonora coloretti - referente scientifica
329 2945653

E-mail eleonoracoloretti@libero.it

il legale rappresentante
Paolo Casotti
(cell 3278453188)

