
Arci Solidarietà  

PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE 

Arcisolidarietà è un’associazione di volontariato iscritta al registro regionale e aderente al Cesvot. 
Promuove l'aggregazione e la partecipazione attiva dei cittadini attraverso l'associazionismo e il 
volontariato. Promuove la cultura della solidarietà come concreta affermazione dei diritti e come cultura 
della responsabilità. L'associazione si occupa da sempre di proporre progettualità e percorsi formativi volti 
alla promozione di nuove forme di partecipazione attiva alla vita della comunità, diffondendo la cultura del 
rispetto e della convivenza civile. Intraprendere un percorso formativo significa, per Arcisolidarietà, 
interagire direttamente con i destinatari dell'intervento, costruendo insieme una progettualità partecipata 
che porti ad un percorso di assimilazione reale delle conoscenze e delle esperienze. Interviene 
direttamente o in collaborazione con altre associazioni su diversi settori: sociale, cultura, educazione, 
cooperazione internazionale, volontariato, servizio civile, immigrazione, difesa dei diritti, pari opportunità e 
lotta all’omofobia. Per l’area sociale negli ultimi anni ha gestito e coordinato servizi di assistenza leggera 
rivolti ad anziani e disabili. Ha organizzato corsi di formazione CESVOT su Assistenza Affettiva, Giornalismo 
Sociale, Arteterapia, Didattica Museale, Cooperazione Internazionale,metodologie di contrasto 
dell'omofobia, Integrazione lotta al gioco d'azzardo patologico. Arcisolidarietà si occupa del Progetto 
“Legalità e Sicurezza”, interventi nelle scuole e iniziative rivolte alla cittadinanza su cittadinanza attiva, 
legalità e giustizia sociale e fa parte del Gruppo Interistituzionale sul gioco d'azzardo patologico. Inoltre ha 
gestito, autonomamente, corsi di lingua inglese, spagnola e araba e corsi di italiano per stranieri. Negli 
ultimi anni ha realizzato 4 progetti del bando CESVOT Percorsi di Innovazione: MediAzione, Alzheimer 
Caffè, NotEmigranti e A Scena Aperta. 

Sede: Via Garibaldi, 135 Arezzo arcisolidarietà@gmail.com 

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:  

mailto:arcisolidariet%C3%A0@gmail.com


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: 

Arcisolidarietà può offrire l’opportunità a due studenti di effettuare una breve esperienza di alternanza 

scuola –lavoro presso la Scuola di Italiano che, fin dalla sua inaugurazione, la nostra Associazione gestisce 

presso la Casa delle Culture. 

L’esperienza può essere realizzata in tre o quattro settimane a seconda che si attui con turni di presenza di 

due o due ore e mezzo. La Scuola di Italiano è aperta tre giorni alla settimana, esattamente il martedì, il 

giovedì e il sabato, dalle ore 09.00 alle ore 11.00. Nel caso della scelta di turni di due ore e mezzo sarebbe 

opportuno che la presenza degli studenti cominciasse alle ore 08.45 e terminasse alle ore 11.15. Nel quarto 

d’ora prima dell’inizio delle lezioni gli studenti potrebbero predisporre tutto quanto è necessario per un 

immediato avvio dell’attività didattica, mentre nel quarto d’ora a conclusione delle lezioni potrebbero 

registrare le frequenze e le assenze del giorno per una valutazione individuale dell’interesse dei 

frequentanti ed anche per una valutazione statistica dell’andamento dei flussi. Questo ruolo in passato è 

stato sempre svolto da giovani del servizio civile. Nell’ipotesi della scelta del turno di due ore, pur 

continuando a svolgere questo ruolo, dovrebbero concordare in quale modo svolgere queste funzioni, 

sempre necessarie, con il responsabile della scuola, Sergio Dascoli.  

Il calendario proposto può ovviamente essere modificato sulla base delle esigenze degli studenti. 

Le attività nelle quali potrebbero essere impegnati gli studenti sono: tenuta dei registri di presenza; 

predisposizione di tutte le condizioni per un avvio rapido delle lezioni; assistenza alle lezioni con il ruolo di 

tutor; prove di svolgimento del ruolo di insegnanti; rapporti con l’Associazione OXFAM, che gestisce la Casa 

delle Culture, per concordare tempi e gestione degli spazi. 

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

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

Casa delle Energie – Arezzo  

Teatro Verdi- Firenze  

Casa Delle Culture  

Sede dell’Associazione  



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

Arttività presso l’Associazione: 

L’esperienza può essere realizzata in tre o quattro settimane a seconda che si attui con turni di presenza di 
due o due ore e mezzo. La Scuola di Italiano è aperta tre giorni alla settimana, esattamente il martedì, il 
giovedì e il sabato, dalle ore 09.00 alle ore 11.00. 

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 :  

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

CONTATTI 

Nome del tutor,numero di telefono, email  

Nino Materazzi 3393877750 materazzinino@libero.it 
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