
 

 
  

Tel.: 327 8710145; 328 56 38 058  
E mail: nbanelli@libero.it ; helenelotan@libero.it  

CF92072830513 
Sede legale: Via E. Montale, 37-Arezzo 

 
 

Presentazione dell’ associazione 

L’associazione Arezzo per l’Epilessia ha per obiettivo essenziale il sostegno alle persone con epilessia e ai 
loro famigliari. Sarà loro consentito un miglior inserimento sociale in ambiti scolastico e lavorativo come 
pure nel tempo libero grazie al diffondersi di adeguate conoscenze sulla patologia e quindi al superamento 
di pregiudizi e discriminazioni. 

Proposta di progetto Alternanza Scuola-Lavoro 

Obiettivi del progetto: 

- Diffondere la cultura della solidarietà e del volontariato.  
- Realizzare un progetto educativo e formativo rivolto agli studenti della scuola secondaria  
- Promuovere lo scambio tra Scuola e Associazione, affinché il Volontariato possa diventare un vero e 

proprio “partner educativo”. 
- Educare i giovani partecipanti al rispetto di sé e degli altri, all’importanza  delle relazioni  con il 

prossimo, ai valori della solidarietà e dell’altruismo, alla  responsabilità  del vivere civile. 
- Nel caso specifico dell’epilessia ampliare le proprie conoscenze al fine di superare paure e 

pregiudizi, spesso fautori di esclusioni e discriminazioni. 
- Documentare con scatti fotografici il proprio percorso all’interno dall’associazione, evidenziando 

l’impegno dei volontari e la propria partecipazione attiva. 
 

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, 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”. 
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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 il Cesvot e presso l’associazione: 

 20 maggio : Come nasce un’associazione- Chi siamo- Il nostro sito-  Collaborazione con  reparti 
ospedalieri, scuole e associazioni. 

27 maggio : Storia dell’epilessia: pregiudizio e stigma. Lavoro di ricerca insieme agli studenti attraverso la 
Storia e la Letteratura.  Relazione sul tema 

3 giugno: Dai sintomi alla diagnosi. Prima diagnosi di epilessia: dopo la visita, accertamenti diagnostici 
(EEG, TAC,RM). Importanza della preparazione all’esame. Impatto per la famiglia. Il ruolo dell’associazione, 
se richiesto. 

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  
CAMPO D’AZIONE  
Esperienze  e laboratori di fotografia sul tema del volontariato 
Renzo Tavanti – fotografo  
 
22  giugno: Che cos’è l’epilessia? Partiamo da quello che sapete.  Diversi tipi di epilessia e diversi tipi di 
crisi epilettiche. Intervento in caso di crisi. Simulazioni.  I due punti di vista: quello della persona con 
epilessia  prima, durante e dopo la crisi, e quello di chi vi assiste. Primi scatti fotografici. 
 
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  
 



27 giugno: Diversi tipi di farmaci. Eventuali effetti collaterali:  Testimonianze. Eventuali scatti fotografici 
(rispettando la libera scelta dei testimoni al riguardo).  
28 giugno: Visita guidata a strutture residenziali e centri diurni. L’esempio di Agazzi. Due ore con il tutor 
Renzo Tavanti. 
 
Dai primi di luglio all’11 settembre : 8 incontri di 3 ore ciascuno all’interno dell’associazione, da 
ripartire tenendo conto dei periodi di ferie di ognuno, con le seguenti attività: 
 

• Percorsi organizzativi dell’associazione per le scuole. 
Parte prima: Convegni per docenti e personale ATA. Esempi passati . Contatti e collaborazioni (UST,  
CTS, altre associazioni, reparti ospedalieri, relatori, testimoni). Progetti futuri. Un incontro con un 
insegnante di sostegno. 

 
•  Parte seconda: divulgazione delle conoscenze sulle epilessie presso allievi di scuole di ogni ordine e 

grado al fine di superare paure e pregiudizi: dai progetti  “Sbiruline”  e “A volte non abito qui”  alla 
“Conoscenza di sé e degli altri”. Idee e riflessioni per innovare. Dodicenni alla prova: animazione 
teatrale (video). 

 
• Disabilità: incontriamo persone con epilessia e i loro famigliari. Relazione d’aiuto: come viverla 

all’interno della scuola e della famiglia. Proiezione del film “Dissonanze”. Le domande degli studenti 
 

• Epilessia e stili di vita: sfogliamo l’opuscolo della nostra associazione. 
Difficoltà di inserimento nel mondo del  lavoro. Il ruolo della nostra associazione: informare, 
supportare. Esempi e testimonianze:  tra leggi e realtà.  Rechiamoci al Centro per l’Impiego.  
 

• Un congresso nazionale nella nostra città: obiettivi e pianificazione. Organizzazione dell’evento: 
percorriamone le tappe insieme agli studenti. 
 

• Scrittura narrativa: l’associazione funge da punto d’ascolto. Interviste a persone con epilessia e aii 
loro famigliari. Dall’intervista al racconto scritto. 
 

• Narrazione dell’epilessia e teatro. Le voci della narrazione prendono forma (Libera Accademia del 
Teatro di Arezzo) 
 

• Riepilogo del percorso degli studenti all’interno dell’associazione attraverso il diario, le foto e le 
didascalie. 

 
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 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 4 per un  totale di ore 8 

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

Sedi attività di progetto:  

- Reparto di Neurofisiopatologia Ospedale San Donato – Arezzo 
- APAR (Associazione Parkinsoniani Aretini) Largo Ottaviano Pieraccini 2/5 
- Collegio degli infermieri IPASVI- Via M. Perennio, 24/b  - Arezzo 
- Casa delle Energie Via Leone Leoni – Arezzo  
- Teatro Verdi- Firenze  

 

Referente attività di accoglienza e accompagnamento durante il progetto: Natalina Banelli 

 Contatti: 327 8710145 E mail: nbanelli@libero.it      

Tutor: Hélène Lotan 

Contatti:  3288254488 328 5638058 E mail: helenelotan@libero.it  
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