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Nome associazione 

Associazione di Volontariato Il Velocipede Onlus 
Presentazione 

L’Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà, ha come scopo quello di migliorare l'inserimento 
sociale del disabile intellettivo e la vita della sua famiglia, ponendosi obiettivi di carattere sociale, 
formativo, informativo ed educativo. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di 
agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di: fare della solidarietà il principio di una 
cultura rivoluzionaria in cui i “diversi” siano risorse sociali, economiche e di progresso, sconfiggendo i 
concetti del puro assistenzialismo e del pietismo. Fare formazione, acquisizione e recupero di abilità volte 
allo sviluppo di attività produttive, svolte sia in proprio, che nel settore pubblico o privato; creare 
opportunità di coppia al fine della convivenza, della casa e dell’indipendenza; promuovere iniziative 
culturali e di informazione, per sensibilizzare  le istituzioni ed i cittadini ed incentivarne la partecipazione 
attiva. 
Sede Operativa: via del Trionfo, 27, 52100 Arezzo. Contatti: 0575908026 
 

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: 4 

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

Casa delle Energie – Arezzo  

Teatro Verdi- Firenze  

Il Velocipede Onlus, via del Trionfo, 27 

Referenti: Serena Marinelli, Nunzia Gentile 

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

Da concordare con gli studenti. Le attività avranno luogo nei mesi di giugno, luglio, settembre e ottobre. Il 
Centro è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Su richiesta, è possibile essere inseriti nelle attività 
residenziali del fine settimana. Queste hanno luogo in un appartamento protetto appositamente 
organizzato per ospitare 5 persone adulte con disabilità accompagnate da un educatore.  

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 :  

l’associazione propone una serie di laboratori educativi abilitativi di tipo frontale o esperienziale destinati a 
40 soggetti adulti con disabilità. Durante la settimana il centro diurno Cla offre una serie di moduli educativi 
della durata di 2 o 3 ore, per un totale giornaliero di 7 ore di attività. Le finalità generali riguardano la 
promozione delle autonomie personali e sociali di soggetti adulti con ritardo mentale di grado moderato. 
Gli obiettivi specifici di ciascun laboratorio si riferiscono alle metodologie adottate (es. teatro: promozione 
abilità mnemoniche e rispetto delle regole sociali, educazione motoria: promozione coordinamento e 
regolazione emotiva, letto-scrittura: promozione del coordinamento oculo manuale e produzione di testo 
scritto, ecc.). I moduli educativi attivi durante la settimana sono 14: inglese essenziale, letto-scrittura, 
fanzine, abilità domestiche, educazione motoria, calcetto, tetro, danza-terapia, attività logico-matematiche, 
orto e giardino, mosaico, arteterapia, fotografia, circle-time. Durante i laboratori il gruppo è seguito da 
personale educativo coadiuvato da volontari del servizio civile e supervisionato da uno psicologo. 
Il Centro diurno è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,30 



Referente attività di accoglienza e accompagnamento durante il progetto:  

nome cognome contatti: Nunzia gentile, 0575908026 

CONTATTI 

Nome del tutor,numero di telefono, email  

Nunzia Gentile, 0575908026, 3494930624, annu82@libero.it 

 


