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PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE 

L’Associazione “Famiglia Insieme” è un’associazione di volontariato che opera nel territorio del 
comune di Arezzo dal 1989. L’associazione ha il fine di “prestare particolare attenzione alle 
problematiche della famiglia, alla tutela dei minori, all’affidamento familiare …”. Tra le sue 
attività: la gestione del Centro Accoglienza Minori (CAM), l’organizzazione degli spazi gioco 
“1,2,3…stella!” e “I Tre Cedri” e il progetto “Banca del tempo”. L’associazione fa parte del 
coordinamento Affid.Ar e del tavolo di coordinamento della Case delle Culture del comune di 
Arezzo. 
Sede legale: Via San Lorentino 28, Arezzo 
Pagine Facebook:” I tre cedri” “Ass. Famiglia Insieme progetto 1,2,3…stella” 
 
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).  
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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 Ottobre2017  – 5 ore-Casa delle Energie 
Allestimento  mostra fotografica “Obiettivo  Volontario 
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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 :  
Allo scopo di far conoscere agli studenti partecipanti le varie realtà dell’associazione e per 
permettere loro di sperimentarsi in vario modo, le attività  si articoleranno in: 
-affiancamento degli educatori durante lo svolgimento dei campi estivi (negli spazi gioco 
“1,2,3…stella!” e “I Tre Cedri”): sarà possibile, a seconda della disponibilità e delle preferenze 
dello studente, fare esperienza nel gruppo dei bambini da 2 a 5 anni o nel gruppo da 6 a 12 anni. In 
questo contesto lo studente sarà coinvolto nella giornaliera organizzazione e preparazione delle 
attività e nello svolgimento delle stesse. Sarà inoltre incoraggiata l’autonoma proposta di giochi e 
laboratori ideati dallo studente, da attuare sotto la supervisione degli educatori.  
-allestimento e organizzazione degli spazi: lo studente verrà attivamente coinvolto nell’allestimento 
a tema dei campi estivi e nella preparazione degli spazi per la ripresa delle attività annuali. 
-incontri di gruppo con uno psicologo: durante lo svolgimento dei campi estivi sono previsti degli 
incontri tra educatori e volontari condotti da uno psicologo per aiutare il confronto e la risoluzione 
di eventuali problematiche educative. Lo studente potrà partecipare attivamente a questi incontri 
dopo che avrà svolto almeno alcune giornate di attività nei campi estivi. 
-partecipazione alle riunioni del coordinamento Affid.Ar: lo studente avrà la possibilità, assistendo 
alle riunioni mensili del coordinamento che si svolgeranno nel periodo del suo tirocinio, di avere 
una panoramica del mondo delle associazioni che nel  territorio si rivolgono in particolare ai minori 
e di vedere attuato un ormai consolidato lavoro di rete finalizzato alla tutela degli stessi. Lo studente 
avrà la possibilità di constatare nella pratica la forza e le criticità della collaborazione tra 
associazioni anche confrontandosi con i membri del coordinamento e con la Presidente dello stesso.  
Numero massimo di studenti previsto per l'attività di progetto: 6 (gli studenti saranno divisi in 
gruppi di 2) 
 
Sede attività di progetto:) 
Casa delle Energie – Arezzo  
Teatro Verdi- Firenze  
Spazio Gioco “1,2,3…stella!” - Via Pierluigi da Palestrina 21, Arezzo 
Spazio Gioco “I Tre cedri” - Via Generale da Bormida 9, Arezzo 
Casa Diritta - Via Garibaldi 15, Arezzo 
 
Giorni della settimana e orari possibili in cui potrebbe svolgersi l'attività di progetto: 
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 ) 
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11 settembre dalle 10 alle 13 

13 settembre dalle 10 alle 13 
13 ottobre  
14/28 Ottobre  
Attività presso l’Associazione :  
28 ore di attività presso gli spazi gioco da svolgersi dalle 9 alle13 dal 12 giugno al 9 settembre (i 
giorni saranno concordati con il tutor) 
2 ore per la partecipazione ad un incontro con il groppo degli educatori e dei volontari condotti da 
uno psicologo dalle 20 alle 22 (date da stabilire) 
3 ore per la partecipazione al coordinamento Affid.Ar dalle 10 alle 13 il 13 luglio o il 14 settembre 
o il 12 ottobre 
7 ore per l’organizzazione dell’attività e per l’allestimento degli spazi dalle 9 alle 13 del 10 giugno, 
1 luglio, 31 agosto, 9 settembre 
 
Referente attività di accoglienza e accompagnamento durante il progetto: Laura Giusti, tel. 
3394396607, progetto.123stella@gmail.com 
 
CONTATTI 
Tutor Anna Pernici, tel. 3398159459, annaper82@hotmail.it 
Tutor Laura De Mola, tel. 3293613466, laura.de.mola81@gmail.com 
 
 
 
 

Tel. 3209284724 – 0575/355683   E-mail. famiglia insieme@yahoo.it 

mailto:annaper82@hotmail.it
mailto:laura.de.mola81@gmail.com

