
UN ABBRACCIO SENZA CONFINI
l’alternanza scuola-lavoro in collaborazione con organizzazioni ONLUS 

al Liceo G.Bruno di Albenga (SV)

Liceo G.Bruno - Albenga



LA STORIA
un’avventura lunga 20 anni, 

dagli scouts all’AVSI



LE TAPPE

1998/‘99 - il Collegio Docenti riconosce le attività di volontariato 
valide per l’acquisizione di credito formativo

1995/’96 - attivazione della prima adozione a distanza con AVSI;

2003/’04 - il Progetto Volontariato viene inserito nel POF

2017/’18 - nasce l’Accordo Nazionale di Rete “Un abbraccio senza 
confini”

LE CONDIZIONI
dirigenti aperti e disponibili 

cura dei rapporti personali con i colleghi 

impegno nei vari livelli di partecipazione 
istituzionale 

stima e valorizzazione di tutte le 
esperienze

2016/’17 - il Collegio Docenti riconosce come alternanza scuola-
lavoro alcune attività del Progetto Volontariato



I PASSI PER 
RENDERE IL 

VOLONTARIATO 
ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO
collaborazione con AVSI come caso esemplare 

per ampiezza e complessità



STIPULA DELLA 

CONVENZIONE

FORMAZIONE

➤convenzione con l’ente AVSI a livello nazionale
➤ individuazione di un tutor aziendale (delegato AVSI-Point locale)
➤ individuazione tutor interno (docente)

➤ incontri con testimonial (eventi pubblici e gruppi di lavoro)
➤contatto frequente e diretto con AVSI per organizzare le attività
➤supervisione del tutore esterno
➤partecipazione allo stand AVSI del Meeting di Rimini

ORGANIZZAZIONE 

ATTIVITA’
 DELLE

➤lavoro settimanale pomeridiano di due ore (laboratorio informatica)
➤divisione in gruppi come una piccola ONLUS
➤attività esterne (eventi, stand etc.)
➤attività in orario scolastico (presentazione, videocollegamenti etc.)



➤ certificazione delle ore da parte degli insegnati assistenti
➤ compilazione della modulistica  da parte di tutti i soggetti 

➤sulla base delle Competenze di Cittadinanza Europa
➤sulla base delle Competenze Disciplinari di Istituto (Nuove 

Tecnologie, Storia, Lingue Straniere, Elaborazione Grafica)

CERTIFICAZIONE 

     ORE     

VALUTAZIONE
spazio 
per  
griglia 
di  
valutazione



COME SI 
LAVORA NEL 

GRUPPO 
ADOZIONI

piccola ONLUS



GRUPPO 
AMMINISTRAZIONE

GRUPPO 
SEGRETERIA

➤contabilità e compilazione bollettini postali
➤abbinamento classi-bambino
➤archiviazione e distribuzione corrispondenza

➤registrazione presenze
➤verifica fattibilità delle attività in orario scolastico
➤composizione delle circolari per spostamenti e 

attività nelle classi



➤ porta la presentazione nelle classi
➤ cura il rapporto col referente SAD delle singole classi
➤ organizza e prepara gli incontri Skype 

✴ raccoglie informazioni sul Paese

✴contatta gli operatori AVSI per concordare le 
domande

✴ introduce e guida la videochiamata

GRUPPO 
SENSIBILIZZAZIONE

GRUPPO 
COMUNICAZIONE

➤crea ed aggiorna la presentazione da portare nelle 
classi

➤materiale grafico di presentazione del gruppo (mostra)
➤materiale grafico e allestimenti in occasione di eventi
➤selezione materiale fotografico e documentario da 

mettere a disposizione degli organi di comunicazione



GRUPPO 
EVENTI

➤ progetta e organizza eventi per:

✴raccogliere fondi

✴diffondere la conoscenza di AVSI e delle SAD

GRUPPO 
TUTORAGGIO

➤ (da attivare quest’anno) 

➤ tutoraggio e sostegno agli studenti di scuole 

che entrano nell’Accordo di Rete



SI TRATTA DI 
UN’ESPERIENZA 

REPLICABILE?
forza educativa 

e strumenti tecnici



VALENZA 
EDUCATIVA

la forza del progetto è la sua valenza educativa: prende 
sul serio un’esigenza fondamentale del cuore

la conferma è l’allargarsi spontaneo tra i ragazzi

GLI  
STRUMENTI

esiste l’ Accordo di Rete Nazionale 

qualunque scuola può aderire 

condivisione di materiali ed esperienze 

accompagnamento e tutoraggio da parte 
di studenti e insegnanti del G.Bruno 

adattabilità dello strumento

se si parte dal rapporto educativo e dal cuore di 
insegnanti e studenti, è probabile che il progetto possa 
diffondersi



spazio 
per  
l’immagine 
della copertina 
dell’Accordo  
di Rete



FINE
per il team di insegnanti impegnati nel Progetto Volontariato del Liceo G. Bruno 

prof.ssa Marisa Ravera 
prof.ssa Silvia Rossetto

Liceo G.Bruno - Albenga


