
Operosità
e collaborazione

sono le parole d’ordine
con cui tante

piccole formichine
possono costruire

un grande ponte
Con la partecipazione di:

ANFFAS Onlus (Seregno) - ASSOCIAZIONE AUXILIUM INDIA (Seregno)
ASSOCIAZIONE CARLA CRIPPA (Seregno) - AVIS SEREGNO
CENTRO ORIENTAMENTO EDUCATIVO ONG (COE - Milano)
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ONG (COOPI - Milano)

LIONS CLUB SEREGNO AID (Seregno) - Progetto SOW WELL
SCUOLA PER STRANIERI (Seregno) - SEREGNO SOCCORSO

2018

i GIOVANI alla scoperta
del volontariato

e della cooperazione
internazionale

NOVEMBRE 2018
Centro Culturale San Benedetto

Seregno

SEGRETERIA SCIENTIFICA E ORGANIZZATIVA
> Gruppo Solidarietà Africa
> Dirigenti Scolastici e Docenti Referenti di progetto
 degli Istituti sede di Corso

Iscrizioni entro il 31 ottobre 2018
Gruppo Solidarietà Africa, onlus
Via San Benedetto, 25 - 20831 Seregno (MB)
gsa@gsafrica.it

II modulo di iscrizione è disponibile
sul sito www.gsafrica.it

Noteorganizzative

                     SEDE DEL CORSO
                       Centro Culturale San Benedetto
                   Via Lazzaretto 3 - Seregno

      CALENDARIO DEL CORSO
Lunedì 5, Martedì 13, Mercoledì 21 Novembre
dalle 15 alle 18
Sabato 24 novembre - dalle 9 alle 16

La partecipazione degli allievi sarà comunicata
ai docenti degli Istituti di appartenenza
perché rendano più facile la frequenza
ai momenti didattici del corso.

L’attività svolta sarà certificata con un attestato,
trasmesso anche all’Ufficio scolastico provinciale
e agli Istituti di appartenenza.

La quota di partecipazione (20,00 Euro) comprende:
> materiale didattico e testi delle relazioni su CD,
> attestato di partecipazione,
> pranzo della giornata residenziale.

La partecipazione al Corso è limitata ai primi 50 iscritti.



Scheda d’iscrizione

Da inviare entro il 31 ottobre 2018 a:
GSA Onlus - Via San Benedetto, 25 - 20831 Seregno (MB)

gsa@gsafrica.it - www.gsafrica.it

Verrà data conferma dell’iscrizione, mediante posta elettronica,
nei giorni immediatamente successivi il ricevimento della
comunicazione. Nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati
personali, il GSA assicura l’assoluto uso riservato dei dati forniti.

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

IND. ABITAZIONE

SCUOLA            CLASSE

IND. SCUOLA

TEL. CELL.

E-MAIL

QUOTA DI PARTECIPAZIONE VERSATA IL:

CON BONIFICO BANCARIO BANCA POPOLARE DI SONDRIO
IT50 B056 9633 8400 0002 6727 X28
O SUL C/C POSTALE 42222208 INTESTATO A “GRUPPO SOLIDARIETA’ AFRICA”

 FIRMA DEL PARTECIPANTE

 FIRMA DEL GENITORE

 (per partecipazione di minorenni)

Proposta Programma
Il  percorso formativo della scuola superiore sfocia in
scelte decisive per la vita professionale. L’inserimento
nel mondo del lavoro piuttosto che la valutazione di
proposte universitarie impegnative non possono
prescindere da una crescente consapevolezza del ruolo
sociale che ciascuno va maturando.

La stimolante possibilità di accedere a programmi di
alternanza scuola-lavoro arricchisce di validi strumenti
la dotazione dei giovani chiamati a consapevoli decisioni.

Su questi presupposti, il Gruppo Solidarietà Africa, in
collaborazione con le associazioni del Volontariato,
propone agli studenti delle scuole superiori della Brianza
un progetto di formazione capace di trasmettere una
solida informazione sulla realtà del Terzo settore con
particolare attenzione alla Cooperazione Internazionale.

Parallelamente al corso di formazione teorica viene promossa
la realizzazione di attività tipiche di Fondazioni,
Organizzazioni non Governative (ONG) e Organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (Onlus).

Il giovane, affiancato da volontari esperti e qualificati,
contribuisce, in questa fase, a progettare e realizzare
interventi graduati in rapporto al suo iter di formazione.

La proposta è rivolta agli studenti di IV e V superiore dotati
di fantasia e spirito di iniziativa che dimostrino attenzione
ai temi di una solidarietà concreta, vissuta da protagonisti
e professionisti, con il desiderio di dedicare tempo e
competenze alla realizzazione di progetti condivisi.

Parte TEORICA
INCONTRI DI FORMAZIONE

Formazione in aula: 3 incontri pomeridiani composti ciascuno
da tre momenti formativi frontali della durata di 50 minuti.

Giornata residenziale: gruppi di studio e laboratori su tematiche
specialistiche; condivisione di esperienze e confronti con operatori
delle associazioni del Terzo settore.

DOCENTI

Esperti nei diversi settori in cui è suddivisa la didattica, appartenenti
a Istituti accademici, Istituti di formazione professionale, Fondazioni,
ONG, Onlus.

PROGRAMMA
Gli incontri, interdisciplinari, prevedono la trasmissione di informazioni
ed esperienze riguardanti:
> Società civile e solidarietà sociale
> Il Terzo settore e il volontariato sociale
> Norme legislative
> Comunicazione e sensibilizzazione
> Rapporti Università - Terzo settore
> La Cooperazione internazionale
> Programmazione e Progettazione

Parte PRATICA
> Visita guidata alla sede di una Associazione del Terzo settore.

> Progettazione e realizzazione di interventi educativi nelle scuole.

> Programmazione di attività di sensibilizzazione e raccolta fondi.

> Realizzazione e gestione di un sito web.

> Gestione di rassegne cinematografiche e teatrali sui temi inerenti
 gli obiettivi del corso.

> Realizzazione di concorsi (arte figurativa - musica - teatro) per i
 più giovani.

> Realizzazione di materiale didattico per supporto a progetti
 di solidarietà e cooperazione.

> Ricerca bibliografica e revisione della letteratura su problemi specifici.


