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1. I passi del progetto 

Il progetto ha coinvolto 145 studenti di terza media distribuiti tra 7 classi. 13 insgenanti in vario modo 

hanno partecipato. Alla fine all’evento la partecipazione positiva della Giovane Orchestra K2006 che ha 

esteso la partecipazione. 

Primo Incontro   5-9 febbraio 2013 

• Aiutare lo studente  a riflettere sulla sostanza delle relazioni e sulle cariche affettive che 

esse talvolta portano con sé 

• Evidenziare i mezzi e gli strumenti che vengono usati per le relazioni (anche tecnologici) 

• Scoprire cosa può esistere alla base della relazione   (AMORE.. ricerca di relazioni positive) 

Secondo incontro   1- 7 marzo 2013 

• Stimolare lo studente a riflettere su una serie di relazioni sociali più ampie; in particolare si 

conoscerà in maniera più approfondita il mondo del volontariato inteso come fulcro di 

relazioni. 

• Introdurre i ragazzi al mondo del volontariato in particolare partendo dall’esperienza del 

Centro Aiuto Vita. 

 

 

Rielaborazione Proposta  Aprile 2013 

Quali sono i punti salienti della relazione nel  volontariato che hai trovato più interessanti? 

Come vorresti fosse il volontariato per fare volontariato? 

Ti piacerebbe fare volontariato? 

Inventa uno spot, una canzone, un cartellone o un video per dire ai tuoi amici cos’è il volontariato e 

per spiegare perchè esso  sia così importante per la nostra società! 

Evento Finale  15 maggio 2013 OPERAZIONE VOLONTARIATO  
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2. Questionari STUDENTI  -132 questionari (su 145 studenti progetto) 

2.1 Domande sul primo incontro 

1. Come definiresti  ora la parola “relazione”? 

Rapporto più o meno intenso con una o più persone basato sulla comunicazione e sulla condivisione 

che va coltivato nel tempo. Alla base vi è l’amore in tutte le sue sfumature: amicizia, amore tra genitori 

e figli, amore di coppia, amore per un ideale ecc… 

2. Ritieni interessante la tematica trattata in questo incontro?  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cosa ti ha incuriosito/colpito di più? 

Il video visto, la riflessione sulle relazioni attraverso il lavoro in gruppo e l’attività delle sagome, scoprire 

le caratteristiche del volontariato in generale e del cav 

4. Cosa non ti è piaciuto? Nessuna indicazione – Solo in uno un niente 

5. I volontari hanno saputo metterti a tuo agio nei momenti di riflessione e discussione? 

 

 

 

 

 

  

 

 

6. Cosa suggeriresti per migliorare l’incontro? 

Più dialogo, più lavori di gruppo, più tempo 
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2.2 Domande sul secondo incontro 

1. Quali sono le parole chiave più adatte a definire il volontariato? 

Dono, solidarietà, amore, altruismo, gioia, aiuto gratuito, collaborazione 

2. Ritieni interessante la tematica trattata? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cosa ti ha colpito/ incuriosito di più? 

La tematica dell’aborto e le attività che il cav svolge per sostenere le mamme in difficoltà 

4. Cosa non ti è piaciuto? Niente 

5. I volontari hanno saputo metterti a tuo agio nei momenti di riflessione e discussione? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Cosa suggeriresti per migliorare l’incontro? 

Arricchire con filmati e attività coinvolgenti 
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2.3 Evento Finale – Operazione Volontariato 

1. Ti è piaciuto l’evento finale? proposte per migliorarlo? 

Sì perché è stato emozionante vedere così tante persone che applaudivano per i nostri lavori. E’ 

stato ben organizzato,coinvolgente e divertente. Ci sono state però troppe interruzioni e dei lavori 

troppo lunghi che hanno appesantito il tutto. 

2.4 Riflessioni genrali sul progetto 

1. Quale messaggio forte ti ha lasciato questo progetto?Quali emozioni hai provato durante il 

suo svolgimento? 

Ho capito il significato della parola volontario, che cosa significa relazione e l’importanza della 

solidarietà. Questo può servire anche per riflettere di più sulle mie scelte 

2. Ti piacerebbe essere volontario un giorno?  

• Sì perché mi piace essere utile agli altri, sostenere chi è in difficoltà ed arricchisce molto 

anche chi lo fa 

• No perché non mi sento adatto/a e perché impegna del tempo che la persona mette a 

disposizione gratuitamente.  

3. Dai un voto al progetto 
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3. Questionari INSEGNANTI – 13 questionari  

 

3.1 Domande sul primo incontro 

1. Ritiene interessante la tematica trattata in questo incontro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Quale tra gli aspetti trattati pensa possa essere stato il più significativo per i ragazzi?  

L’importanza e il valore della relazione nelle sue sfumature: rap.porti tra ragazzi, legame tra 

madre e figlio, legame di coppia… 

3. Cosa non le è piaciuto? Perché? Nessuna risposta 

4. I volontari hanno saputo essere chiari e disponibili?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Cosa suggerirebbe per migliorare l’incontro? Nessuna risposta 
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3.2 Domande Secondo  incontro 

1. Ritiene interessante la tematica trattata in questo incontro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Quale,tra gli aspetti trattati, pensa possa essere stato il più significativo per i ragazzi? 

L’importanza e le caratteristiche del Cav, il passaggio tra le relazioni vissute nella quotidianità e 

quelle vissute nel volontariato, il fatto di aver lavorato con parole chiave, tecnica utilizzata 

anche nella didattica di ogni giorno 

Bianche: 9 

3. Cosa non le è piaciuto? Perché? Nessuna risposta 

4. I volontari hanno saputo essere chiari e disponibili? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Cosa suggerirebbe per migliorare l’incontro? Nessuna risposta 
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3.3 Fase rielaborativa 

1. I ragazzi hanno saputo rispondere /rielaborare con facilità? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Quali le caratteristiche importanti incontrate in questa fase? L’attività in gruppo ha favorito il 

lavoro insieme, ha indotto i ragazzi a collaborare attivamente, a concentrarsi su un obiettivo 

preciso. Sono state valorizzate le competenze di ciascuno e l’attività ha permesso ai ragazzi di 

riassumere il percorso e di focalizzarsi sui concetti principali. 

3. Quali le difficoltà incontrate? Saper riassumere, coordinare il lavoro in gruppo in modo che tutti 

partecipassero, trovare i tempi per rielaborare idee e messaggi. 

 

3.4  Evento Finale 

Ben organizzato, meglio rispettare di più i tempi di esecuzione. Ha valorizzato il lavoro dei ragazzi dando 

loro soddisfazione 
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3.5 Riflessione generale sul progetto 

• TEMPISTICHE 

Ben distribuite nel corso dell’anno. La realizzazione dell’articolo finale ha avuto tempi stretti 

• MESSAGGIO FORTE LASCIATO DAL PROGETTO 

Ha aiutato a migliorare le relazione e a consolidare attività di meta cognizione sul senso della vita 

Ha permesso di sviluppare il concetto di “condivisione” della propria vita che da un grande senso 

all’esistenza e ha avvicinato i ragazzi al volontariato. 

• ADATTO AL TARGET SCELTO? 

Sì perché anche nelle varie discipline scolastiche si affrontano tematiche legate all’attualità e i ragazzi 

hanno bisogno di parlare di valori e di riflettere sull’importanza della solidarietà. In questo momento di 

formazione della personalità i ragazzi si pongono domande su questi temi ed è giusto dare delle risposte 

No, fuori dal loro “mondo” (uno solo) 

• IN LINEA CON LE INDICAZIONI VIGENTI?  Sì perché rientrava nel tema del rispetto di sé e degli altri 

e aveva come focus il concetto di solidarietà. 

• PROPOSTE PER MIGLIORARE 

Anticipare l’evento finale a fine marzo/ fine aprile 

Proporre la lettura di un libro, far vivere con maggiore consapevolezza lo spettacolo finale 

• VOTO AL PROGETTO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA BENE: Gli insegnanti non sono stati tutti presenti negli incontri iniziale e quindi molti 

non hanno potuto dare un parere lasciando Non risposto.  
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4.  Qualche riflessione… 

Partendo dalla fine come a volte si fa con le riviste leggiamo un bellissimo evento ricco di 

spunti. Abbiamo sentito gli studenti attenti a recepire le tante sfumature proposte. La serata si 

è arricchita di tante proposte e sicuramente una attenzione va posta sugli equilibri, anche se 

non è facile. Ci piacerebbe chiudere il tutto prima di maggio anche perché va di conseguenza 

ogni cosa, ma l’evento a maggio ad oggi è un vincolo di progetto. Faremo presente.  Ci piace 

l’idea di un libro, ma forse potrebbe essere anche un film per ragionare sul tema. 

I temi del volontariato non sono così vicini ed immediati – come suggeriva un’insegnante – 

perché sembrano quasi da extraterreste, ma proprio per questo vanno proposti. Osservate a 

pagina 5 la domanda sul secondo incontro sul tema del volontariato e sul Centro Aiuto Vita . Il 

31% non ha risposto che non è un segno di cosa poco interessante, ma di una cosa su cui si 

fatica ad argomentare, di cui si sa pochino.. 1 su 3 non sente di dire qualcosa sul tema del 

volontariato…. .  Questo però è una conferma che i nostri ragazzi vanno stimolati, e se 

vengono stimolati (magari con un pochino di fatica all’inizio nella fase di rielaborazione – vedi 

pagina 9) poi sanno stupirci con dei bellissimi effetti. 

Noi riteniamo importante lasciare a loro un segno, il segno della serata è stata la maglietta con 

l’equazione del volontariato (e sappiamo che molti stanno usando le magliette ….) e il segno 

degli articoli a cui cercheremo di lasciare più tempo. 

Rimane quindi indispensabile che l’evento ci sia e sia organizzato bene, magari con il minimo 

di interruzioni anche perché nei lavori riesce a coinvolgere molto i ragazzi. 

Ringraziamo i ragazzi e gli insegnanti che ci hanno “promosso” nelle metodologie e nelle 

attenzioni , ma ci impegneremo per fare meglio (con i video )…  Li ringraziamo soprattutto per 

l’impegno profuso nel realizzare ogni cosa.  Da tutti una disponibilità professionale e grande. 

Così come il progetto ha avuto un voto complessivamente alto/altissimo all’80%. Un buon 

indice di gradimento. 

Faremo tesoro dei suggerimenti e delle idee e in tutto rimane il grazie per averci dato la 

possibilità di riflettere insieme a voi. 

 

L’augurio è che continuiate a riflettere, ragionare e pensare , ma anche ad usare il cuore, 

perché con quel senso di gratuità si potrà costruire il mondo del volontariato e il mondo della 

solidarietà, alla base dell’ottimismo e della voglia di vivere. 

Buon cammino… il gruppo SCUOLA del CENTRO AIUTO VITA DI LEGNAGO 
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“ Ci avete dato una mano….  

.. non solo … ci avete aperto il cuore  

To be continued“ 

 

 

 

 

 

 

 

GRAZIE !!!!!!!!! 

 


