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ABSTRACT

E' importante che il tema della solidarietà sia affrontato in termini 
formativi e venga tradotto in testimonianza di vita e in concreta azione; 
solo in questo modo l'esercizio dell'atto solidale diventa uno strumento 
educativo. 
Il progetto “Siamo tutti volontari” si propone di fornire l'occasione di 
promuovere e diffondere una vera cultura della solidarietà attraverso 
azioni concrete di collaborazione, favorendo così la crescita umana e la 
formazione dei nostri alunni. 
Con questo progetto si vuole creare un ponte tra scuola e volontariato, 
per formare le nuove generazioni, portando loro il bagaglio di 
esperienze dei volontari, educando così i ragazzi al rispetto di sè e degli 
altri, alla cultura della solidarietà e della relazione con gli altri.
Nello specifico il progetto si propone di portare in uno dei principali 
contesti di vita, la scuola, i temi ed i valori del volontariato all’interno 
di momenti di incontro e di riflessione tra i volontari e gli alunni.

L’obiettivo primario sarà quello di far compiere loro un percorso 
educativo ed emotivo attraverso i valori dell’attenzione all’altro, del 
rispetto, dell’accoglienza, della generosità, della disponibilità verso il 
prossimo, del senso di appartenenza alla collettività, della solidarietà 
nei confronti di chi ha bisogno del nostro aiuto.
Si potrà in questo modo dare l’opportunità ai ragazzi di fare 
un’esperienza diretta nel mondo del volontariato e far sperimentare loro 
il significato del “DONO “di sè e del proprio tempo a favore degli altri.
In una società cosi volta all’individualismo, educare ad essere aperti 
all’ascolto ed all’aiuto, è sicuramente fondamentale per gettare le basi 
di un futuro più a misura di “PERSONA”.



ENTE TERZO SETTORE PROPONENTE

AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) REGIONE SICILIA
 AVO REGIONE SICILIA è una ONLUS costituita nel 2004, 
iscritta nel Registro Regionale del Volontariato D.D.R. n 3955 sez. 
A n.906.
Rappresenta la FEDERAVO ( www.federavo.it ) sul territorio, ne 
condivide mission e statuto, e promuove la condivisione delle 
linee programmatiche nazionali.
Mantiene i contatti con le Istituzioni Regionali, gli Enti Pubblici, 
le ASP, il CSVE ed il CESVOP.
Consolida la collaborazione tra le sedi AVO Siciliane per uno 
scambio di esperienze ed un maggiore spirito di appartenenza.
Promuove la nascita di nuove sedi, fornendo il supporto necessario
Condivide con i Consigli Direttivi di ogni sede locale, le criticità 
al fine di raggiungere risultati ottimali.
Si adopera per uniformare il modello di servizio, ed avere un'unica 
identità sul territorio.
Favorisce l’interazione tra il Volontariato ed il mondo della scuola, 
tramite progetti che mirano ad avvicinare i giovani alla cultura 
della solidarietà e gratuità.
Sollecita le sedi locali ad essere presenti negli Organismi di 
Partecipazione (CCA ed altro) per meglio rappresentare le istanze 
e le esigenze dei soggetti più deboli.
L’AVO Regione Sicilia, è di supporto e coordinamento alle AVO 
locali per:

- Organizzare i Corsi di Formazione Base e Permanente;

http://www.federavo.it/


- Aggiornare i ruoli dei Responsabili, dei Tutors, dei Presidenti 
e componenti i Direttivi;

- Realizzare progetti, anche in collaborazione con più sedi 
AVO locali;

- Promuovere la cooperazione con altre Associazioni sul 
territorio.

L’AVO Regione Sicilia, mantiene costanti rapporti con tutte le 
AVO Locali, e partecipa ad assemblee, ricorrenze, percorsi 
formativi, convegni organizzati dalle varie sedi.
Inoltre promuove Assemblee ed incontri e sollecita la 
partecipazione di tutti i Volontari.

L’AVO Sicilia è il luogo d’incontro di tutte le AVO Siciliane, 
ed è costituita dall’Assemblea dei Soci, dal Direttivo 
Regionale e dal Presidente.

LUOGO DI REALIZAZZIONE DEL PROGETTO
Scuole primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio 
dei 15 Comuni siciliani in cui AVO opera:
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VITTORIA
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MODICA
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NOTO
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OBIETTIVI

Il progetto “SIAMO TUTTI VOLONTARI” è pensato per poter 
avvicinare ed educare i bambini alla cultura del volontariato, 
inteso come aiuto al prossimo, come condivisione ed attenzione 
verso gli altri, poichè riteniamo sia importante, già da bambini, 
avere in sè il valore dell’attenzione nei confronti di chi ha bisogno. 
Il progetto suddetto, promosso dall’associazione AVO 
(Associazione Volontari Ospedalieri) Regione Sicilia, unitamente 
alle 15 sedi sparse sul territorio siciliano, si pone l’obbiettivo di 
“spiegare” il volontariato agli alunni delle classi 4 e 5 della scuola 
primaria dell’obbligo, e alle classi della scuola secondaria di 
primo grado, e di contribuire ad educare alla solidarietà.

ATTIVITA’ PROPOSTE

- Il percorso propone, previo accordo con la Direzione 
Didattica, brevi letture che possano stimolare il concetto di 
solidarietà; 

- incontri con volontari già avviati che si racconteranno, 
spiegheranno il valore del volontariato, perché quest’ultimo è 
molto utile, e come e dove si potrebbe svolgere;

- laboratori ludici, didattici ed educativi durante i quali 
riflettere sul tema del volontariato, sperimentare ed esprimere 



il proprio punto di vista, il proprio vissuto e le emozioni 
esperite in connessione al tema trattato;

- agli alunni delle classi secondarie, verrà data l’opportunità di 
fare un’esperienza personale sul campo, in attività di 
volontariato diverse dalla presenza nelle corsie ospedaliere, 
ma ugualmente utili, come la partecipazione attiva in stand 
informativi dell’Associazione, in cui saranno i ragazzi stessi, 
coadiuvati da volontari esperti, ad informare i cittadini; o 
anche la preparazione, sempre con l’aiuto dei volontari AVO,  
di decori che verranno poi donati agli Ospedali convenzionati 
con AVO per addobbare le corsie e gli alberi di Natale in 
occasione delle festività natalizie; la partecipazione, per 
quanto possibile, a qualsiasi attività proposta da AVO nei vari 
Comuni in cui è presente;

- realizzazione di un elaborato finale che potrà consistere in 
temi, slogan, cortometraggi, disegni sugli argomenti trattati 
durante il progetto, che i bambini saranno invitati a creare al 
termine delle attività proposte, esprimendo così la loro 
creatività ed emotività a riguardo.

A questo proposito, i partecipanti ai laboratori avranno la 
possibilità di realizzare insieme un manuale illustrato che 
racconterà il volontariato “secondo loro”: l’abilità di dare aiuto, 
sommare le proprie capacità a quelle degli altri, le diverse forme 
di sostegno e di collaborazione nella comunità, quali 
miglioramenti potrebbero essere conquistati in futuro.
 Il materiale prodotto dai bambini, sarà in seguito donato, sia ai 
pazienti degli Ospedali, (cosi i bambini potranno sentirsi 
realmente presenti nelle corsie ospedaliere), che ad alunni delle 
Scuole Elementari e Medie, come lettura e condivisione di un 
percorso formativo.
 Gli alunni potranno così esplorare il volontariato sia da 
ascoltatori, ricevendo informazioni dai volontari stessi, sia 
diventando veri protagonisti, attraverso la comunicazione e 



l’espressione artistica e verbale, agli altri del proprio pensiero e 
delle emozioni vissute.

TEMPI

Un incontro settimanale durante le ore curriculari, fino al termine 
del progetto e alla realizzazione dell’elaborato finale (per un max 
di 4 incontri per scuola).

PARTECIPANTI

Il progetto si rivolge agli alunni delle classi 4° e 5° della scuola 
primaria di primo grado, e alle classi 1°, 2° e 3° della scuola 
secondaria di primo grado. Risulta importante e indispensabile la 
presenza e partecipazione degli insegnanti delle classi coinvolte, 
per accrescere l’attenzione, l’entusiasmo, il coinvolgimento e la 
riflessione degli alunni, e mantenere più facilmente un clima di 
collaborazione durante le attività proposte, essendo questi per 
primi coloro i quali condividono con loro la maggior parte del 
tempo.

TEAM 

- Psicologo/a;
- Membri Avo;
- Operatori del sociale;
- Volontari.



 
 
 
 

 


