in partenariato con

SCHEDA PROGETTO
•

Titolo del progetto

IL MANTELLO CONDIVISO. PAROLE E AZIONI DI SOLIDARIETÀ
•

Responsabile del progetto

Associazione delle Associazioni per il Centro di Servizi del Volontariato della Provincia di Benevento
“Cantieri di Gratuità” – di seguito CESVOB - C.F. 02038520620.
•

Rappresentante legale

Presidente CESVOB Raffaele Amore
•

Partner del progetto

Società Dante Alighieri - Comitato di Benevento; CAM Telefono Azzurro; P.A. ANPAS Castelpoto;
AUSER USELTE; Gruppi Donatori di Sangue Fratres Provincia Benevento; Anteas Sannio Solidarietà;
ARI Benevento; AIDO Benevento; Rete Campus Benevento; Italia Verde; ALPA; GICARA; Il Bambino
Incompreso; Libero Teatro; Associazione Donna; Federazione Pro Vita; Progetto Vita; Associazione
Terre dei Gambacorta ed Auser Filo d’Argento.
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•

Altri Soggetti coinvolti

Istituzioni scolastiche ed Enti locali pubblici e privati.
•

Destinatari

Alunni delle Scuole di ogni ordine e grado della provincia di Benevento.
•

Durata

Anno scolastico 2018/2019
•

Finalità

Promuovere la cultura del Volontariato, attraverso il coinvolgimento delle giovani generazioni, allo scopo
di rafforzare la presenza dei Volontari in tutte le Associazioni del terzo settore attive in provincia di
Benevento.
•

Descrizione sintetica del progetto

Il CESVOB risponde gratuitamente ai bisogni delle Associazioni organizzando ed erogando servizi di
supporto tecnico, informativo e formativo. Facilita il contatto e la collaborazione tra Associazioni e lavora
per facilitare il dialogo tra enti del terzo settore ed istituzioni. Il progetto, infatti, nasce dall’esigenza del
Volontariato di diffondere ad ampio raggio il proprio operato sensibilizzando le istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado, creando, così, attraverso il contatto con gli alunni, nuovi legami tra le giovani
generazioni e la cultura della solidarietà. I Volontari sono i veri protagonisti del progetto perché propongono
alle Scuole una miriade di attività, tra le quali si potranno selezionare quelle più pertinenti alla proposta
formativa annuale, da realizzare: in classe, presso le sedi associative oppure in luoghi pubblici. Gli argomenti
sono: il significato del dono, la salvaguardia e l’uso corretto della lingua italiana, la comunicazione
multimediale, l’immigrazione, l’integrazione sociale dei disabili e degli svantaggiati, i diritti dei minori, la
tutela ambientale, il turismo sostenibile, la fruibilità del patrimonio naturale, la prevenzione e la protezione
civile, la conoscenza dei beni culturali della nostra provincia, il volontariato in carcere, la donazione del
sangue e degli organi. Agli alunni delle Scuole aderenti al progetto è riservata l’opportunità di
partecipazione ad eventi pubblici organizzati dal CESVOB, come Festa del Volontariato, Giornate di
sensibilizzazione, Bandi e spettacoli nel corso dei quali possono presentare, per donare alla riflessione
comune: elaborati, testimonianze e rappresentazioni canore, teatrali, artistiche e musicali. Tutte le iniziative
hanno come filo conduttore la tematica del Volontariato nei suoi diversi settori di intervento: artisticoculturale, socio-sanitario, socio-assistenziale, ambientale, tutela dei diritti, educazione e formazione,
protezione civile.
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•

Obiettivi generali
Esercitare alla cultura del dono e della solidarietà attraverso l’arte e la scrittura.
Migliorare il livello: di educazione civica e cittadinanza attiva; di lettura delle realtà altre, delle
civiltà altre e delle tradizioni altre.
Recuperare dal patrimonio letterario, storico e filosofico i fenomeni delle migrazioni,
dell’integrazione e della comunione di civiltà e di popolazioni di diversa provenienza.
Sviluppare la cura della lingua italiana.
Sviluppare la conoscenza e l’utilizzo dei diversi mezzi di comunicazione.
Favorire l’acquisizione di competenze utili ai fini dell’inserimento lavorativo. Il vissuto presso
le Associazioni consentirà l’acquisizione di competenze facilmente spendibili nel mondo del
lavoro, come la gestione e l’organizzazione di un ente di natura privata, la gestione e la
valorizzazione delle risorse umane, le fonti di finanziamento del volontariato e la
progettazione.
Avvicinare i ragazzi a forme più dirette ed innovative di espressione dell’interiorità e delle
vicende umane.
Sensibilizzare i giovani su tematiche sociali.
Sostenere il rispetto e la valorizzazione delle diversità.
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•

Attività

02 ottobre 2018 conferenza stampa di presentazione, con il coinvolgimento dei dirigenti delle prime
Scuole aderenti e Celebrazione della Giornata del Dono, presso Liceo Classico “P.Giannone” di
Benevento.
Testimonianze dei Volontari nelle Scuole di ogni ordine e grado della provincia di Benevento. I docenti
e gli alunni sono coinvolti in esperienze formative e culturali interattive fra loro, tra cui: laboratori, stage,
escursioni naturalistiche e visite guidate, bandi, scambi culturali, prove di evacuazione (All.4),
esercitazioni per la gestione delle emergenze e corsi di primo soccorso, conferenze stampa, pubblicazioni
di brochure e dossier da divulgare attraverso i social e le testate giornalistiche locali e nazionali, convegni
e seminari, giornate di sensibilizzazione e Festa del Volontariato.
Visite ed attività presso le strutture del Volontariato attive sul territorio, mediante la partecipazione a dei
veri e propri stage.
Eventi, presenziati da: volontari, artisti, attori, scrittori, personaggi del mondo dello spettacolo,
rappresentanti delle istituzioni e degli enti locali.
20 novembre Celebrazione della Giornata dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, presso Museo del
Sannio di Benevento.
21 novembre 2018 spettacolo teatrale “A Christmas Carol” di C. Dickens (Compagnia Teatro Perpetuo
Mobile) a cui precederanno e seguiranno altri appuntamenti per la premiazione di corti cinematografici
di solidarietà (ALL.3), per l’esibizione di cantanti e musicisti, per l’approfondimento del tema
dell’infanzia e dell’adolescenza, del tema dell’integrazione, della tutela del patrimonio culturale.
Alle scuole saranno proposti due Bandi:
per la premiazione del miglior elaborato in lingua italiana sul tema del Volontariato.
La simpatia per la lingua italiana, infatti, sarà alimentata dalla III^ edizione di PAROLinFESTA, festival della
lingua italiana che avrà come tema il “IL MANTELLO TAGLIATO”, le parole della solidarietà. Saranno
coinvolti gli alunni della primaria, della secondaria di primo grado, del biennio della secondaria di secondo
grado i cui consigli di classe potranno inserire il progetto nella programmazione didattica
per la premiazione del miglior elaborato per la celebrazione della Giornata dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza (scadenza 08 novembre 2018).

•

Modalità di adesione

Il CESVOB invierà agli indirizzi email di tutte le Scuole di ogni ordine e grado della Provincia di
Benevento copia del Progetto nonché periodiche informative, inerenti il cronoprogramma delle singole
attività. Ciascuna Scuola potrà aderire, selezionando l’attività più adeguata alla propria offerta formativa
ed inviando Manifestazione d’interesse agli indirizzi: cesvob@pec.it oppure cesvob@segreteria.it, entro
il 31 dicembre 2018.
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ALLEGATO 1
BANDO: PAROLinFESTA
Martino di Tours “IL MANTELLO TAGLIATO” fare ciò che serve, quando serve.
Associazione proponente:
Società Dante Alighieri _ Comitato di Benevento

Periodo di svolgimento:
02 ottobre 2018 – 11 maggio 2019.

Descrizione delle attività previste:
- Interazione con i consigli di classe per inserire nella programmazione didattica le attività previste dal
bando di PAROLinFESTA il cui obiettivo è il riappropriarsi della lingua, avere cura della sua ricchezza,
ridarle vigore e rigore.
- Incontri laboratoriali esperenziali, rivolti agli alunni e condotti dai volontari delle associazioni per
sviluppare la cultura e la pratica della solidarietà e della condivisione.
- Rievocazione della cultura del dono e della solidarietà 21 novembre 2018, con lo spettacolo teatrale “A
Christmas Carol” di C. Dickens (Compagnia Teatro Perpetuo Mobile).
- Supporto ai docenti e agli studenti con esperti della Società Dante Alighieri – Comitato di Benevento (2
incontri).
- Svolgimento del concorso PAROLinFESTA, la cui conclusione sarà sancita dalla premiazione l’11
maggio 2019.
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Presentazione del contesto locale:
La città di Benevento offre una ricchezza di testimonianze storiche e architettoniche, dalle preesistenze
sannitiche e romane agli otto secoli di storia longobarda seguiti da otto secoli di enclave pontificia fino
all’unità. Molte le associazioni e le attività culturali; manca di raccordo. La chiesa di Santa Sofia con il
chiostro annesso è patrimonio Unesco, il Teatro romano è tra i meglio conservati, l’Università del Sannio
ha delle punte di eccellenza, il Conservatorio “Nicola Sala” sta dando ottimi professionisti. Il comitato della
Dante svolge un pregevole lavoro culturale con le scuole e sta costruendo una intesa con l’università e con
le associazioni di volontariato. Il Plida si raccorda con le scuole e con i centri di accoglienza per i corsi di
Italiano agli stranieri e per la certificazione linguistica.

Ruolo dei partecipanti al progetto:
Il CESVOB, Centro Servizi per il Volontariato di Benevento, attraverso i Cantieri di Gratuità, svolge
servizio di raccordo del terzo settore. Attivo sul territorio provinciale, nelle scuole curerà la formazione
della cultura della condivisione per celebrare la giornata dedicata al dono.
La Dante Alighieri curerà il percorso didattico sulle parole della solidarietà.
Gli studenti ricercheranno, approfondiranno, produrranno lavori di varia tipologia: testuali, grafici,
musicali, su supporto digitale

Obiettivi:
far conoscere ai giovani le necessità sociali, culturali, economiche ecc. degli svantaggiati di
ogni genere e le strutture operative nel settore della solidarietà e del volontariato presenti sul
territorio e stimolare il loro coinvolgimento;
stimolare i giovani a svolgere un’attività di ricerca sulle tematiche della solidarietà e del
volontariato attraverso la formazione letteraria alla analisi e riscrittura di testi letterari (e
non) che presentano il tema della solidarietà e del volontariato, all’analisi comparativa fra le
modalità di intervento sul disagio riscontrate nei testi esaminati e le modalità operative
odierne; alla composizione di testi poetici, narrativi o alla stesura di un progetto di una
attività di solidarietà da rendere concretamente operativa nel contesto in cui i ragazzi vivono
(quartiere, contrada rurale, paese…)
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Cronoprogramma attività previste:
Settembre:
- invio del progetto alle scuole.
Ottobre
- 2 ottobre 2018 conferenza stampa e presentazione delle attività.
- invio del bando di PAROLinFESTA 3^edizione “IL MANTELLO TAGLIATO”, le parole della
solidarietà.
- 26 ottobre 2018: incontro con la Rettrice de l’Università di Napoli “l’Orientale” prof. Elda Morlicchio
sul tema: Il longobardo beneventano- onomastica e lessico.
- 30 ottobre 2018- 8 novembre 2018: i volontari del CESVOB realizzano i laboratori della solidarietà e
della condivisione .
Novembre
- 21 novembre 2018: spettacolo teatrale presso il teatro Massimo di Benevento, “A Christmas Carol” di C.
Dickens (Compagnia Teatro Perpetuo Mobile).
- Gennaio 2019: incontro con Lucilla Pizzoli, della SDA, sulla didattica della lingua
- Febbraio 2019: incontro con il prof. Luca Serianni
- 31 marzo 2019: consegna dei lavori del concorso e insediamento della commissione di valutazione
- 11 maggio 2019: giornata di festa della lingua italiana, presentazione e premiazione dei lavori delle
Scuole vincitrici.

Attività di comunicazione e promozione:
Comunicazione alle scuole, diffusione bando, comunicati stampa, inviti e locandine,
pubblicazione sulla pagina FB del CESVO0B, del Comitato di Benevento, sul sito del USP di
Benevento. Diffusione di video e reportage fotografici.

Indici di sostenibilità ed eventuale replicabilità negli anni:
Il progetto è perfettamente compatibile con la programmazione curricolare delle scuole. Il lavoro si
presta con efficacia agli alunni della primaria, della secondaria di primo grado e al biennio di
secondo grado, sia per quanto attiene alla formazione di una coscienza di valori, sia, soprattutto,
per quanto attiene alla ricerca linguistica.
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Risultati attesi e rispondenza agli obiettivi:
Il CESVOB in partenariato con La Società Dante Alighieri - Comitato di Benevento e con gli altri
enti del terzo settore dà un contributo a costruire nei giovani competenze di cittadinanza attiva da
esercitare nel vissuto quotidiano, attraverso il valore della condivisione, del rispetto dell’altro e del
diverso, attraverso la conoscenza della storia, delle risorse del territorio, del patrimonio storico,
artistico e linguistico del nostro paese.

Altre informazioni:
Il CESVOB in partenariato con gli altri enti del terzo settore ha realizzato molti progetti in varie scuole
di ogni ordine e grado, coinvolgendo più di cinquanta associazioni ed enti locali. La Società Dante
Alighieri - Comitato di Benevento ha concluso due progetti con il Liceo Scientifico Rummo di
Benevento, uno di Italiano L2 rivolto agli studenti Erasmus, uno rivolto a studenti italiani
sull’apprendimento in modalità debate . Ha firmato il protocollo di intesa con UNISANNIO per un
progetto di lingua e cultura italiana.
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ALLEGATO 2
BANDO – ESSERE UN BAMBINO È UN MIO DIRITTO
Concorso a premi per celebrare la Giornata dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.
Associazioni proponenti:
CAM Telefono Azzurro - Il BAMBINO INCOMPRESO- AUSER USELTE
Periodo di svolgimento:
Descrizione delle attività:
Ottobre-novembre
2018
ADESIONE E REGOLAMENTO
Art. 1 I concorrenti possono presentare un elaborato, individuale o di gruppo, prodotto in forma grafico-pittorica
(disegno, testo, poesia), fotografia, video.
Art. 2 I lavori devono pervenire entro e non oltre il 08 novembre 2018, ore 16.00, presso la sede del Centro
Servizi per il Volontariato, Viale Mellusi, 68 - 82100 Benevento.
Art. 3 Gli Enti organizzativi si riservano il diritto di scegliere un elaborato per ogni SCUOLA partecipante.
Art. 4 Gli elaborati non saranno restituiti: saranno esposti in una sede da stabilire.
Art.5 All' alunno che avrà prodotto il migliore elaborato per ciascuna SCUOLA di ogni ordine e grado verrà
consegnata una targa.
Art.6 La Commissione di Valutazione, formata da esperti, valuterà i lavori pervenuti in relazione al grado e
all'ordine della Scuola.
Art.7 Gli elaborati dovranno recare sul retro il nome, cognome, classe e Scuola.
Art. 8 La Commissione di Valutazione delibererà a suo insindacabile giudizio ed assegnerà un premio per ogni
ordine di Scuola. La classe dell’alunno premiato potrà partecipare allo spettacolo “A Christmas Carol” di
Dickens (Compagnia Teatro Perpetuo Mobile) che si terrà il 21 novembre 2018, presso il Teatro Massimo di
Benevento.
Art. 9 La premiazione verrà effettuata il 20 novembre 2018, presso il Museo del Sannio di Benevento, in
occasione della Celebrazione della Giornata dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.
Si prega, allo scopo di consentire un'efficiente organizzazione, di far pervenire l'adesione nei termini previsti
dal bando per la consegna degli elaborati.
Il concorso è diretto agli alunni delle scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado di Benevento e
provincia.

Destinatari:
Gli alunni di tutte le Scuole di ogni ordine e grado della provincia di Benevento.
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ALLEGATO 3
SOCIAL FILM FESTIVAL ARTELESIA SCHOOL AND UNIVERSITY
LA SCUOLA E L’ UNIVERSITÀ PROTAGONISTE
STUDENTI GIURATI AD ARTELESIA FESTIVAL
Associazione proponente:
Libero Teatro
Descrizione delle attività:
Il SOCIAL FILM FESTIVAL ARTELESIA nella sua articolata impostazione, promuove la valorizzazione
del cortometraggio, quale mezzo espressivo immediato e dinamico, strumento educativo-didattico trasversale
a tutte le discipline del curricolo dedicando due sezioni alle Scuole di ogni ordine e grado e alle Università.
L’attività mira infatti, ad una loro partecipazione attiva quali partners ed interlocutori privilegiati, per il ruolo
fondamentale di attori della cultura.
Promuovendo la partecipazione delle Scuole e delle Università alle fasi operative del Concorso Internazionale
del Cortometraggio - Sezioni Scuole e Università, La Direzione Artistica del Festival affida agli studenti e ai
docenti la selezione dei corti che parteciperanno alla fase finale del Concorso.
Il progetto non si esaurisce ma prosegue per l’intero anno con la diffusione dei cortometraggi pervenuti al
concorso e realizzati dalle Scuole, negli Istituti Scolastici della Campania (una sorta di tour cinematografico
che vedrà coinvolto lo staff e gli esperti di ArTelesia Film Festival) attraverso stage, proiezioni e momenti di
formazione.

Obiettivi specifici:
Divulgare il cortometraggio in quanto strumento cinematografico facilmente realizzabile e fruibile dalle
nuove generazioni;
incentivare nei giovani e giovanissimi l’interesse per la cinematografia “in breve”, per la rapidità e
l’incisività dei messaggi di cui è portatrice;
valorizzare le opere di giovani talenti;
dare spazio e voce a giovani artisti abilmente diversi;
promuovere l’utilizzo della tecnologia per diffusione di contenuti culturali trasmessi attraverso il
linguaggio cinematografico, fotografico, teatrale, musicale, etc.
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Periodo di svolgimento:
Novembre 2018 – marzo 2019 in giornate concordate con Gli istituti Scolastici.

Luogo di realizzazione:
Teatro De Simone, Strutture scolastiche.
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ALLEGATO 4

LA RADIO NELLE SCUOLE.
Associazioni proponenti:
ARI – ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI
ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE

Tale attività si qualifica in modo adeguato come risposta ad esigenze educative in linea con le politiche di
formazione dell’Unione Europea: l’intento è quello di fornire alle Scuole e ai docenti strumenti e metodi per
affrontare i temi della multimedialità, delle nuove tecnologie digitali e della comunicazione mediata.
Obiettivi generali:
a)

b)

c)

d)

e)

Sottolineare il valore che il rapporto tra i giovani e la radio assume al fine di educarli ad un uso
esperto e insieme consapevole, critico e creativo delle tecnologie, dai media tradizionali a quelli più
evoluti.
Capitalizzare un’esperienza formativa in ordine alla comunicazione e soprattutto alla conoscenza
ed all’uso dei linguaggi della comunicazione perché lo studente possa esprimersi da autore nel
proprio processo di comunicazione dando un contributo attivo nell’esercizio della cittadinanza
societaria.
Promuovere l’attenzione verso i processi della comunicazione in modo da contribuire presso i
giovani alla formazione di un’idea di comunicazione mediata non riconducibile ai fattori di
consumo tecnologico al fine di formarsi un’esperienza che promuova la cultura della partecipazione
ad esperienze di associazionismo per il volontariato.
Evidenziare la rilevanza sia rispetto all’orientamento tecnico-scientifico dei giovani sia rispetto alle
valenze formative funzionali alla crescita culturale e professionale dei docenti, sviluppando metodi
e modelli di apprendimento e di condivisione di risorse ed esperienze;
Sviluppare la cittadinanza europea e la solidarietà internazionale.

Attività:
Incontri laboratoriali a cura dei volontari ARI- Associazione Radioamatori Italiani.
Proiezione di slides, filmati storici.
Prove di evacuazione ed operatività con la radio (trasmissione e ricezione delle onde-radio).
L’iniziativa “LA RADIO NELLE SCUOLE” è stata avviata dalla Convenzione stipulata tra MPI (Ministero
della Pubblica Istruzione ) e ARI (Associazione Radioamatori Italiani) il 15 Febbraio 2006 per dare attuazione
a
tutte
le
azioni
programmate
e
ai
singoli
progetti.
I Radioamatori collaborano tramite i rispettivi raggruppamenti di zona con le scuole di ogni ordine e grado.
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ALLEGATO 5
SPERIMENTAZIONE DI UN GRUPPO VOLONTARIATO STUDENTI

L’attività prevede la simulazione di un’impresa, attraverso la costituzione e la gestione di un’Associazione ed
è in linea con le esigenze delle Scuole che possono realizzare progetti di alternanza scuola – lavoro sotto forma
di

impresa

formativa

simulata

o

di

ente

di

Terzo

settore

grazie

a

questa

sezione.

L’iniziativa è direttamente realizzata dalle figure esperte del CESVOB.
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ALLEGATO 6
RACCONTAMI DI TE
Generazioni in ascolto sul filo delle note

Associazioni proponenti:
Rete Campus - Progetto Vita - AIDO di Benevento

Descrizione dell’attività:
Nell'ottica dell'attuazione di politiche di promozione dell'invecchiamento attivo e di prevenzione primaria
delle demenze senili, e in continuità con il progetto “A.M.A.” (Attività per il supporto ai Malati di
Alzheimer) e il progetto “Mnemosine” (progetto prodromico alla creazione di “CASA MEMORY”), nasce
l’iniziativa “Raccontami di te: generazioni in ascolto sul filo delle note”. La società locale affronta con
difficoltà lo scambio di messaggi fondanti tra le generazioni con una costante perdita di “memoria” sociale
e culturale che finisce per incidere su una corretta visione del territorio e sulle strategie per il futuro.

Obiettivi generali:
Favorire la partecipazione alla vita della comunità cittadina e la promozione della cultura e delle tradizioni
locali nella più generale sfida per la crescita umana ed economica della provincia e della città.
La logica che sottintende l'obiettivo da raggiungere è, dunque, quella dello sviluppo di comunità, all'interno
della quale avviene uno scambio diretto tra le nuove e le vecchie generazioni, valorizzando il patrimonio di
conoscenza di ognuna di loro, al fine di promuovere, da un lato, attraverso la trasmissione di memoria storica,
la conoscenza delle proprie radici e della storia della propria città per i giovani, e dall'altro favorire la
partecipazione attiva e consapevole degli anziani, nell'ottica specifica della prevenzione alla demenza.
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Attività:
In particolare, le generazioni si avvicineranno sul filo del racconto attraverso l'utilizzo della musica e la
rivisitazione di canzoni, testi musicali e brani del passato, come principale canale di comunicazione ed
espressione di emozioni e vissuti personali collegati alle stagioni segnate spesso proprio da una canzone
simbolo. Gli anziani “racconteranno” e “si racconteranno” mediante testi e musiche, anche di radice popolare
che contribuiscono alla più diretta conoscenza del territorio. Trasmetteranno i loro saperi, la loro storia e,
quindi, quella della comunità, mentre i giovani condivideranno il loro mondo attraverso i social network e la
rivisitazione in chiave moderna di canzoni del passato, permettendo agli anziani di avvicinarsi all’uso delle
nuove tecnologie, rielaborare emozioni e promuovere funzioni cognitive specifiche.
La modalità di approccio:
Verrà utilizzato un approccio community oriented, ovvero orientato verso la capacità di individuare i fattori
favorevoli che sono già presenti in un determinato contesto e di sapere far leva su di loro per ottenere i
cambiamenti auspicati. Viene promosso lo scambio intergenerazionale, attraverso il dialogo “musicale” tra
giovani e anziani ed instaurando relazioni che permettano di riscoprire la cultura locale e il recupero delle
tradizioni. Gli anziani, infatti, rappresentano una risorsa culturale per il territorio, troppo spesso dimenticata.
Pertanto, si mira ad innalzare la qualità della vita degli anziani stessi, spesso emarginati, e, allo stesso tempo, si
tramanda la storia e le tradizioni della città, che rischiano di scomparire nel tempo, mediante:
• Azioni volte ad aumentare il livello di partecipazione delle persone anziane alle attività presenti sul territorio,
raggiungendo quelli che solitamente non sono coinvolti.
• Azioni volte a potenziare la gamma delle attività, dei servizi e degli interventi offerti dalla rete locale, in merito
alla socializzazione delle persone anziane, utilizzando un approccio peer to peer con le persone già coinvolte nelle
iniziative.
• Azioni volte a promuovere la cultura dell’invecchiamento attivo.
• Recupero della memoria storica.
• Azioni volte a recuperare le tradizioni del territorio e creare momenti di socializzazione e scambio
intergenerazionali per rafforzare o costruire ex novo legami interpersonali forti.
. Azioni volte all’avvicinamento degli anziani alle nuove tecnologie.
• Azioni volte a recuperare le tradizioni del territorio e creare momenti di socializzazione e scambio
intergenerazionali per rafforzare o costruire ex novo legami interpersonali forti.
. Azioni volte all’avvicinamento degli anziani alle nuove tecnologie.
• Azioni volte alla creazione di documenti digitali con indicatori della situazione di partenza, risultati attesi,
numero di ragazzi e anziani coinvolti nei laboratori, numero di canzoni rivisitate, numero di storie e racconti
trascritti, numero di ricette tradizionali trascritte. In tale ottica, è prevista la creazione blog e di una pagina
Facebook.
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Obiettivi specifici:
1)
sensibilizzare i giovani al volontariato;
2)
dare voce alle narrative minoritarie per contrastare logiche di pregiudizio fortemente radicate nella
comunità, e coinvolgere invece a pieno tutti gli individui, soprattutto quelli solitamente esclusi;
3)
promuovere ed attuare progetti di empowerment che consentano la creazione di legami tra le persone,
i gruppi e le organizzazioni che condividono uno stesso problema (attuazione di politiche volte
all'invecchiamento attivo e prevenzione della malattia di Alzheimer) e un più marcato incremento del capitale
sociale di una determinata comunità locale.

Destinatari:
Istituti scolastici superiori
Licei musicali
Conservatorio musicale
Centri sociali per anziani della città.

A conclusione del progetto sarà organizzato un “convegno-concerto” sulle tematiche affrontate, al fine di
confrontarsi con la città sulla conclusione del lavoro progettuale e sui risultati raggiunti.
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ALLEGATO 7
IL PONTE DEL DIALOGO
RACCONTI, SUONI E VOCI TRA LE SPONDE DEL MEDITERRANEO
Associazione proponente:
AUSER USELTE
Destinatari:
Allievi delle Scuole, Volontari del Servizio Civile CESVOB

Obiettivi:
Sviluppare la consapevolezza del concetto d’identità e d’integrazione.
Prevenire il razzismo in qualunque forma espressa sia in modo evidente che latente.
Attività:
Agorà: fondata sulla parola e sul confronto dialettico in orario curriculare.
Epochè: fondata sulla ricerca musicale, l’esecuzione di brani musicali afferenti alla tematica proposta,
quale momento di sospensione dell’impegno teorico, in orario extracurriculare
Metodologie:
Racconto di sé e degli altri, conferenze, approfondimenti curriculari, fruizione di opere musicali di diversa
ispirazione ma tutte confluenti nella tematica prescelta.
Convegno finale gestito dagli alunni e dai soci di AUSER USELTE. Concerto del gruppo dell’Artista turca
Yasemine Sannino dal titolo” Il ponte del dialogo : suoni e canti tra le sponde del Mediterraneo” Con Yasemin
Sannino (vocalist), Luca Ruggero Jacovella (pianoforte), Arnaldo Vacca (percussioni), Bruno Zoia
(contrabbasso).
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ALLEGATO 8
DONAZIONE DEL SANGUE E DONAZIONE DEGLI ORGANI.
Associazioni proponenti:
GRUPPI DONATORI DI SANGUE PROVINCIALI
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA DONAZIONE ORGANI, TESSUTI E CELLULE – A.I.D.O.

Il contesto di riferimento:
In regione Campania e nella stessa provincia di Benevento i dati positivi dell’anno 2017 a livello Nazionale
di regione Campania non attenua la situazione che resta drammatica per gli oltre 9000 pazienti in attesa di
trapianto, dei quali più di 1000 risiedono nella nostra regione.
Un dato negativo sono le opposizioni ai prelievi di organi, che in Campania registrano percentuali superiori
alla media nazionale. Ciò comporta l’esigenza di continuare a diffondere la cultura della donazione
scegliendo in vita di voler manifestare il proprio consenso alla donazione degli organi.
In Campania nel 2016 vi sono stati n.78 donatori con una media di 13,3 donatori per ogni milione di abitanti,
nel 2017 n. 99 donatori con una media di 16,6 donatori per ogni milione di abitanti, a fronte di una media
nazionale rispettivamente nel 2016 del 21,4 e nel 2017 del 23,7.
I dati in Campania nel 2018 al 9 ottobre 2018 registrano 47 donatori e n. 95 trapianti effettuati, quindi un
assestamento dell’attività riferibile agli anni 2015 – 2016, essendo stato l’anno 2017 un anno eccezionale
rispetto alle donazioni ed ai trapianti di organi realizzati in Italia. Il progetto ha coinvolto gli studenti del
Comune di Benevento, in particolar modo gli uffici anagrafe per sensibilizzare ed informare tutti i cittadini
sulla tematica della donazione e del trapianto di organi. La legge di conversione n. 98 del 9 agosto 2013 va
sotto il nome di “Una scelta in Comune” offre a tutti i cittadini italiani l’opportunità di fare questa scelta
nel rilascio/rinnovo della carta d’identità
Meno di 2 anni dell’entrata a regime di detta normativa, a livello nazionale, oltre 2 milioni e mezzo di
Italiani hanno manifestato attraverso i Comuni, il proprio consenso/dissenso alla donazione di organi, che
unitamente ai 178 mila raccolti dalle ASL ed al milionetrecentosessantamila dell’A.I.D.O. confluendo nel
sistema informativo trapianti del Ministero della salute assommano complessivamente ad oltre 4 milioni di
Italiani.
In provincia di Benevento sono oltre 279 mila gli abitanti di cui circa 60 mila nella città capoluogo. I dati
del sistema informativo trapianti (S.I.T.) aggiornati al 10 ottobre 2018 registrano che su 78 comuni, ben 58
sono già attivi sulla normativa “Una scelta in Comune” e per tanto, gli impiegati degli Uffici Anagrafe al
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momento del rilascio/rinnovo della carta d’identità elettronica (C.I.E.), hanno l’obbligo di chiedere ai
cittadini se intendono esprimersi a favore o contrari alla donazione di organi.
Si segnala che su circa 8 mila cittadini della Provincia di Benevento, il 57% si sono espressi favorevolmente
ed il 43% contrari alla donazione di organi. Resta il dato che molti cittadini non si esprimono rimandando
tale decisione in futuro, affermando che non sono sufficientemente informati su tale problematica. Questa
situazione conferma che c’è ancora molto da fare in termini di informazione e sensibilizzazione e diventa
per tanto prioritario partire innanzitutto dagli studenti che si approssimano a raggiungere la maggiore età.

Obiettivi:
- Sensibilizzare le giovani generazioni alla donazione del sangue.
- Sensibilizzare le giovani generazioni alla donazione del sangue.

Destinatari:
Alunni delle classi IV e V delle Scuole secondarie di II grado della provincia di Benevento.

Attività
-

Incontri con gli studenti, con gli impiegati dell’Ufficio Anagrafe e con i cittadini più in generale, l’
A.I.D.O. provinciale di Benevento intende avvalersi di esperti della materia sia del Centro Regionale
Trapianti della Campania unitamente al Coordinatore Locale ai prelievi di organi dell’Ospedale
“Rummo” ed all’ASL territoriale, proponendo un concorso a premio dal titolo “Immagini, musica e
parole per un dono”, con un apposito regolamento al fine di stimolare la vivacità tipica degli studenti,
sulle diverse modalità di rappresentazione di questo importante tema, poiché da un gesto di
donazione si salvano le vite di 4/5 pazienti in attesa di un trapianto.
- Evento finale alla fine del semestre dell’anno scolastico 2018/2019, presso l’Aula Consiliare del
Comune di Benevento.
- Momenti formativi ed informativi con gli impiegati degli Uffici Anagrafe, al fine di facilitare il
rapporto con i cittadini al momento del rilascio/rinnovo delle carte d’identità. A tal proposito si
definisce un apposito protocollo di intesa per determinare sia gli incontri con i dipendenti comunali
sia per realizzare Convegni pubblici con esperti della materia ed infine concordare con
l’Amministrazione Comunale l’evento pubblico unitamente agli Istituti scolastici coinvolgendo
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Risultati attesi, sia per i volontari coinvolti (in termini di competenze assunte a seguito della realizzazione
dell’attività) che per l’utenza dell’iniziativa.
L’iniziativa “Educare ed informare per una scelta consapevole” ha l’obbiettivo di raggiungere i seguenti
risultati:
-

-

-

Coinvolgimento di oltre 800 studenti coinvolti nei 2 istituti che all’atto della richiesta agli Uffici
Anagrafe, della carta d’identità potranno esprimersi favorevolmente, con una maggiore
consapevolezza sulla problematica della donazione/trapianto di organi.
D’altronde è avviata in molti Comuni la procedura del rilascio della carta d’identità elettronica, che
sta gradualmente sostituendosi al formato cartaceo.
Informazione e formazione agli impiegati dell’Ufficio Anagrafe di Benevento, verificando eventuali
criticità riscontrabili nel rapporto con i cittadini avvalendosi, in particolare dell’apporto del Centro
Regionale Trapianti della Campania.
Realizzazione di una rete composta da volontari e da esperti del settore che promuovono, partendo
da questo percorso progettuale anche negli altri istituti e Comuni della Provincia di Benevento tale
esperienza, agendo sinergicamente con le istituzioni preposte superando la visione di un advocacy
che si ferma alla sola denuncia sulla drammatica situazione esistente nel Paese ed in particolare in
regione Campania .
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