AREA 6 – Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento

Comunicazione n. 2

Desio, 13.10.2020
ALLE CLASSI TERZE, QUARTE, QUINTE
AI DOCENTI
ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE ATA

Oggetto: Proposta di volontariato e PCTO con l’associazione “Mani Tese”
Si comunica che L’associazione “Mani Tese” propone tre progetti di PCTO che riguardano la
campagna natalizia “Molto più di un pacchetto regalo”. I fondi raccolti andranno a
sostegno di bambini e donne vittime di violenza e sfruttamento in Guinea-Bissau.
L’Associazione propone tre percorsi (in allegato) che gli studenti potranno scegliere sulla
base delle attitudini, degli interessi e del monte ore che vorranno impegnare.
È altresì possibile partecipare all’iniziativa come semplici volontari per l’ottenimento dei
crediti formativi. Le attività in libreria si svolgeranno presso le librerie Feltrinelli di Milano.
Gli studenti interessati devono comunicare la propria disponibilità e a quale progetto
intendono aderire compilando il modulo il seguente modulo Google:
https://forms.gle/Q8ZaBTUD9qp1Z7UYA
entro e non oltre sabato 17 Ottobre 2020.
Si invitano i tutor di classe e i docenti a dare la massima diffusione. Ringraziamo per la
collaborazione.
Le Funzioni Strumentali Area 6
Prof.sse Daniela Solano

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariella Rauseo
((Documento firmato digitalmente)

Via Gaetana Agnesi 20
20832 Desio (MB)

cod. mecc.: MBPS10000P
cod. fiscale: 83010570154

e-mail: mbps10000p@istruzione.it
pec: mbps10000p@pec.istruzione.it

web: www.liceodesio.edu.it
tel.: 0362 625 661/662

PROGETTO
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2020

“Molto più di un pacchetto regalo!”
Mani Tese presenta la proposta di Alternanza Scuola Lavoro riguardo la campagna natalizia
“Molto più di un pacchetto regalo”.
I fondi raccolti andranno a sostegno di bambini e donne vittime di violenza e sfruttamento
in Guinea-Bissau.
L’Associazione propone tre percorsi che gli studenti potranno scegliere sulla base delle
attitudini, degli interessi e del monte ore che vorranno impegnare.
È altresì possibile partecipare all’iniziativa come semplici volontari per l’ottenimento dei
crediti formativi.

OPZIONE 1
Lo studente si occuperà della formazione e della gestione dei volontari, della
sensibilizzazione dei clienti e della raccolta fondi.
Totale ore: 30, da ottobre a gennaio
Le attività previste sono:
1. Formazione di contenuto, che riguarderà Mani Tese, i progetti che la campagna
andrà a finanziare e le modalità di comunicazione con i clienti della libreria e
con gli altri volontari. Per questa attività sono previste 2 ore da svolgersi fra il
15 e il 31 ottobre.
2. Formazione generale sulla gestione, in cui lo studente apprenderà gli strumenti
di lavoro, le tempistiche e l’organizzazione. Per questa attività è prevista 1 ora,
fra il 15 e il 31 ottobre.
3. Supporto alla formazione che gli operatori di Mani Tese proporranno alle classi
interessate, in occasione della quale lo studente esporrà ciò che ha appreso
nelle formazioni di contenuto e di gestione. Per questa attività è prevista 1 ora,
da svolgersi a seconda della disponibilità del docente nel mese di ottobre o
novembre.
4. Raccolta dati, redazione di griglie e trasformazione in supporto on-line dei turni
degli studenti volontari che parteciperanno alla campagna. Per questa attività
sono previste 7 ore da svolgersi entro la settimana successiva all’incontro di
formazione descritto al punto 3.

5. Supporto nella gestione ed animazione dei volontari nella postazione della
libreria, nella relazione con il pubblico, e nell’intrattenere rapporti con i
dipendenti della libreria. Per questa attività sono previste 16 ore da svolgersi
durante il mese di dicembre.

6. Gestione della modulistica scolastica con rendicontazione dei turni effettuati
dagli studenti della propria scuola e compilazione dei moduli per l’alternanza
scuola lavoro e per i crediti. Per questa attività sono previste 3 ore da svolgersi
entro il 15 gennaio.

OPZIONE 2
Gli studenti dovranno relazionarsi con i clienti e con i volontari e i dipendenti.
Totale ore: 15, da svolgersi in gran parte nel mese di dicembre
Le attività previste sono:
1. Formazione di contenuto, che riguarderà Mani Tese, i progetti che la campagna
andrà a finanziare e le modalità di comunicazione con i clienti della libreria e con
gli altri volontari. Per questa attività sono previste 2 ore da svolgersi fra il 15 e il
31 ottobre.
2. Supporto alla formazione che gli operatori di Mani Tese proporranno alle classi
interessate, in occasione della quale lo studente esporrà ciò che ha appreso nella
formazione di contenuto. Per questa attività è prevista 1 ora, da svolgersi a
seconda della disponibilità del docente nel mese di ottobre o novembre.
3. Supporto nella gestione ed animazione dei volontari, nella relazione con il
pubblico, e nell’intrattenere rapporti con i dipendenti della libreria. Per questa
attività sono previste 12 ore da svolgersi durante il mese di dicembre.

OPZIONE 3
Gli studenti dovranno relazionarsi con i clienti e con i volontari Totale
ore: da 5 ad un massimo di 50.
Le attività previste sono:
1. Formazione per “Molto più di un pacchetto regalo!” che riguarderà Mani Tese, i
progetti che la campagna andrà a finanziare e le modalità di comunicazione con i
clienti della libreria. Per questa attività è prevista 1 ora, da svolgersi a seconda
della disponibilità del docente nel mese di ottobre o novembre.
2. Attività di confezionamento dei pacchi regalo e comunicazione alla clientela della
libreria delle finalità dell’iniziativa. Per questa attività sono previste almeno 4 ore
da svolgersi durante il mese di dicembre.

Le opzioni 1 e 2 avendo un carattere organizzativo saranno rivolte ad un numero
limitato di candidati e dipendente dalla mole complessiva di studenti coinvolti. Si
tenga conto infine, che gli intervalli temporali fissati, entro cui si prevede di tenere le
diverse attività, come pure il numero di ore previsto per ciascuna delle

attività suddette, sono da ritenersi orientativi e potranno subire variazioni in ordine
alle esigenze delle singole scuole.

PER INFORMAZIONI E ADESIONI
Ufficio sensibilizzazione e promozione del
volontariato telefono: 024075165 / 3401641474
e-mail:
volontari.natale@manitese.it www.manitese.it
www.facebook.com/ManiTese Twitter @ManiTese
www.instagram.com/mani_tese

MOLTO PIÙ DI UN PACCHETTO REGALO 2020
L’iniziativa di raccolta fondi “MOLTO PIÙ DI UN PACCHETTO REGALO 2020” finanzierà le
attività di Mani Tese a sostegno di bambini e donne vittime di violenza e sfruttamento in
Guinea-Bissau.

LA STORIA E LE AREE DI INTERVENTO DI MANI TESE IN GUINEA-BISSAU
Mani Tese opera in Guinea-Bissau dal 1964 con interventi in diversi settori: dal settore sanitario
negli anni ’80 a quelli della sovranità alimentare, sviluppo economico e diritti umani negli anni
più recenti. Dal 2009 Mani Tese ha firmato il protocollo di accordo con il Governo e conta
stabilmente su un ufficio con personale
espatriato operante nel paese. Attualmente
lavoriamo in tutte le 8 regioni in cui è divisa
amministrativamente la Guinea-Bissau. Mani
Tese è impegnata attualmente in due
principali settori: sovranità alimentare, diritti
umani e un settore trasversale d’intervento
che riguarda le migrazioni.
In Guinea-Bissau Mani Tese opera nelle
Regioni di Quinarà, Tombali, Bafatà, Gabu,
Oio, Cacheu, Biombo e Settore Autonomo di
Bissau.

IL CONTESTO
La Guinea-Bissau è considerata un Paese ad alto
potenziale produttivo per la ricchezza delle risorse
naturali ma è in realtà il più povero dell’Africa
Occidentale.
Secondo l’Indice di sviluppo umano si colloca al 178o
posto su 188 Paesi, e la stima nazionale della popolazione
al di sotto della soglia di povertà si attesta a ben 80.4%.
In un simile contesto, causato dall’instabilità politica e da
una grave carenza di lavoro e di risorse, gli episodi di
sfruttamento e di violenza sulle persone più indifese,
come le donne e i bambini, sono purtroppo all’ordine del
giorno. Infatti, è proprio questo il fulcro dell’azione di Mani Tese nel Paese.
In Guinea-Bissau molte bambine e ragazze sono purtroppo vittime di matrimonio forzato e
precoce e tante donne sono vittime di violenza di genere. Secondo dati del 2014, la
percentuale di donne tra i 15 ed i 19 anni sposate con uomini più vecchi di almeno 10 anni sul
territorio nazionale è del 59,6%.

Inoltre non si può dimenticare che in questo Paese il fenomeno del traffico di minori è molto
diffuso. Questi minori, definiti talibé, sono bambini che le famiglie affidano a familiari o
persone conosciute con la prospettiva che vengano mandati all’estero per studiare. In realtà
vengono inseriti in scuole coraniche in paesi stranieri e spesso impiegati in attività di
accattonaggio. I bambini si ritrovano spesso a dormire per strada, senza cibo e sottoposti a
delle punizioni corporali se l’accattonaggio non da’ buoni frutti, e non hanno la possibilità di
tornare alla propria famiglia d’origine.

LE ATTIVITÀ
Mani Tese suddivide l’attività di tutela delle vittime di violenza e sfruttamento secondo tre
principali obiettivi: protezione, prevenzione e sensibilizzazione.

1. Protezione delle vittime
La protezione per Mani Tese è riuscire a dare assistenza e supporto ai soggetti più vulnerabili.
- Mani Tese sostiene un centro di accoglienza per bambine e ragazze vittime di matrimonio
forzato e precoce e per donne vittime di violenza attraverso la predisposizione e la
gestione di spazi per assisterle con i propri figli garantendo loro, in primis, protezione.
Viene fornita assistenza psicologica e giuridica con esperti e interventi nel contrasto agli
artefici della violenza. Le donne e le ragazze hanno la possibilità di sviluppare le proprie
attitudini e imparare una professione che possa
favorirne l’indipendenza economica e il reinserimento sociale;
- Mani Tese è impegnata nella protezione dei minori vittime di trafficking (bambini talibè)
attraverso il contatto diretto con ONG partner locali, sia nel Paese di origine dei bambini
che in quello di migrazione. Molti bambini e adolescenti riescono infatti a fuggire dai propri
trafficanti e rimangono in strada, dove vengono intercettati dalla Rete dell’Africa
Occidentale per la Protezione dell’infanzia (RAO). Mani Tese, attraverso il partner locale
AMIC, si attiva nella raccolta di informazioni sul minore per iniziare la ricerca e la
valutazione delle famiglie d’origine e attuare in sicurezza il suo ritorno. È previsto un
accompagnamento e un supporto psico-sociale sia del minore che della famiglia fino a due
anni dopo il rientro del bambino. È inoltre previsto un appoggio scolastico o un percorso
di apprendistato qualora il minore sia adolescente e manifesti la necessità di apprendere
un lavoro.

2. Prevenzione della violenza e dello sfruttamento
I fenomeni di violenza e sfruttamento avvengono soprattutto in contesti di estrema povertà.
Per questo motivo, migliorare la situazione socio-economica delle categorie a rischio è il
primo passo per prevenirli. Mani Tese lo fa attraverso:
- corsi di alfabetizzazione informatica di base, avanzata e produzione digitale per i giovani:
Mani Tese sarà responsabile della ristrutturazione del Centro Multifunzionale Giovanile di
Gabù, unico luogo di aggregazione giovanile della città, in cui verranno organizzati corsi di
informatica;

-

percorsi di formazione e sostegno all’auto-impresa in grado di favorire uno sbocco
occupazionale per i giovani;

-

il sostegno alla filiera orticola attraverso la realizzazione e lo sviluppo di 6 orti, la
distribuzione dei materiali necessari (zappe, rastrelli, vanghe, semi), la costituzione di
sistemi di irrigazione ad energia solare e formazioni specifiche sulle varie tecniche e cure
colturali per garantire alle donne, che tradizionalmente se ne occupano, un reddito
maggiore per appoggiare la loro indipendenza ed emancipazione;
il sostegno alla filiera produttiva dell’arachide attraverso la formazione di gruppi agricoli
di base (GAB) , che verranno formati sulle tecniche di agroecologia, la distribuzione di un
kit per la coltivazione (semi, zappe, machete, rastrelli, prodotti locali per la produzione di
biorepellenti) ed un kit per la commercializzazione (sacchi, bilance, ecc.). L’attività è rivolta
a migranti di ritorno e/o potenziali migranti e mira a creare opportunità di autoimpiego;
il supporto alla filiera avicola attraverso la realizzazione e lo sviluppo di 90 pollai familiari
(35 esistenti e 55 nuovi), sostenuti con finanziamenti, supporto tecnico, costruzione e
ristrutturazione dei locali, fornitura di attrezzature, materie prime e animali per l’avvio della
produzione, e attraverso l’organizzazione di sistemi di acquisto consortile per
l’approvvigionamento delle materie prime necessarie.

-

-

3. Sensibilizzazione, educazione e informazione
Creare un contesto sfavorevole alla violenza e all’abuso significa anche informare la
popolazione attraverso campagne di sensibilizzazione e di promozione dei servizi che si
occupano di educazione e istruzione. Sono previste:
- attività di sensibilizzazione comunitaria attraverso i Djumbai (dibattiti che coinvolgono
l’intera comunità), il teatro e gli interventi nelle scuole secondarie sui rischi della mobilità
precoce e sulla migrazione sicura e sul riconoscimento del ruolo e dell’importanza delle
donne;
- campagna di sensibilizzazione e cinefestival itinerante per informare sui rischi della
migrazione irregolare. Si prevede l’organizzazione di incontri informativi di quartiere e
forum teatrali, oltre a video, film e 10 Djumbai sul tema della migrazione;
- trasmissioni radiofoniche su radio locali e nazionali, che sono molto seguite dalla
popolazione locale per prevenire migrazione irregolare e trafficking;
- percorsi di formazione comunitaria sulla violenza di genere nelle scuole primarie (con
genitori e alunni);
- rafforzamento delle competenze degli agenti di polizia e degli operatori che si occupano
di protezione e assistenza giuridica;
- costituzione di comitati di persone nei villaggi, con il compito di monitorare e denunciare
situazioni di rischio o di violenza.

