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AREA FS6 – Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento in uscita

Comunicazione n. 06

Desio, 30.09.2022

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE
ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI

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 due 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.
Per partecipare gli studenti interessati dovranno iscriversi, a partire da Martedì 4 Ottobre,
accedendo con il proprio account scolastico alla pagina http://miscrivo.liceodesio.edu.it/.
Si invitano i tutor di classe e i docenti a dare la massima diffusione. Ringraziamo per la collaborazione
Le funzioni Strumentali Area 6
Prof. Daniela C.Solano e Sebastiano Tamisari
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MOLTO PIÙ
di un
PACCHETTO
REGALO

CREDI CHE NATALE
SIA IL MOMENTO GIUSTO
PER DARE UNA MANO?

Allora diventa
volontario/a di Mani Tese!
Dal 2 al 24 dicembre ti aspettiamo nelle librerie laFeltrinelli
per impacchettare regali e garantire la sicurezza, l’autonomia
e l’emancipazione delle donne in Benin, Burkina Faso e Guinea-Bissau.

BASTANO ANCHE SOLO 4 ORE
DEL TUO TEMPO!
Scopri su
www.manitese.it
le librerie in cui
saremo presenti.
CONTATTACI SUBITO
Molto più di un pacchetto regalo
volontari.natale@manitese.it
340.1641474

ISCRIVITI

PROGETTO
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2022

“Molto più di un pacchetto regalo!”
Mani Tese presenta la proposta di Alternanza Scuola Lavoro (PCTO) riguardo la campagna
natalizia “Molto più di un pacchetto regalo”.
I fondi raccolti andranno a sostegno dei nostri progetti per garantire la sicurezza,
l’autonomia e l’emancipazione alle donne in Benin, Burkina Faso e 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
Gli studenti dovranno relazionarsi con i clienti, con gli altri volontari e con i
referenti di libreria di Mani Tese.
Totale ore: da definire in base alle esigenze (minimo 12 ore)
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.
OPZIONE 2
Lo studente si occuperà della formazione e della gestione degli studenti
volontari del proprio Istituto, della relazione con i clienti, con gli altri volontari
e con i referenti di libreria di Mani Tese.
Totale ore: da definire
Avendo un carattere organizzativo questa opzione potrà essere rivolta ad un numero
limitato di candidati.

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.
2. Formazione generale sulla gestione, in cui lo studente apprenderà gli strumenti
di lavoro, le tempistiche e l’organizzazione.
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.
4. Raccolta dati, redazione di griglie e trasformazione in supporto on-line dei turni
degli studenti volontari che parteciperanno alla campagna.
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.
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.
INTEGRAZIONE ORE DI PCTO
“Molto più di un pacchetto regalo” è una campagna natalizia che ha un target molto
giovane, per questo motivo sarebbe importante avere del materiale promozionale fatto
dai giovani per i giovani.
Per gli studenti che avessero attitudini o competenze nella fotografia o nella creazione
di mini video adatti ai social (reels, tik tok, ecc..) è possibile considerare delle ore
aggiuntive di PCTO da definire con lo studente o il gruppo di studenti.

PER INFORMAZIONI E ADESIONI
Ufficio sensibilizzazione e promozione del volontariato
telefono: 3401641474
e-mail: volontari.natale@manitese.it
https://www.manitese.it/campagne/molto-piu-di-un-pacchetto-regalo
www.facebook.com/ManiTese
Twitter @ManiTese
www.instagram.com/mani_tese

