
proposte progettuali
      scuole  

esperienze di volontariato, cittadinanza attiva 
e di PCTO per l’anno scolastico 2022/23  



Il Festival della Fotografia Etica nasce nel 2010 con l’intento di
proporre progetti di carattere fotogiornalistico che trattino contenuti
di rilevante impatto etico, portando l’attenzione di un vasto pubblico
su tematiche spesso dimenticate, realtà lontane fatte di uomini e
donne altrimenti invisibili, dando spazio a coloro che realizzano
questo tipo di fotografia. 

Grazie all’impegno degli ideatori e organizzatori, anche quest’anno il
festival della fotografia etica porterà a Lodi e Montanaso la grande
fotografia internazionale dal 24 settembre al 23 ottobre 2022 
https://www.festivaldellafotografiaetica.it/

L'evento è aperto ai visitatori in possesso di biglietto (acquistabile sul
sito del festival, o in loco) durante il weekend e alle scolaresche dal
lunedì al venerdì su prenotazione dal sito del festival, sezione
educational.
https://www.festivaldellafotografiaetica.it/educational-scuole/

https://www.festivaldellafotografiaetica.it/
https://www.festivaldellafotografiaetica.it/educational-scuole/


caleidoscopio FEST – i colori della mente              IX edizione               7-11 ottobre 2022 
Titolo della nona edizione: "La parola che cura".
Evento promosso dall'associazione Curiosamente APS in collaborazione con altre realtà lodigiane per
dedicare ai cittadini uno spazio di confronto, esperienza e dialogo in occasione della Giornata Mondiale
della Salute Mentale (10 ottobre), con l’obiettivo di aprire un confronto sul tema della responsabilità
all’uso della parola, in particolare da parte di coloro che tra medici, educatori, assistenti sociali o
insegnanti si occupa di cura. 

Per le scuole segnaliamo i seguenti eventi 
LA PAROLA A SANFEREORTO | Sabato 8/10/2022 – 14:30 
Spazio - Sanfereorto – Via Sanfereolo 3, Lodi 
Titolo evento – SanfereOrto racconta la città biodiversa 
WORKSHOP | Lunedì 10/10/2022  
MATTINO | ore 09:00 - 13:00 Relazione da parte 3 docenti universitarie 
Spazio: Sede di Famiglia Nuova [capienza 90 posti] - Via Agostino da Lodi 11, Lodi
1° intervento - La quotidiana responsabilità della parola
2° intervento -  Dire il mondo. Parole che diminuiscono le possibilità di essere o che fanno    fiorire
l’esistenza
3° intervento -  Le parole ospitali. Cosa sono e perché sono necessarie in un rapporto educativo che
produce evoluzione
POMERIGGIO | ore 14:30 - 17:30 - Laboratori (Max 20 partecipanti a gruppo) 
1° laboratorio -  Armocromia delle parole: l’arte di indossare le parole del colore che più ci valorizza
2° laboratorio -  Le parole nel corpo: intenzione e consapevolezza nella relazione
3°laboratorio -   Quando stiamo bene/male a scuola

Qui di seguito il link al programma https://www.curiosamente.net/caleidoscopio-fest-2022/
Gli studenti e insegnanti potranno partecipare agli eventi che riterranno essere occasione di approfondimento
culturale e stimolo di riflessione, anche come approfondimento di temi trattati in classe. 

FEST
caleidoscopio

https://www.curiosamente.net/caleidoscopio-fest-2022/


distribuire volantini per promuovere l’iniziativa;
raccogliere i beni durevoli presso i banchetti appositamente
predisposti dai volontari adulti;
farne una cernita e inscatolarli.

La 26° edizione della Colletta Alimentare ritorna in presenza!
FATTE SALVE LE DIVERSE INDICAZIONI EMERGENTI IN PROSSIMITA' DELLA DATA

Fondazione Banco Alimentare promuove come ogni anno la
Giornata Nazionale della Colletta Alimentare prevista per
Sabato 26 Novembre 2022. Il gruppo promotore propone la
partecipazione degli studenti - a partire dai 15 anni - sia in
qualità di volontari attivi  presso i supermercati aderenti, sia
coinvolgendo le proprie famiglie nell’acquistare e donare parte
della spesa.
Esempi di attività: 

26° Giornata nazionale della 

Colletta 
Alimentare



Il Festival dei Diritti, giunto quest’anno alla sua 16° edizione, è un contenitore di eventi
culturali e sociali che ha come obiettivo la promozione della cultura della solidarietà, della
cittadinanza attiva e della partecipazione responsabile alla vita della comunità locale. 

Il Festival dei Diritti, ideato e promosso da CSV Lombardia Sud, intende generare e
diffondere riflessioni intorno a pratiche che contrastano le diseguaglianze, promuovono la
parità di genere, l’inclusione delle persone con disabilità, la tutela della salute e
dell’ambiente, l’accoglienza, la cura e l’emancipazione delle categorie più fragili oltre che
la cura dei beni comuni, in forte connessione con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile propri
dell'Agenda 2030. 

Come ogni anno il Festival si muove intorno ad un tema specifico; quest'anno la parola
SPERANZA farà da filo conduttore agli eventi ideati, organizzati e realizzati dagli Enti del
Terzo Settore dei territori di Lodi, Cremona, Mantova e Pavia.

Il Festival si svolgerà dal 17 novembre al 27 novembre 2022. 
Il programma è in via di definizione e verrà pubblicato prossimamente sul sito
https://festivaldeidiritti.org/

Gli studenti e gli insegnanti potranno partecipare come pubblico agli eventi che
riterranno essere occasione di stimolo di riflessione e approfondimento culturale dei temi
trattati nel proprio percorso di studi. 

https://festivaldeidiritti.org/


l’incontro tra volontari delle associazioni di Lodisolidale e gli studenti/esse;
le proposte esperienziali.

CONOSCERE IL MONDO DEL VOLONTARIATO

TUTOR AMICO la proposta prevede che gli studenti delle superiori assumano il ruolo di “tutor amico” nei confronti dei
ragazzi più piccoli, frequentanti scuole di ordine inferiore, all’interno del circuito dei doposcuola cittadini gestiti da
associazioni e oratori   
NATALE SOLIDALE come ogni anno durante il periodo natalizio, le associazioni di Lodisolidale promuoveranno incontri e
attività nel rispetto delle precauzioni sanitarie nell’ambito della manifestazione denominata “Un mercato Fuori Luogo”
anche nella forma di “social promoter”. Ai docenti e agli studenti verrà chiesto di sostenere e promuovere l'iniziativa.
Luoghi e date in via di definizione

IMPRONTE SOLIDALI  
Gli enti del terzo settore appartenenti alla rete di Lodisolidale propongono un percorso di approfondimento culturale
(durante l’orario scolastico) e di attivazione degli studenti in esperienze concrete di cittadinanza attiva (nel tempo libero) in
connessione ai temi relativi all’agenda 2030. Esso rappresenta l’evoluzione di quanto realizzato nello scorso anno scolastico  
e si compone di due fasi: 

1.
2.

FASE 1: L’INCONTRO | 2 incontri della durata di 1 ora 
La rete di associazioni, pur costituita da enti eterogenei per natura e mission, ha come matrice comune il desiderio di
promuovere e agire cittadinanza attiva, creando "impronte solidali" nella comunità di appartenenza. 
Obiettivo dell’incontro con gli studenti è innanzitutto creare uno spazio di conoscenza, ascolto, fiducia e interazione,
ancorando le proprie esperienze, locali e internazionali ai temi conduttori della Pace, dei Diritti, della Solidarietà e della
Partecipazione civica, anche con approfondimenti di alcuni degli articoli contenuti nel Codice del Terzo Settore, ossia la
legge di riferimento per il Terzo Settore e in connessione con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030.

Le date e le modalità con cui verranno realizzati gli incontri, nella forma da remoto o in presenza, verranno concordate con
la scuola e i docenti interessati in ottemperanza alle indicazioni ministeriali e proprie dell’istituto. 

FASE 2: LE PROPOSTE ESPERIENZIALI 
Le esperienze di attivazione concreta in orario extrascolastico che la rete propone sono le seguenti: 

       il percorso intende declinare meglio cos'è un ETS (Ente del Terzo Settore) e chi è il volontario all'interno del Codice del   
       Terzo Settore che sempre di più attribuisce un grande valore sociale a queste figure.
       Scopo del percorso è sostenere i cittadini che concorrono a perseguire il bene comune attraverso la forma associativa,    
       sviluppando forme di cittadinanza attiva.



diffondere la cultura sulla donazione;
informare in modo completo, chiaro e corretto;
assistere coloro che si propongono come potenziali donatori:
dialogare con le strutture ospedaliere e con le istituzioni;
collaborare con il Registro Italiano dei Donatori di Midollo Osseo;
organizzare eventi per finanziare le attività dell’associazione.

ADMO nasce nel 1990 e ancora oggi persegue i propri obiettivi: 

ADMO continua a credere fortemente nell'utilità sociale dell’opera di
sensibilizzazione dei giovani ed è fermamente convinta che Scuole ed
Università siano il luogo deputato dove poter parlare di “Cultura del Dono”,
disciplina necessaria affinché gli studenti comprendano quanto sia importante
formarsi come attori protagonisti di una società moderna, attenta e sensibile
alle esigenze di tutti. Per questo da anni vengono svolte in ambiente scolastico
attività di formazione. 
Anche quest'anno, grazie ad una rete di ambassador  verranno organizzati
momenti formativi di educazione alla salute, rivolti agli studenti principalmente
delle classi 5° delle scuole superiori, con il coinvolgimento del personale
docente. 
I relatori, durante gli incontri, affronteranno le tematiche riguardanti la
donazione di midollo osseo, spesso confuso con il midollo spinale, e
condurranno i ragazzi ad una scelta consapevole sfatando pregiudizi e paure. 



gestire un gruppo di bambini
essere autonomo e responsabile 
far emergere il meglio di sé
acquisire nuove conoscenze in ambito educativo e sportivo. 

Anche quest'anno l'associazione L'Orma ricerca giovani volontari per animare
l' attività sportiva a favore di bambini tra i 6 e gli 11 anni, negli spazi aperti dei quartieri
della città in orari extra-scolastici. Gli sport proposti potranno essere di vario tipo:
attività ludico-motorie e giochi, sport alternativi come orienteering, parkour e street-
dance, o altre attività sportive proposte dai volontari stessi. 
Alcuni traguardi raggiunti lo scorso anno: 
• 30 volontari (studenti) formati e coinvolti nell’attività con i bambini
• Oltre 100 bambini ospitati all’interno dei palinsesti di attività
• Oltre 150 ore di sport gratuite offerte ai bambini e alle loro famiglie 
• Partner: 3 Scuole elementari, 4 centri di ascolto, 3 cooperative sociali e 5 Scuole superiori

E' un'occasione non solo per donare il proprio tempo agli altri, ma anche per
sviluppare competenze interpersonali e comunicative! Il volontario imparerà a:

Il tempo messo a disposizione dai volontari permetterà ai bambini di praticare attività
sportiva e garantirà alle famiglie un servizio che concilierà al meglio l'organizzazione
degli impegni familiari e lavorativi.

Ecco alcune testimonianze raccolte tra i giovani coach dello scorso anno ...
"E' stato bellissimo, mi sono divertito a giocare e ad ascoltare tutte le idee e i consigli dei tutor più
grandi. Sto imparando un sacco di cose sia teoriche che pratiche utili a relazionarmi  con i bambini e
organizzare al meglio le loro attività". -  Daniel, 18 anni
 

"Gli incontri mi sono piaciuti molto, sia a livello organizzativo sia per la compagnia. L'elemento che più
mi ha colpito è che noi istessi abbiamo partecipato direttamente alle attività, giocando e
divertendoci; ciò mi ha fatto apprendere con più efficacia il comportamento corretto e le modalità di
relazione con i bambini". - Anna, 18 anni



giustizia, carcere e pena: sensibilizzare e promuovere la costruzione e la
diffusione di “nuovi” discorsi sulla pena (detentiva e non) che implichino la
valorizzazione di forme di riparazione diverse e delle sanzioni di comunità;
articolo 27: prevenzione e devianza, superamento stereotipi e pregiudizi.  

L'associazione Loscarcere ODV opera da anni con autori di reato, le loro famiglie e
le vittime, costruendo progetti di inclusione e reinserimento sociale e lavorativo. 
Nell'ambito della nuova normativa che introduce l’insegnamento scolastico
dell’educazione civica, l’associazione si propone quale supporto a tali percorsi
didattici con approfondimenti sui temi dei diritti, del carcere, dei percorsi di
comunità, della giustizia riparativa e della cittadinanza attiva, eventualmente
anche con testimonianze dirette
  
Vengono proposti due moduli distinti: 

I moduli sono completamente flessibili ed adattabili alle esigenze del contesto
delle classi e/o dei temi affrontati nel percorso didattico.  
Pur prediligendo la modalità in presenza, l'associazione è disponibile a costruire
interventi con modalità da remoto.  
La proposta può assumere anche la forma di esperienza di PCTO.

Loscarcere





Attività pratica di riordino nel magazzino vestiti, accessori e
alimentari
Servizio alle mamme che si rivolgono a noi, con la guida di una
volontaria esperta
Servizio a turni presso le bancarelle di raccolta fondi in occasione
dei seguenti eventi: 

Giornata In Farmacia per i Bambini (nel mese di novembre) 
Giornata per la Vita (prima domenica di febbraio)

Partecipazione alle attività di formazione e alla preparazione e
distribuzione di materiale video e stampato con l'obiettivo di
promuovere il sostegno per la vita nascente. 

Il Movimento per la Vita Lodigiano www.mpvcavlodi.it  svolge ormai da
oltre 40 anni la propria attività di protezione della gravidanza e della
maternità. Alle studentesse e agli studenti viene proposto di
partecipare come volontari nei modi seguenti:

http://www.mpvcavlodi.it/
http://www.mpvcavlodi.it/


All’interno dei percorsi sportivi organizzati dall’associazione: gli studenti possono
diventare volontari mettendo in gioco il proprio talento, come collaboratore tecnico,
videomaker, fotografo , socialmedia negli allenamenti, gare o eventi da ottobre 2022
a maggio 2023. Per gli insegnanti e gli studenti interessati è possibile organizzare un
incontro informativo in presenza o tramite piattaforme online.
Partecipazione come volontari ai Play the Games (Laus Open Games), manifestazione
sportiva di carattere interregionale che si svolgerà nel mese di maggio 2023,
indicativamente dall’11 al 14 maggio, presso in centro sportivo comunale f.lli Molinari a
Codogno, che sarà città europea dello sport 2023.

L’A.S.D No Limits è un’ associazione sportiva che opera sul territorio lodigiano, crede nello
sport come mezzo di inclusione sociale, che unisce all’attenzione della pratica sportiva lo
sviluppo dell’autonomia personale e del potenziale di ciascuno di tutti, in particolare di
persone con disabilità intellettiva, per questo, aderisce al movimento internazionale
Special Olympics Inc.
Le attività sportive praticate con cadenza settimanale sono: bocce, calcio, basket,
pallavolo, atletica, nuoto, badminton, gioco-sport, karate, racchette da neve e ginnastica
dolce per persone in età avanzata e non.

PROPOSTE ESPERIENZIALI 

L’evento sarà aperto agli studenti del triennio di tutte le scuole; per le classi sarà possibile
attivare un percorso costituito da 3 incontri in cui si presenteranno le finalità dell’evento,
le attività relative allo sport e disabilità nel territorio lodigiano oltre che le azioni operative
che si svolgeranno durante l’evento. I tempi e le modalità di svolgimento degli incontri
verranno concordati con i docenti in relazione al numero delle classi coinvolte.

Le attività di volontariato presso la nostra associazione sono aperte a studenti del
triennio. E’ possibile anche attivare percorsi di PCTO.

No Limits



Puliamo il Mondo 2022 ... con la nostra scuola

Anche quest’anno torna Puliamo il Mondo, la più grande azione di volontariato
mondiale che coinvolge giovani e paesi dall’Australia all’Africa. 
Anche in Italia migliaia di gruppi e di scuole aderiscono ogni anno.
Quando? 
La data indicata sarebbe il 23-24 settembre, ma se si preferisce anche dopo le
elezioni poiché spesso nelle scuole si vota; a Lodi per esempio l'evento per la
verrà realizzato nei giorni di venerdì 7 o sabato 8 ottobre mattina, come risulta
più comodo alla scuola che vuol aderire. Una volta decisa la data si registra
l'evento sul sito così da avere copertura assicurativa e pubblicizzare a dovere
l’appuntamento.
Cosa? 
Pulire dai rifiuti abbandonati è il minimo che si possa fare per l’ambiente: nel
mare si stanno formando isole galleggianti di plastica abbandonata negli
anni. Ma c’è anche chi rimette a nuovo una fontanella, chi da una mano di
vernice ad una panchina o la cancellata della scuola, chi ripulisce un fosso.
Come aderire? 
Lo si può fare dal sito https://puliamoilmondo.it/ oppure chiedendo aiuto al
circolo Legambiente di Lodi scrivendo a legambiente.lodi@gmail.com oppure
contattando il referente 

POSSIBILITA' DI RICHIEDERE KIT DI ADESIONE (GUANTI E ASSICURAZIONE) A FRONTE DI UN CONTRIBUTO 

LEGAMBIENTE 

https://puliamoilmondo.it/
mailto:legambiente.lodi@gmail.com


L’associazione P.A.T.T.O. - Pane e Acqua per Tutti Tramite Organizzazioni fondata a Lodi
nel 2013, si pone come obiettivi prioritari il favorire la riflessione sulle cause e le implicazioni
della povertà sensibilizzando la popolazione, in particolare i giovani nelle scuole, ad
assumere scelte di vita all'insegna della sostenibilità e della sobrietà oltre che fornendo
opportunità di volontariato e sostegno economico a organizzazioni umanitarie, che da
tempo si impegnano a dare risposta ai bisogni e diritti primari della persona, nel campo di
alimentazione, salute, accoglienza, istruzione, sviluppo sociale ed economico, in ambito
locale, nazionale e internazionale.

Muovendo da tali presupposti, P.A.T.T.O. promuove un laboratorio dal titolo:
GLOBAL (un)FAIR BALANCE - GIOCO DELL’OCA SOLIDALE
OBIETTIVI e CONTENUTI 
Le attività proposte sono impostate al fine di chiarire l’origine e la catena di eventi che ci
permettono di disporre quotidianamente di risorse fondamentali (cibo, acqua, vestiti,
denaro, …) che facilmente vengono percepite come scontate, attraversando il tema dello
sfruttamento umano e ambientale e di ingiusta distribuzione delle risorse nel mondo, e
quindi la riflessione sulla responsabilità sociale e individuale, sugli stili di vita e sulle scelte
compatibili con un futuro sostenibile. 
METODOLOGIA DIDATTICA (preferibilmente in presenza):
Simulazione di gioco dell’oca su un tabellone creato in classe, con partecipazione diretta
degli studenti che rappresenteranno 5 gruppi di protagonisti del mercato globalizzato:
Produttori/coltivatori diretti, Artigiani che trasformano le materie prime, Grande industria
che trasforma le materie prime, Società di interscambio (grossista) che sposta materie
prime e prodotti nel mondo e Negozianti/Venditori al dettaglio

Il gioco permetterà il confronto tra i diversi protagonisti facendo emergere che le regole del
mercato globale favoriscono alcune categorie a discapito di altre e quali conseguenze ci
coinvolgono sul piano ambientale, economico ed etico.



Associazione P.A.T.T.O. – ODV di Lodi, in collaborazione con Associazione La Rima di
Casalpusterlengo, propone un Concorso di “POESIA per l’UMANITA’”, intesa come genere
umano, famiglia umana, ma anche come empatia, solidarietà, attenzione alle
disuguaglianze e ai bisogni delle persone, consapevolezza dell'importanza delle relazioni e
delle scelte personali per un futuro condiviso e sostenibile.

Il concorso è aperto a tutti gli studenti della scuola secondaria di secondo grado della
provincia di Lodi, che potranno partecipare gratuitamente con una poesia inedita
(lunghezza massima 50 versi), in lingua italiana o differente, purché accompagnata da
traduzione.
Saranno assegnati tre premi assoluti, più eventuali segnalazioni. All’atto della premiazione,
gli autori premiati saranno invitati a scegliere un progetto umanitario, tra quelli sostenuti
dall’Associazione P.A.T.T.O. – ODV (http://www.associazionepatto.org/index.php/sostienici?
id=50), a cui l’Associazione destinerà una donazione straordinaria. Inoltre le poesie vincitrici
e segnalate dalla giuria saranno pubblicate in una raccolta che verrà diffusa in tutte le
scuole secondarie di secondo grado del lodigiano.

Si prevede un termine ultimo per la presentazione delle opere a marzo 2023 e la cerimonia
di premiazione a maggio 2023. 

I dettagli per la partecipazione saranno riportati nel regolamento di prossima
pubblicazione e diffusi anche tramite i social delle due Associazioni: associazionepatto
(Facebook / Instagram) e la rima casalpusterlengo (Facebook), larima.casalpusterlengo
(Instagram).



Corso di Italiano mirato alla certificazione del livello di conoscenza della lingua
italiana necessaria per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno CE
(Comunità Europea) per lungo soggiornanti, rivolto ai cittadini stranieri che
desiderano ottenere le certificazioni linguistiche
Attività di doposcuola per ragazzi italiani e stranieri delle scuole superiori di primo
e secondo grado, anche a sostegno di coloro che studiano per conseguire la
patente di guida
Attività di aggregazione (cene, feste, scambi culturali, …)
Attività di conversazione in lingua che presuppone scambio culturale e umano
Attività di gestione della Biblioteca: apertura, promozione e valorizzazione del
patrimonio bibliotecario dentro e fuori la sede (fiere e manifestazioni) e gestione
della postazione internet
Aiuto e accompagnamento delle persone nella elaborazione del curriculum 
Supporto all’attività di servizio presso la Mensa Cittadina gestita da Caritas
Lodigiana

L'associazione Tuttoilmondo opera sul territorio lodigiano da molti anni e si
occupa di accoglienza e sostegno a favore delle persone migranti. Da tempo
collabora con molti volontari, anche studenti, poiché li ritiene una  risorsa
significativa e fondamentale oltre che il primo ponte per costruire inclusione
mediante relazioni significative. 
Di seguito le azioni che propone:



Narrazioni: dalla voce diretta dei protagonisti, emergeranno racconti di percorsi di
ricerca del proprio spazio nel mondo e del riconoscimento della propria identità
Presentazione del libro Con le ali sbagliate di Gabriele Clima, ED Uovonero.

Approfondimenti in tema di diritti umani e civili negati con Avv Francecsca Rupalti 
Visione del documentario Good time for a change che narra la vicenda del primo
sindaco transgender in Italia, la storia di una rivoluzione gentile che ha saputo
superare pregiudizi. 

LODI ARCOBALENO è un gruppo attivo nel campo della difesa, della tutela e del
riconoscimento dei diritti umani e civili senza discriminazioni, in particolare delle
persone LGBTQI+. E' un gruppo informale che organizza eventi culturali quali:
incontri, dibattiti, laboratori artistici, momenti aggregativi e mostre.

A partire da queste intenzioni e premesse LODI Arcobaleno ha immaginato
alcune proposte a favore de* student* e de* docent* delle scuole secondarie di
secondo grado:

       Un adolescente alla ricerca di sé stesso e della propria identità, tra pregiudizi e  
       tabù. 

        MODALITA' E COSTI DELL'INIZIATIVA VERRANNO CONCORDATI CON INSEGNANTI INTERESSAT*



UNA LUCE PER LA PACE è un progetto di fotografia narrativa sociale che mira alla creazione
di una rete solidale di condivisione del valore della Pace per l’umanità. Proponiamo di
utilizzare le immagini associate alle narrazioni per creare un contatto emotivo, per
interrogarci sul futuro da costruire e per reagire alle guerre liberando fantasia e creatività. 

COME? Invitiamo a costruire delle lanterne di carta, fotografarle e accompagnarle con una
frase, lettera, poesia, racconto oppure con una fiaba da pubblicare sul gruppo Facebook
“FOTOGRAFIA NARRATIVA SOCIALE - Una luce per la Pace” e su instagram con il tag:
@fotografia.narrativa.sociale e l'hashtag #unaluceperlapace. 

                      ATTIVITA SINGOLA                                                 ATTIVITA DI GRUPPO 


