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Un filo diretto 

tra scuole e associazioni 
 

 

 

In queste pagine il Laboratorio Scuola e Volontariato presenta oltre 60 percorsi 
formativi elaborati dalle associazioni trevigiane, e rivolti agli studenti degli 
istituti superiori di primo e secondo grado. Si tratta di proposte di 
riflessione e approfondimento su temi sociali e di cittadinanza responsabile 
che vedono impegnati ogni giorno i volontari sul territorio. 
 
Grazie alle informazioni contenute in questa guida, le scuole e gli insegnanti 
potranno contattare direttamente i referenti di ogni singola proposta 
formativa e concordare le modalità del loro intervento. 
 
Viene così attivato un filo diretto tra scuole e associazioni, senza più 
l’intermediazione degli operatori del Laboratorio, che restano comunque a 
disposizione per altre iniziative e consulenze specifiche. 
 
La guida si compone di sette sezioni, che corrispondono ad altrettante aree 
tematiche: un altro mondo possibile, lo specchio della diversità, la gratuità del 
dono, diritti e cittadinanza, liberi di scegliere, le età della vita, la forza della rete.  
 
Ciascuna si suddivide in piccoli gruppi territoriali, determinati dalla zona in cui 
operano le associazioni: dall’intera provincia, e a seguire le aree di Treviso, 
Castelfranco, Montebelluna, Sinistra Piave (Vittorio Veneto, Conegliano, Pieve 
di Soligo), Destra Piave (Oderzo, Motta di Livenza). 
 
All’interno delle sezioni, per ciascuna proposta formativa è presente una 
scheda che contiene tutte le informazioni utili: descrizione e obiettivi del 
percorso, tempi e modalità didattiche, referenti e contatti, ambito territoriale 
di operatività dell’associazione proponente, target di riferimento (scuole 
secondarie di primo e/o secondo grado). 
 
Nella loro varietà e molteplicità, le proposte formative presentate sono 
l’espressione di una fantasia e di una creatività che caratterizzano sempre più 
il volontariato nell’approccio a temi alti e seri, favorendo così una naturale 
sintonia e consonanza con i più giovani. 
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        Un altro  

  mondo possibile 
Non solo un altro mondo è possibile,  

oramai è sempre più necessario. 

Per questo parole e concetti come  

sostenibilità ambientale, giustizia sociale,  

economia solidale, rovesciamento dei rapporti  

tra Nord e Sud del mondo,  

non possono appartenere più soltanto all’utopia  

di un ristretto gruppo di sognatori,  

ma alla consapevolezza di tutti. 
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 Associazione Eco – filosofica. 
Progetto “Riscaldamento climatico e 
ciclo della carne, una scomoda 
verità” 
 

  

 
Presentazione  
proposta formativa 

La proposta è rivolta principalmente agli studenti della 
scuola secondaria di secondo grado.  
Affronta una delle principali emergenze del nostro tempo 
in chiave transdisciplinare, mettendo in connessione 
aspetti ecologici, scientifici, economici, filosofici ed etici, al 
fine di meglio comprendere le relazioni tra effetto serra, 
stili di vita, modelli economici e culturali, richiamando la 
più avanzata letteratura sull’argomento. Sul versante dei 
rimedi, la proposta mette in prima fila non tanto 
l’implementazione tecnologica, quanto piuttosto la 
soluzione culturale, che conduce ad un ripensamento del 
paradigma antropocentrico dominante, con tutte le 
implicazioni del caso, che colpiscono i settori 
maggiormente antiecologici ed antieconomici, coinvolti 
nell’effetto serra, ciclo della carne in primo luogo. 
 

Territorio d’azione Tutta la provincia di Treviso 

Modalità didattiche 

 
Uno o piu  incontri di una/due ore ciascuno, in relazione a 
diverse opzioni di approfondimento, da concordare con 
docenti e studenti.  Incontri preferibilmente in presenza; 
in caso di necessita , anche a distanza, previo accordo. 
 

Supporti necessari 

Spazi adeguati al numero degli interessati e alle regole di 
sicurezza. Videoproiettore al fine di proiettare PowerPoint 
dedicato, gia  sperimentato con successo in sedi 
extrascolastiche. A richiesta, possiamo fornire vari 
documenti di supporto, che integrano i contenuti del 
PowerPoint di riferimento. Piattaforma adeguata per 
eventuali incontri a distanza. 
Proposta formativa gratuita. 
 

Referente Prof. Mario Cenedese, prof. Paolo Scroccaro 

Contatti 

 
Tel. sede 0422 338211 - cell. 340 1662516  
e-mail info@filosofiatv.org 
www.filosofiatv.org/ 
  

mailto:info@filosofiatv.org
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Coord. Volontariato  
Treviso Sud. 
Progetto “Un mondo pulito e solidale” 
 

  

 
Presentazione 
proposta formativa 

Iniziativa con l’intento di sensibilizzare ulteriormente il mondo 
degli studenti per quanto riguarda i temi ambientali anche in 
relazione al tema dello spreco alimentare. 
 
Considerato che i temi sopraindicati sono conosciuti dal mondo 
giovanile si tratta di aumentare la consapevolezza con 
l’obiettivo di ridurre la produzione dei rifiuti e di orientare al 
miglior utilizzo degli alimenti. 

Territorio d’azione Comune di Mogliano (TV) 

Modalità 
didattiche 

Il numero di incontri e la durata degli stessi saranno concordati 
con i referenti e docenti dei diversi istituti. 
La modalità sarà solo in presenza. 

Referente Gianfranco Lovisetto 

Contatti 

Cell. 371 1194170 
e-mail info@cvtvs.org 
              gianfrancolovisetto@gmail.com 
              

Anche per le 

Scuole medie 

mailto:info@cvtvs.org
mailto:gianfrancolovisetto@gmail.com
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Git Banca Etica Treviso  
(Ass. volontari di Banca Etica Scarl). 
Progetto “I giochi delle banche” 
 

  

 
Presentazione 
proposta formativa 

 
L’associazione propone un’attività ludica, da accompagnare 
eventualmente ad un incontro di approfondimento, con i 
seguenti obiettivi:  

 sensibilizzare sull’importanza di un uso consapevole del 
denaro;  

 maturare la consapevolezza della correlazione esistente 
tra risparmio individuale e beni comuni; 

 comprendere il valore sociale del sistema bancario e i 
rischi e le opportunità in relazione al modello di 
economia di riferimento;  

 acquisire i concetti di base della finanza etica;  
 conoscere e approfondire gli strumenti per realizzare 

un modo diverso di fare economia: il micro-credito, il 
mercato equo e solidale, la responsabilità sociale 
d’impresa. 
 

Territorio d’azione Tutta la provincia di Treviso 

Modalità didattiche 

L’attività ludica ha la durata di 1:30/2:00 ore, mentre 
l’incontro di approfondimento 45/60 minuti.  
Si ritiene utile separare i due momenti per una maggiore 
efficacia dell’intervento complessivo.  
Disponibilità dei volontari: preferibilmente il sabato mattina. 

Supporti necessari 
Pc, videoproiettore/ lavagna a fogli mobili, spazi ampi (es. 
auditorium) per facilitare lo svolgimento del gioco. 

Referente Simona Berlese (coordinatrice Git Banca Etica Treviso) 

Contatti 
Cell. 347 6158356  
e-mail git.treviso@gmail.com 
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Gruppone missionario  
 

  

 
Presentazione  
proposta 
formativa 

Il gruppone missionario si occupa di finanziare progetti 
socio-educativi in America Latina.  
Abbiamo l’obiettivo di far conoscere tali realtà attraverso 
circle-discussione, video, foto e giochi cerchiamo di far 
conoscere e sensibilizzare i ragazzi sulle situazioni di 
ingiustizia che ci sono nel mondo, in particolare sui paesi 
da noi finanziati.  
Rivolgiamo tale progetto ai giovani delle superiori, 
possibilmente dalla seconda superiore in su.  
Offriamo anche delle proposte di servizio da svolgere 
durante i mesi estivi per chi volesse conoscere meglio 
l’associazione. 

Territorio d’azione Treviso e dintorni 

Modalità 
didattiche 

Una – due ore massimo, a seconda dell’attivita  pensata. 

Supporti necessari Videoproiettore e casse audio. 

Referente Corrado Casarin 

Contatti 
Cell. 335 1908940 
www.gruppone.org 
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I Care Veneto 
Progetto “Solidarietà” 
 

  
 
Presentazione 
proposta 
formativa 

 
I Care propone di portare nelle scuole di ogni ordine e grado 
approfondimenti tematici riguardanti lo spreco alimentare, la 
povertà, la lotta al razzismo e alle discriminazioni, il disagio 
economico e sociale, la solidarietà e l’ambiente come ad esempio 
l’inquinamento, le disuguaglianze delle risorse alimentari e della 
distribuzione della ricchezza nel mondo. 
Lo scopo del progetto è quello di sensibilizzare i ragazzi su queste 
tematiche e formare una coscienza come cittadini attivi. 

 

Territorio 
d’azione 

  Tutta la provincia di Treviso 

 
Modalità 
didattiche 
 

 
La proposta si sviluppa in presenza, ma può essere rimodulata 
con modalità a distanza a seconda delle necessità. 
Queste tematiche verranno affrontate con modalità interattive, 
supporto di esperti esterni ed attività ludico-educative, tramite il 
Ludobus, pulmino messo a disposizione da I Care, attrezzato con 
diversi giochi, frutto di varie culture. 
 
È possibile concordare il percorso, il numero e la durata degli 
incontri con il docente referente. 
 

Supporti 
necessari 

  Pc collegato ad un videoproiettore, audio, aula o spazio ampio con  
  possibilita  di spostare banchi e sedie. 

Referente   Gianni Rasera, Valentina Rossetto 

Contatti 

   
  Tel. sede 0422 435622 
  Cell. Gianni Rasera 348 1504530  
  e-mail info@icaretreviso.org 
                ludobus@icaretreviso.org 
                giovanni.rasera42@gmail.com 
 
               

Anche per le 

Scuole medie 

mailto:ludobus@icaretreviso.org
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Italia Nostra 
 

  
 
Presentazione 
proposta 
formativa 

Lo scopo statutario dell'associazione “ITALIA NOSTRA Onlus” è la 
tutela del patrimonio storico, artistico e paesaggistico della 
Nazione, come indicato dall'articolo 9 della Costituzione. 
L'azione di tutela di questi patrimoni consiste nella loro 
conservazione, che si basa sulla conoscenza, sull'informazione e 
su indagini e studi per proporre azioni dirette di salvaguardia. 

Territorio 
d’azione 

Treviso e dintorni 

Modalità 
didattiche 

Le nostre attività formative e sul territorio che proponiamo: 
1. incontri presso istituti scolastici o altri gruppi interessati su 
temi naturalistici e relativi al territorio, con eventuali uscite di 
conoscenza/indagine. Ad esempio un corso sulla storia di Treviso 
può prevedere due o più incontri in classe con proiezione di slide 
ed alcune uscite sul territorio; un corso sul “paesaggio” necessita 
di maggior tempo all'esterno rispetto a lezioni “ex cathedra”.  
I corsi possono essere “costruiti” dai nostri soci in base alle 
specifiche richieste di interesse; 
2. visite guidate, anche per stranieri o persone con disabilità, in 
luoghi di interesse sia storico/artistici che naturalistici; ad 
esempio abbiamo curato una visita a villa Emo con un gruppo di 
persone disabili di una comunità alloggio; 
3. preparazione di progetti di restauro per zone di particolari 
pregio (affreschi o altri simboli della trevigianità): stiamo 
predisponendo uno studio per la tutela di un affresco attribuito 
alla scuola del Tiziano a Treviso e per la tutela di un Oratorio 
privato a Borgo Furo. 
4. preparazione di semplici quaderni per la didattica 
naturalistica o pubblicazioni per la valorizzazione di lavori di 
giovani studenti sui temi storici, archeologici e naturalistici. 
I tempi sono da concordare a seconda del percorso e delle 
esigenze. 

Referente Romeo Scarpa 

Contatti 
Cell. 348 8717810 
e-mail romeo@zero4uno.it 

Anche per le 

Scuole medie 
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Legambiente Piavenire 
di Maserada sul Piave 
 

  
 
Presentazione 
proposta 
formativa 

Il Circolo ha coinvolto un gruppo di esperti di educazione ambientale 
(inseriti nel Registro Nazionale degli Esperti di Legambiente Nazionale 
e con Diploma di Educatori socio-pedagogici all’Università di Udine ) 
che è impegnato da quasi un decennio in progetti multidisciplinari in 
molte scuole della Provincia. L’obiettivo principale è relativo alla presa 
di coscienza sui problemi/risorse dell’ambiente naturale che è vicino 
alla scuola ed è teatro delle esperienze dei ragazzi. Tutte le attività 
avvengono principalmente in ambiti laboratoriali e sul campo che 
coinvolgono i gruppi classe in percorsi emozionali e di conoscenza.  
Da qualche anno proponiamo “settimane verdi” con gruppi di ragazzi 
della scuola media inferiore e superiore che si muovono e fanno ricerca 
in contesti urbani, montani, fluviali, alla scoperta di angoli di naturalità 
dove è ancora possibile immergersi nella comunicazione con 
l’ambiente per proporre cambiamenti concreti che abbiano l’obiettivo 
dell’arricchimento di biodiversità. Da quest’anno scolastico il nostro 
Circolo ha una sede fissa ed esclusiva (due stanze con possibilità di 
accedere a sale comunali più capienti) presso Villa Olivi di proprietà 
del Comune di Breda di Piave: da questa nuova sede operativa sarà 
possibile accedere a realtà naturalistiche importanti come il Bosco 
Galileo e le risorgive del Torrente Musestre e del Torrente Meoletto, 
poco distanti dalla nostra nuova sede.  

Territorio 
d’azione 

Tutta la provincia di Treviso 

Modalità 
didattiche 

Incontri di 75 minuti in aula e negli spazi adiacenti alla scuola; di 90 
minuti (minimo) in caso di escursione sul campo. Tutta la giornata o 
week-end per attività in Oasi del Codibugnolo (24 ettari di Biodiversità 
e di bellezza lungo la Piave), e nei territori lungo la fascia delle 
risorgive (specificatamente in territorio comunale di Breda di Piave e 
di Carbonera- S. Giacomo di Musestrelle) dalla Piave alla città di 
Treviso (risorgive della Storga e della Limbraga), con interventi di 
conoscenza della vegetazione riparia e planiziale e rilevazione delle 
polle sorgive e delle reti alimentari ancora presenti.  
È possibile organizzare anche settimane di attività nelle classi con 
laboratori di ricerca e di intervento concreto in ambiti prossimi alle 
scuole (es. "Aumenta la biodiversità del cortile della tua scuola" per gli 
IC di Treviso). 

Supporti 
necessari 

Pc, videoproiettore, laboratorio per l’osservazione (con lenti, 
stereoscopi, acquari, terrari, …) dei reperti raccolti durante le 
escursioni e per la realizzazione di materiali per la comunicazione 
all’esterno (semplice cartellonistica, nidi artificiali, avvisi alla 
cittadinanza, …). I materiali possono essere forniti anche 
dall’associazione, previo accordo. 

Referente 
Fausto Pozzobon 
Gian Pietro Barbieri 

Contatti 
Cell. 347 2628836 – 348 9116636 
e-mail pozzogood@yahoo.it 
             xgianpi@libero.it 

Anche per le 

Scuole medie 

mailto:pozzogood@yahoo.it
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Libera – Associazioni, nomi e numeri 
contro le mafie 
 

  
 
Presentazione 
proposta 
formativa 

 L’attuazione della legge sull'uso sociale dei beni confiscati 
alle mafie, l'educazione alla legalità democratica, l'impegno 
contro la corruzione, i campi di formazione antimafia, i 
progetti sul lavoro e lo sviluppo, le attività antiusura, sono 
alcuni dei concreti impegni di Libera.  
Obiettivo della proposta formativa è diffondere la 
conoscenza e la consapevolezza delle attività delle mafie e 
delle pratiche di corruzione e dell’impegno nel contrasto al 
fenomeno della magistratura, degli organi di sicurezza, 
dell’associazionismo, promuovere una cultura della legalità 
per suscitare pratiche di contrasto civile alle ingiustizie 
sociali, alla corruzione e alle mafie. 
 

 
Territorio 
d’azione 
 

Tutta la provincia di Treviso 

 
Modalità 
didattiche 
 

 
Il programma formativo viene costruito e condiviso 
insieme ai docenti referenti. 
Si prevedono incontri della durata di 3 o 4 ore. 
Le modalità possibili sono molteplici: slide, video, giochi di 
ruolo, testimonianze, anche con il coinvolgimento di 
giovani che hanno partecipato alle esperienze di Libera (es. 
Campi estivi nei beni confiscati alle mafie ed affidati a 
cooperative di giovani). Possibilità di organizzare incontri a 
distanza.  
 

 
Supporti 
necessari 
 

Pc e videoproiettore.  

 
Referente 
 

Chiara Vecchio  

 
Contatti Cell. 348 5874043 

e-mail treviso@libera.it 

Anche per le 

Scuole medie 
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Mani Tese – sede di Treviso 
 

  

 
Presentazione 
proposta formativa 

“Non ci sono passeggeri sul Battello Terra. Siamo tutti membri 
dello stesso equipaggio” (Marshall McLuhan). Questa frase del 
sociologo Mc Luhan ci spiega come il Pianeta non possa essere 
sfruttato all’infinito e come, su di esso, non esistano passeggeri di 
prima, seconda e terza classe. 
Per Mani Tese educare a una cittadinanza globale significa 
rendere protagoniste le persone nella risoluzione delle sfide del 
21° secolo e nella costruzione di un futuro sostenibile. 
L’Educazione alla Cittadinanza Globale (ECG) è quindi un 
processo attivo e trasformativo di apprendimento che mette al 
centro i diritti umani, i beni comuni, la sostenibilità. 
La Sede Mani Tese di Treviso promuove questi percorsi di 
Educazione alla Cittadinanza Globale: 
- “S-cateniamoci” 
- Tutti i segreti del cibo 
- Migranti di un pianeta in movimento 
- Mondialità in conflitto 
- Di quanti pianeti hai bisogno per essere felice? 
- Cambia moda, per una moda sostenibile 

 
Territorio d’azione 
 

Tutta la provincia di Treviso 

 
    
  Modalità 
 didattiche 
 

Un singolo percorso si struttura in almeno due incontri per 
complessivamente quattro ore. D’accordo con l’insegnante e  
possibile ampliare o ridurre il numero degli incontri. 
 
Gruppi di massimo 25 studenti, scuole secondarie di primo e di 
secondo grado. Interventi ice-breaker, modalita  interattive, reti di 
discussioni e mappe mentali, supporti multimediali, giochi 
cooperativi. 

 
Supporti necessari Pc, videoproiettore, audio, aula/spazio ampio (possibilità di 

spostare banchi e sedie). 

 
Referente 
 

Chiara Cecotti 

 
Contatti Tel. sede 0422 436348 – cell. 373 7463996 

e-mail treviso@manitese.it 

Anche per le 

Scuole medie 
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Salviamo il paesaggio 
Coordinamento Asolano – Castellana 
 

  

 
Presentazione 
proposta formativa 

 
Il percorso formativo si propone di far comprendere ai 
ragazzi l’importanza della risorsa suolo illustrandone la 
ricchezza in termini di biodiversità presente in un suolo 
naturale sano. Raccontando attraverso materiale audio-visivo 
strutturato ad hoc, la ricchezza di interazioni possibili tra 
vivente e non vivente nel suolo. 
Destinatari: ragazzi della scuola secondaria di primo o 
secondo grado (fino alla seconda superiore). 
Consistenza del gruppo: 15-20 partecipanti 
Si prevede un momento manipolativo ed esplorativo del 
suolo. 
 

 
Territorio d’azione 
 

 
Comuni aderenti al forum Salviamo il paesaggio Asolano e 
Castellana ed in particolar modo: Resana, Castelfranco 
Veneto, Vedelago, Castello di Godego, Riese Pio X, Altivole, 
San Zenone degli Ezzelini, Asolo. 
 

 
Modalità  
didattiche 
 

 
Le attivita  formative che proponiamo riguardano 
approfondimenti scientifici, dibattiti, tavole rotonde in 
presenza o da remoto tramite l’utilizzo di piattaforma 
https://meet.jit.si/forumsilpasolanocastellana. 
 

 
 
Supporti necessari LIM o piattaforma Google meet. 

 
Referente Morena Bragagnolo 

 
Contatti Cell. 348 7249102 

e-mail asolanocastellana.forumspi@gmail.com 

Anche per le 

Scuole medie 

https://meet.jit.si/forumsilpasolanocastellana
mailto:asolanocastellana.forumspi@gmail.com
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 UNPLI Treviso APS – Comitato 
provinciale Pro Loco 
 

  

 
Presentazione 
proposta 
formativa 

Il Comitato Provinciale UNPLI Treviso coordina e rappresenta 
le oltre 100 Pro Loco di Treviso che lavorano nella promozione 
del Territorio, gestendo alcuni progetti quali: 
www.parcolivelet.it, www.deliziedautunno, 
www.primaveradelprosecco.it, www.spettacolidimistero.it, 
Tutela e valorizzazione del Patrimonio immateriale Veneto. 
La proposta intende essere un momento creativo e di 
confronto per incuriosire i giovani al mondo delle Pro Loco e 
stimolare lo sviluppo di un progetto da attuare concretamente 
sul territorio. L’attività proposta è pensata per permettere di 
riscoprire il valore della propria comunità, condividere 
esperienze positive, conoscere persone accomunate dalla 
volontà di contribuire positivamente alla vita del proprio 
territorio. L’obiettivo che fa da filo conduttore sarà quello di 
avvicinare i giovani al volontariato attivo, attraverso lo 
sviluppo di progettualità concrete capaci di contribuire 
positivamente alla vita delle comunità locali, arginare 
fenomeni di individualismo ed esclusione sociale. Vogliamo 
fornire un’opportunità di partecipazione alla vita collettiva, 
con particolare riferimento a progettualità incentrate sulla 
valorizzazione turistica, culturale e sociale. 

Territorio 
d’azione 

Tutta la provincia di Treviso 

Modalità 
didattiche 

Dato l’ampio specchio d’azione del Comitato Provinciale e delle 
proprie Pro Loco, viene messo a disposizione il nostro Ufficio 
Progettazione per ulteriori chiarimenti finalizzati a valutare un 
format ad hoc in base alle proposte degli insegnanti. 

Referente Bertilla Brunelli 

Contatti 
Tel. sede 0438 893385  
e-mail treviso@unpliveneto.it 
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Lo specchio  

della diversità 

Nelle sue varie forme –  
dalla disabilità fisica a quella psichica,  

dalla malattia mentale  
alla provenienza da paesi e culture lontane – 

la diversità forse altro non è che uno specchio  
attraverso il quale guardare noi stessi  

e riconoscere tutta la fragilità  
della nostra presunta normalità. 
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 Adelante 
 

  

 
Presentazione 
proposta formativa 

Le finalità dell’associazione Adelante sono l’integrazione e il 
concetto di “normalità” rivolto a persone disabili e alle loro 
famiglie. I nostri volontari vengono da formazioni diverse, la 
maggior parte dal sociale.  
Possiamo offrire percorsi di sensibilizzazione e accettazione 
del diverso, didattica sulla disabilità, attività di gruppo 
finalizzate all’integrazione e alla gestione dei conflitti derivanti 
dalle diversità, naturale frutto di retaggi culturali. 

 
Territorio d’azione 
 

Treviso e comuni limitrofi 

 
Modalità didattiche 
 

Il percorso ottimale prevede quattro incontri di due ore 
ciascuno.  
È possibile concordare tempistiche differenti. 

 
Supporti necessari 
 

Pc, videoproiettore, lavagna a fogli mobili, cartelloni. 

 
Referente 
 

Matteo Nadali 

 
Contatti Cell. 339 7003107 

e-mail matteo.nadali@gmail.com 
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 AIPD Associazione Italiana Persone 
Down (sezione Marca Trevigiana) 
 

  

 
Presentazione 
proposta formativa 

Associazione Italiana Persone Down lavora per lo sviluppo 
dell’autonomia di bambini, ragazzi e adulti con sindrome di 
Down, promuovendone l’inclusione scolastica e lavorativa e 
accompagnandone la crescita e la consapevolezza nei vari stadi 
della vita. Importante per favorire il percorso di autonomia 
delle persone con SD è sensibilizzare la società alla diversità e 
alla sua conoscenza. Gli obiettivi del percorso sono: 
sensibilizzare i ragazzi in età scolare al tema della diversità; 
favorire il corretto approccio alla disabilità nelle generazioni 
più giovani; promuovere una cultura del volontariato. Il 
percorso è rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo 
grado. 

 
Territorio d’azione 
 

Tutta la provincia di Treviso 

 
Modalità didattiche 
 

 
Il percorso si sviluppa in due incontri di 90 minuti ciascuno in 
presenza di operatori, volontari e giovani con sindrome di 
Down e sono rivolti sia a classi in cui è presente un alunno con 
SD, o a gruppi classi che vogliono affrontare un percorso di 
sensibilizzazione alla diversità. Gli incontri mirano a sfatare gli 
stereotipi legati alla disabilità, anche con modalità ludiche per 
le classi delle scuole medie. Un incontro sarà dedicato alla 
conoscenza di alcuni ragazzi giovani frequentanti 
l’associazione e dei volontari, con finalità di interessare anche 
gli adolescenti al tema del volontariato e possibilità di 
proseguire un percorso di volontariato nelle attività 
associative. Gli incontri sono in presenza, ma si possono 
effettuare anche a distanza, tramite piattaforma Meet. 
 

 
Supporti necessari 
 

Aula o auditorium, microfono e impianto audio, telo e 
proiettore. 

 
Referente 
 

Dr.ssa Michela Menin 

Contatti 
 
Cell. 345 3443955  
e-mail info@aipdmarcatrevigiana.it 

Anche per le 

Scuole medie 
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Anffas Onlus Treviso OdV 
Progetti “Grande anch’io!”  
e “Anch’io adulto” 
 

  

 
Presentazione proposta 
formativa 

Mettersi in relazione con l’universo delle diverse abilità permette 
agli adolescenti di conoscere, affinare e accrescere le proprie 
competenze pratiche e relazionali. I progetti di autonomia “Grande 
anch’io!” e “Anch’io adulto!” mirano a sviluppare nei ragazzi e nei 
giovani con disabilità intellettive e relazionali comportamenti e 
abilità che consentano loro di potersi muovere in autonomia in 
diverse situazioni sociali: mobilità sui mezzi pubblici, piccoli 
acquisti, ospitalità di amici in casa… 
L’idea forte di questa proposta formativa è di coinvolgere anche 
volontari adolescenti normodotati: ragazzi che si impegnino a 
partecipare agli incontri del gruppo e che si muovano con i loro 
compagni, aiutandoli nel superamento delle difficoltà. La loro 
presenza potrà favorire lo sviluppo di competenze attraverso i 
normali processi di imitazione e identificazione. 
Gli incontri si terranno il sabato pomeriggio con cadenza 
quindicinale presso l’appartamento dell’ Anffas in via Oriani, a 
Treviso. 
 

Territorio d’azione 
 
Treviso e comuni limitrofi 
 

 
Modalità didattiche 
 

 
Sono previsti:  
uno o due incontri in classe o a classi riunite, su richiesta degli 
insegnanti, sulle tematiche dell’adolescenza e la disabilità e 
dell’accoglienza del compagno disabile;  
un’esperienza concreta di due incontri in uno dei gruppi, riservata 
unicamente a quegli studenti che dimostrino una forte motivazione 
a continuare poi l’azione di volontariato nell’attività stessa;  
uno o due incontri formativi, in itinere, per una migliore 
conoscenza dei propri compagni, dei loro bisogni e del proprio 
ruolo nel percorso. 
 

Supporti necessari 
 
Pc, videoproiettore/lavagna a fogli mobili, spazi ampi. 
 

Referente 
 
Ester Pupo  
 

Contatti 

 
Tel. sede 0422 419884 
Cell. 392 4759303    
e-mail esterpupo@libero.it 

Anche per le 

Scuole medie 

IN ORARIO  

EXTRASCOLASTICO 
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 Anffas Onlus Treviso OdV 
Progetto “Unified sport for all - I Baskettosi” 
 

  
 
Presentazione 
proposta 
formativa 

Il progetto “UNIFIED SPORT FOR ALL” vuole creare un’opportunità di 
sport inclusivo per ragazzi con disabilità e partners normodotati dagli 11 
anni in su. Gli sport inclusivi proposti sono basket e calcio. Le squadre sono 
unificate ossia formate per metà da ragazzi con disabilità e per metà da 
volontari coetanei. Questi ultimi sono studenti coetanei che hanno voglia di 
mettersi in gioco in un’attività che sfrutta la carica e l’intesa, tipica dello 
sport, per annullare le distanze, favorendo la creazione di un gruppo vario 
ma coeso. Tutte le squadre partecipano a tornei o gare Special Olympics 
Italia.  
Basket- (martedì e venerdì ore 16,30-17,30). 
Calcio unificato - si svolge il martedì e il venerdì dalle 17,30 alle 19,00.  
Gli allenamenti si svolgono nella palestra comunale di Postioma.  

Territorio 
d’azione 

Treviso e comuni limitrofi 

Modalità 
didattiche 

 
Sono previsti:  
uno o due incontri in classe o a classi riunite, su richiesta degli insegnanti, 
sulle tematiche dell’adolescenza e la disabilita  e dell’accoglienza del 
compagno disabile;  
un’esperienza concreta di due incontri in uno dei gruppi, riservata 
unicamente a quegli studenti che dimostrino una forte motivazione a 
continuare poi l’azione di volontariato nell’attivita  stessa;  
uno o due incontri formativi, in itinere, per una migliore conoscenza dei 
propri compagni, dei loro bisogni e del proprio ruolo nel percorso.  
 

Supporti 
necessari 

 
Per gli incontri formativi: pc, videoproiettore/ lavagna a fogli mobili, spazi 
ampi. 
 

Referente Doriana Scartozzi 

Contatti 
Tel. sede 0422 419884  
Cell. 328 2890726 
e-mail doriana.scartozzi@libero.it 

Anche per le 

Scuole medie 

IN ORARIO  

EXTRASCOLASTICO 
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Cittadini Ovunque – OdV.  
Progetto “Al di là del mare” 
 

  
 
Presentazione 
proposta 
formativa 

 
La proposta è finalizzata alla realizzazione di un laboratorio di 
storia sul fenomeno migratorio. Basato sulla metodologia della 
ricerca, si articola in due momenti: 
 Visione del film “My name is Adil” per suscitare una corrente 

empatica con il protagonista. Riflettendo sul film saranno 
individuati alcuni aspetti essenziali del fenomeno migratorio: i 
fattori espulsivi e attrattivi che mettono in movimento individui 
e popoli, e le condizioni effettive del fenomeno. Sarà 
approfondito il progetto migratorio tra utopia e realtà. 

 “Studio di caso”* attraverso interviste e l’analisi di documenti, 
sarà ricostruito il percorso migratorio di un gruppo di migranti 
nell'arco di 30 anni, dai primi anni ‘90 ai nostri giorni. Alcuni di 
loro sono stati anche protagonisti di un evento altamente 
simbolico e di interesse storico: la creazione di un rifugio per 
migranti presso l’ex Scardassi, edificio dismesso al centro di 
Castelfranco Veneto. Per eliminare la presenza del rifugio, 
l’edificio è stato poi demolito. 
*(per la metodologia vedi: Http://www.novecento.org/pensare-la-
didattica/gli-studi-di-caso-insegnare-storia-modo-partecipato-e-facile-730/). 

 

Territorio 
d’azione 

 
Le interviste coinvolgono persone residenti nella castellana. 
Il percorso integrale è rivolto solo alle scuole superiori di 
Castelfranco Veneto, mentre il percorso sul film e 
l'approfondimento delle tematiche migratorie può essere esteso 
anche alle scuole superiori di Montebelluna e Treviso. 
 

Modalità 
didattiche 

 
La proposta è basata sulla metodologia della ricerca e si articola in 
due momenti: la visione del film con il relativo approfondimento e 
lo studio di caso. I docenti possono scegliere il percorso integrale 
oppure solo una parte. Le modalità operative saranno concordate 
e coordinate con il docente di riferimento. Una parte del lavoro 
sarà svolto in presenza e una parte affidata agli studenti che in 
autonomia realizzeranno le interviste e la ricerca del materiale, 
assistiti dai curatori del percorso. 
 

Supporti 
necessari 

 
Lim e proiettore della scuola 
 

Referente 
 
Rosa Di Gaetano - Augusto Campagnolo - Silvia Gallo 
 

Contatti 
Cell. 349 7701633 
e-mail rosadigaetano55@gmail.com 
             cittadiniovunque.cfv@gmail.com 

http://www.novecento.org/pensare-la-didattica/gli-studi-di-caso-insegnare-storia-modo-partecipato-e-facile-730/
http://www.novecento.org/pensare-la-didattica/gli-studi-di-caso-insegnare-storia-modo-partecipato-e-facile-730/
mailto:rosadigaetano55@gmail.com
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 Cittadini Ovunque – OdV.  
Progetto “Donne: il rosso è la vita.  
Entrare in una cultura ‘altra’ attraverso 
gli occhi della donna” 
 

  
Presentazione 
proposta 
formativa 

L’intervento formativo propone un esercizio di antropologia 
culturale, riguardante la pratica universale degli umani di auto-
rappresentarsi iconograficamente. L'interesse dell'esercizio 
risiede nella circostanza che e  svolto con riferimento a una 
cultura (quella islamica) che vieta la rappresentazione degli 
esseri viventi. 

La visione del documentario En attendant les hommes 
(sottotitolato in italiano) della regista senegalese Kate Lane 
Ndiaye, svela come le donne di Oualata, la “citta  rossa” delle 
oasi mauritane, aggirino tale divieto decorando le case con 
arabeschi in attesa del ritorno stagionale degli uomini dai 
lontani luoghi di lavoro. Il significato degli arabeschi e  rimasto 
gelosamente custodito per secoli, ed e  stata soltanto a una 
donna regista che e  stato concesso di accedervi. Il risultato e  
sorprendente. Oltre a svelare che le decorazioni rappresentano 
il corpo femminile, emerge un’inaspettata liberta  di linguaggio 
da parte di donne che vivono in una cultura tradizionale: liberta  
che aveva gia  profondamente colpito il viaggiatore arabo Ibn 
Battuta nel 1352 (I viaggi). 

Destinatari: alunni del triennio delle scuole secondarie 
superiori. 
 

 
Territorio 
d’azione 
 

 
Provincia di Treviso 
 

Modalità 
didattiche 

 
L’attività formativa si svolge in presenza e prevede due incontri 
di due ore ciascuno: il primo, dedicato a una 
contestualizzazione della Mauritania e delle sue città d’oasi; il 
secondo, alla visione del filmato e alla successiva discussione. 
 

Supporti 
necessari 

 
PC, videoproiettore, lavagna luminosa. 
Non sono previsti costi per la scuola. 
 

 
Referente 
 

Augusto Cusinato 

Contatti 

 
Cell. 339 2298559 
e-mail  augusto.cusinato@gmail.com 
             cittadiniovunque.cfv@gmail.com 
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Don Luigi Monza 
Associazione di Volontariato 
 

  
Presentazione 
proposta 
formativa 

L’associazione di Volontariato don Luigi Monza si occupa dei volontari 
nei Centri de “La Nostra Famiglia”. E’ impegnata nella cura dei minori con 
disabilità, offre esperienze forti del “tempo per prendersi cura” sia 
nell’accostarsi a persone in difficoltà che nel mettersi a loro disposizione, 
passando dal “fare per qualcuno” allo “stare con ciascuno e con tutti”. 
La proposta formativa per i giovani è prevista nei mesi estivi e ad essa 
segue una esperienza di volontariato diurno per un periodo di 15 giorni 
consecutivi, con momenti aggregativi che alternano al servizio la 
formazione su tematiche specifiche. 
 
Per la sede de La Nostra Famiglia di Conegliano, oltre alla proposta estiva, 
vi sono queste possibilità di volontariato: 
- tutti i giorni dalle 16.00 in poi (ogni volontario può scegliere il giorno 

e l'ora secondo le proprie disponibilità) 
- mercoledì dalle 13.00 in poi 
- sabato da mezzogiorno. 

 

Territorio 
d’azione 

 
L’associazione svolge il proprio servizio prevalentemente nelle strutture 
dell’Associazione “La Nostra Famiglia”. In provincia di Treviso i centri di 
riabilitazione sono presenti a Conegliano, Pieve di Soligo, Mareno di 
Piave, Oderzo e Treviso. 
 

Modalità 
didattiche 

 
Tempi e durata degli incontri di formazione sono molto diversi tra le 
varie sedi; vengono generalmente tenuti nelle sedi e vanno concordati 
con i relativi referenti. 
 

Supporti 
necessari 

Pc, videoproiettore, spazi polivalenti (o palestra). 

Referenti e 
Contatti 

 
Sedi di Conegliano e Pieve di Soligo: Monica Pradal 
Tel. sede 0438 4141     
e-mail conegliano@lanostrafamiglia.it 
 
Sede di Mareno di Piave: Paola Andreetta   
Tel. sede 0438 30529    
e-mail mareno@lanostrafamiglia.it 
 
Sede di Oderzo: Raffaella Dal Bo 
Tel. sede 0422 712349   
e-mail oderzo@lanostrafamiglia.it 
 
Sede di Treviso: Simonetta Rinaldi 
Tel. sede 0422 420752  
e-mail treviso@lanostrafamiglia.it 
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Fabrizio Viezzer  
 

  

 
Presentazione 
proposta 
formativa 

 
Le attività dell’Associazione sono rivolte agli studenti delle 
scuole medie e superiori con contenuti e modalità differenziate 
fra i due ordini di scuola e, per le superiori, fra biennio e 
triennio. 
L’obiettivo è di socializzare le problematiche vissute dalle 
persone con disabilità fisica, sensoriale, intellettiva, per far 
emergere il valore della persona, a prescindere dalla situazione 
psico-fisica che porta con sé. Per gli studenti interessati a 
vivere un’esperienza diretta, sono possibili dei periodi di 
tirocinio-stage nell’attività diurna del progetto Punto e Virgola 
collegato alla gestione del “verde”, così come in Una casa tra le 
case e nel gruppo appartamento “Come a casa mia”, strutture 
residenziali a Soligo. 
Crediamo sia un percorso che arricchisce ogni partecipante e, 
nel contempo, forma una nuova idealità sull’essere persona, 
qualunque sia la situazione che ne caratterizza l’esistenza. 
 

Territorio 
d’azione 

Territorio sinistra Piave - Conegliano 

 
Modalità 
didattiche 
 

 
Il percorso ottimale si svolge in tre momenti, con una 
variabilità di orario a seconda del percorso scelto: 
 

- Un primo momento per presentare l’esperienza 
- Un secondo momento per mettere a fuoco le 

potenzialità esprimibili da una persona con disabilità e 
successiva condivisione delle osservazioni (2 ore) 

- Un terzo momento di testimonianza: una persona con 
disabilità, un gestore di struttura e un volontario (2 ore) 
oppure visita alla comunità alloggio “Una casa tra le 
case” (una mattinata o una giornata intera, con pranzo). 
 

Supporti 
necessari 

Pc, videoproiettore 

Referente Angelo Cremasco 

Contatti 

Tel. sede 0438 82651  
Cell. 339 8748917 
e-mail ass.viezzer@libero.it 
www.viezzeronlus.it 
 

Anche per le 

Scuole medie 

mailto:ass.viezzer@libero.it


32 
   

Tracce da seguire, tracce da segnare   32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I Care Veneto 
Progetto “AntiDiscriminazioni” 
 

  

 
Presentazione 
proposta 
formativa 

I Care e la Rete Antidiscriminazioni della quale e  capofila (23 
Associazioni ed Enti operanti nella Provincia di Treviso) propone 
di portare nelle scuole di ogni ordine e grado le tematiche del 
razzismo e delle discriminazioni, vedendo in esse un incombente 
pericolo per la nostra civilta  e convivenza. Il diffondersi sempre 
piu  violento, sia nel linguaggio che con aggressioni fisiche e 
armate verso i diversi (gli stranieri, “i neri”, le donne, i portatori 
di handicap, chi professa religioni diverse, chi ha idee politiche 
diverse, chi vive problematiche legate al genere, ecc.) sono 
sintomi che allarmano e verso i quali bisogna alzare il livello di 
guardia culturale e civile. Il livello di civilta  giuridica, sia italiano 
che Europeo, raggiunto in questi ultimi 70 anni dopo le tragedie 
della prima e seconda guerra mondiale, rischia di subire una 
drastica regressione e lo strumento primario per evitare cio  e  la 
scuola. 
 

Territorio 
d’azione 

Tutta la provincia di Treviso 

 
Modalità 
didattiche 
 

La proposta si sviluppa in presenza, ma puo  essere rimodulata 
con modalita  a distanza a seconda delle necessita . Queste 
tematiche verranno affrontate con attivita  ludico-educative, 
modalita  interattive, supporto di esperti esterni. E  possibile 
concordare il percorso, il numero e la durata degli incontri con il 
docente referente. 

Supporti 
necessari 

Pc collegato ad un videoproiettore, audio, aula o spazio ampio 
con possibilita  di spostare banchi e sedie. 

Referente Gianni Rasera, Valentina Rossetto 

Contatti 

 
Tel. sede 0422 435622 
Cell. 348 1504530  
e-mail ludobus@icaretreviso.org 
              info@icaretreviso.org 
              giovanni.rasera42@gmail.com 

mailto:giovanni.rasera42@gmail.com
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Oltre a.s.d. 
 

  

 
 
 
 
Presentazione 
proposta 
formativa 

Le attività dell’Associazione sono finalizzate all’integrazione di 
persone con disabilità intellettiva/relazionale nella società, 
attraverso la pratica sportiva. 
Il percorso didattico che proponiamo alle scuole mira alla 
presa di coscienza e alla valorizzazione della diversità nelle sue 
molteplici forme, attraverso momenti di approfondimento 
teorico e di sport integrato. 
L’obiettivo principale è quello di permettere agli atleti 
dell'associazione di dimostrare le proprie abilità 
sensibilizzando così l’atteggiamento degli studenti nei 
confronti della disabilità.  
Le attività sportive proposte sono: atletica leggera, basket, 
bocce, podismo. 
 

Territorio 
d’azione 

Montebelluna e comuni limitrofi 

 
Modalità 
didattiche 
 

 
Le persone dell’associazione (allenatori, atleti, volontari) sono 
disponibili al sabato mattina per incontrare le classi, nella 
palestra della scuola. 
 
L’incontro, generalmente di due ore, si articola in tre fasi: 
1. presentazione dell’associazione, degli atleti, delle attività 
2. momento di sport condiviso 
3. restituzione dell’esperienza  

 
Le attività e la struttura dell’incontro saranno concordate con il 
personale didattico. 
Per gli studenti interessati c’è la possibilità di partecipare 
attivamente come volontari alle attività con gli atleti 
dell’associazione, che si svolgono due volte la settimana. 
 

Supporti 
necessari 

Palestra 

Referente 
Agnese Bonora – presidente 
Lucia – segreteria 

Contatti 
Cell Segreteria 345 3217562 

e-mail info@oltreonlusmontebelluna.it  
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Psiche 2000 
 

  
 

 
Presentazione 
proposta 
formativa 

 
Il percorso prevede incontri in classe finalizzati 
all’emersione e alla rilettura del sentire degli studenti 
rispetto alla realtà del disagio mentale; laboratori con le 
scuole superiori; conoscenza dei percorsi esistenti sul 
territorio in ambito di integrazione e lotta allo stigma della 
salute mentale; condivisione e pratica di momenti di 
integrazione.  
Il progetto formativo prevede inoltre la possibilità di un 
progressivo inserimento delle persone coinvolte nelle 
attività della compagnia teatrale “Gli Stra-vaganti”, 
operativa ormai da diversi anni. 
 

Territorio 
d’azione 

I comuni dell’ex Ulss 7 

Modalità 
didattiche 

 
Il modulo di intervento prevede un incontro a scuola 
condotto da un’equipe formata da un volontario, un 
paziente e uno o più operatori del Centro di Salute Mentale 
e/o Centro Diurno. L’obiettivo è la conoscenza della salute 
mentale e un eventuale stimolo alla riflessione comune. 
L’incontro avrà una durata di un’ora e mezza circa. 
Successivamente sono previsti due incontri con il gruppo 
teatrale “Stra-vaganti” che si svolgeranno al pomeriggio e 
avranno la durata di due ore ciascuno. 
 

Supporti necessari Pc, videoproiettore, lavagna a fogli mobili, spazi polivalenti. 

Referente Maria Teresa De Nardi 

Contatti 

Tel. sede 0438 57402 - Cell. 338 5917855 
e-mail psicheduemila@gmail.com  
“compagnia stra-vaganti” su Facebook    
www.psiche2000vittorioconegliano.it 
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La gratuità 

del dono 
 

In una società dove oramai ogni scambio presuppone  
un corrispettivo economico, rivendicare la gratuità del dono 

è l’essenza del volontariato: significa riconoscere  
che il valore delle relazioni non ha prezzo. 
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Adoces  
Associazione Donatori Cellule 
Staminali per il trapianto di Midollo 
osseo 
 

  
 
Presentazione 
proposta formativa 

 
La proposta e  rivolta alle scuole secondarie di secondo 
grado, cl. 4^ e 5^ (per un massimo di 3 classi). 
Verranno trattati argomenti riguardanti la biologia delle 
CSE, le donazioni e i trapianti, come avvengono, e 
presentate relative testimonianze. Le cellule staminali 
emopoietiche (CSE) da adulto o da sangue cordonale sono 
il presente e il futuro delle donazioni e dei trapianti. Fino 
a pochi anni fa la donazione di midollo osseo, prelevato 
dalle ossa del bacino, era per i trapianti procedura di 
elezione. Attualmente nel 90% dei casi i trapianti 
avvengono con donazioni di CSE dal sangue periferico 
(prelievo venoso della durata di 3-4 ore in un 
ambulatorio trasfusionale). E' fondamentale diffondere ai 
giovani questa donazione non invasiva e per 
incrementare così  il numero dei potenziali donatori 
presso il Registro Nazionale Donatori IBMDR. 

Territorio d’azione Tutta la provincia di Treviso 

Modalità didattiche 

 
INCONTRI IN PRESENZA con esperti del settore, volontari 
e testimonial, tramite presentazione slide e video. 
MODALITA' A DISTANZA attraverso piattaforma web, con 
esperti e testimonial. 
Durata: secondo le esigenze scolastiche, da un minimo di 
un'ora. 
 

Supporti necessari Pc, videoproiettore, schermo e microfono. 

Referente Alice Vendramin Bandiera, Giorgia Furlan 

Contatti 

 
Tel. sede 0422 405179 (segreteria centro trasfusionale 
ospedale di Treviso)   
Cell. 380 9018037 
e-mail dmoric.tv@libero.it  
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Associazione Italiana per la Donazione 
di Organi, tessuti e cellule 
Sezione Provinciale Treviso 
 

  
 
Presentazione 
proposta formativa 

 
Promuovere, in base al principio della solidarietà sociale, la 
cultura della donazione di organi, tessuti e cellule. 
Promuovere la conoscenza di stili di vita atti a prevenire 
l’insorgere di patologie che possano richiedere come terapia il 
trapianto di organi. 
Provvedere, per quanto di competenza, alla raccolta di 
dichiarazioni di volontà favorevoli alla donazione di organi, 
tessuti e cellule post morte. 
 
 

Territorio d’azione Tutta la provincia di Treviso 

Modalità didattiche 

 

Le modalità operative in presenza, e con modalità a distanza. 
Incontri della durata max di 2 ore (con presenza di testimone). 

 

Supporti necessari 

 
Presentazione con power point, proiezione filmato. 
Attrezzature:  lavagna luminosa, proiettore, computer 
(possono essere fornite dal relatore previo accordo). 
 

Referente 
 
Angelino Tronchin 
 

Contatti 
e-mail treviso.provincia@aido.it 
             aidoprovincialetv@libero.it 
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 Avis 
Ass.ne volontari italiani sangue 
(sezione provinciale)  
 

  

 
Presentazione proposta 
formativa 

 
A partire da una riflessione più ampia sulla logica e la 
necessità del dono e della sua gratuità, l’associazione 
propone un percorso di promozione finalizzato alla 
donazione. 
Attraverso l’intervento di operatori sanitari o lo svolgimento 
di attività ludiche con operatori professionisti, gli studenti 
vengono accompagnati a comprendere il valore del dono, 
della solidarietà e di quanto sia importante prestare 
attenzione a chi è in situazioni di bisogno e fragilità per far 
maturare cittadini attivi e responsabili. 
Inoltre, viene colta l’occasione per promuovere uno stile di 
vita sano. 
 

Territorio d’azione 

 
Tutta la Provincia di Treviso in collaborazione con le singole 
Avis Comunali. 
 

Modalità didattiche 

 
Durata intervento/attività 
In presenza: 2 ore 
Da remoto: 1 ora 
Consistenza gruppi ad intervento/attività 
Intervento operatore sanitario: più classi a discrezione 
dell’insegnate 
Attività ludiche: 1 classe. 
 

Supporti necessari PC, videoproiettore, Lim, spazi ampi. 

Referente Francesca Mazzariol 

Contatti 
Tel. sede  0422 405077 
e-mail avis@avisprovincialetreviso.it 
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Nucleo Volontario di  
Protezione Civile - ODV Mareno di 
Piave 
 

  

 
Presentazione 
proposta formativa 

 
Rivolto a alunni, genitori e insegnanti di istituti di ogni ordine 
e grado, un momento formativo sulle linee guida essenziali 
della rianimazione cardio polmonare di base (BLS), riprese 
da analoga iniziativa di “American Heart Association” (A.H.A.) 
denominata “BLS ast” per imparare a riconoscere un evento 
cardiaco grave, sapere cosa fare immediatamente e come 
confrontarsi con la centrale del SUEM 118; mettere in atto le 
manovre essenziali per sostenere le funzioni vitali in attesa 
dell’arrivo dei soccorsi organizzati. Programma strutturato in 
moduli diversi a seconda del tipo e dell’età degli interlocutori. 
 

Territorio d’azione Tutta la provincia di Treviso 

Modalità didattiche 1 Modulo di 2 ore, è possibile la modalità a distanza. 

Supporti necessari 

Per le modalità in presenza, possibilità di video proiezione e 
spazio di manovra per le prove pratiche su appositi 
manichini. 
 

Referente Stefano Antoniazzi 

Contatti 
Cell. 335 528 1702 
e-mail presidente@procivmareno.org  

Anche per le 

Scuole medie 

mailto:presidente@procivmareno.org
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Spesso pensiamo ai diritti nell’astrattezza  
della loro enunciazione, come se nella loro perfezione  

non ci riguardassero. 
Al contrario, la loro vera realizzazione  

consiste nel vederli rivendicati, incarnati  
e vissuti nella quotidianità, 

 sotto forma di cittadinanza e partecipazione. 
 

 

Spesso pensiamo ai diritti nell’astrattezza  
della loro enunciazione, come se nella loro perfezione  

non ci riguardassero. Al contrario, la loro vera realizzazione 
consiste nel vederli rivendicati, incarnati  

e vissuti nella quotidianità, 
 sotto forma di cittadinanza e partecipazione. 

 

Diritti e 

cittadinanza 
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Agedo – Associazione di genitori, 
parenti, amici di persone LGBT+ 
Progetto “Scuola il luogo per conoscerci” 
 

  
 
Presentazione 
proposta formativa 

 
La nostra Associazione si propone di offrire ascolto e accoglienza 
alle famiglie, di prevenire il disagio giovanile attraverso una 
informazione corretta e la sensibilizzazione del mondo della 
scuola, delle istituzioni e della cittadinanza ai temi del rispetto di 
tutte le persone e di tutte le soggettività. Ci impegniamo per 
ridurre e abbattere i pregiudizi, le paure e gli stereotipi relativi 
all’omo/transessualità ed educare al rispetto delle persone 
LGBT+, contro ogni discriminazione in famiglia e nella scuola. 
Siamo disponibili ad incontrare una o più classi delle scuole 
superiori, gruppi di insegnanti e/o di genitori. 
 

Territorio d’azione 
 
Tutta la provincia di Treviso 
 

Modalità didattiche 

 

Due incontri rispettivamente di un’ora e di due ore,  in giorni 
diversi, con singole classi. Le modalità non sono rigide, ma 
vengono di volta in volta concordate con gli insegnanti.   Gli 
obiettivi sono: affrontare insieme a ragazzi, ragazze e docenti il 
tema del rispetto delle diversità, in particolare dell’orientamento 
sessuale e dell’identità di genere, nell’ambito di una più ampia 
Educazione alla Salute; prevenire il bullismo omo-transfobico a 
scuola attraverso una corretta informazione e consolidare la 
funzione della scuola come luogo sicuro e inclusivo. 

 

Supporti necessari 
 
Videoproiettore e lavagna. 
 

Referente 

 
Elena De Rigo 
Manuela Pelizzon 
 

Contatti 

 
Cell. 338 2446501 e-mail elenaderigo@libero.it 
Cell. 335 242002   e-mail manuela.pelizzon@libero.it 
                                                 agedotreviso@gmail.com  
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AITM -Associazione Internazionale 
Trevisani nel mondo 
Progetto Scuola 
 

  

 
Presentazione 
proposta formativa 

 
I percorsi proposti sono stati studiati per gli Istituti Primari e 
Secondari, con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi alla storia 
dell’emigrazione trevigiana dei secoli XIX e XX, di comprendere i 
diversi punti di vista sui rapporti fra immigrati italiani e il 
contesto sociale che li accolsero. Il lavoro di analisi e 
interpretazione è svolto su fonti soggettive, come lettere di 
migranti del proprio paese e su quelle oggettive, come inchieste 
e giornali pubblicati nei paesi di arrivo. Permetterà la scoperta di 
luoghi comuni e stereotipi che le diverse comunità coltivavano 
nei confronti degli italiani immigrati, la comprensione che solo 
attraverso un’attenta analisi di fonti storiche (tra cui foto e 
video) si possa arrivare a cogliere la complessità del fenomeno e 
di come l’utilizzo di stereotipi offrisse, allora come oggi per 
comodità, delle semplificazioni superficiali.  
Il processo di immedesimazione innescato dall’attività 
contribuirà a creare sentimenti di empatia verso gli immigrati 
che oggi troviamo come vicini di casa o compagni di banco, 
inibendo la nascita di atteggiamenti discriminatori o ostili.  
 

Territorio d’azione Tutta la Provincia di Treviso 

Modalità didattiche 

 
I percorsi sono strutturati in kit multidisciplinari con UDA 
suddivise per anno scolastico e attività descritte passo a passo. 
Sono previsti contributi di esperti su specifici argomenti. 
Tutti i kit didattici possono essere svolti attraverso piattaforme 
web quali Zoom, Google, Meets, Teams, in modalità sincrona con 
l’eventuale collaborazione di un facilitatore oppure asincrona 
attraverso la condivisione delle UDA. 
 

Supporti necessari 

 
Connessione internet, Smart Device nel caso di lezioni a distanza. 
Videoproiettore con impianto audio, pc e aule ampie per i 
laboratori in presenza. 
 

Referente Christine Gaiotti 

Contatti  
Cell. 349 2542482 – 324 6878134 
e-mail progettoscuola@trevisaninelmondo.it 
             info@trevisaninelmondo.it  

mailto:progettoscuola@trevisaninelmondo.it
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AiutoDonna.Oderzo 
Sportello di ascolto sinistra Piave sud. 
Laboratorio “Sotto lo stesso cielo 
accorciamo le distanze: diritti e doveri 
senza discriminazioni” 
 

  

 
Presentazione 
proposta formativa 

 
Il centro di ascolto AiutoDonnaOderzo attivo nel territorio 
opitergino-mottense dal 2014, offre alle scuole del territorio 
attività di promozione delle pari opportunità e di prevenzione 
del disagio emotivo delle giovani generazioni con l’intento di 
dare informazioni e fornire strumenti per la promozione del 
benessere fisico e psicologico con il seguente progetto rivolto 
alle scuole secondarie di primo grado 
 
Sotto lo stesso cielo accorciamo le distanze: diritti e doveri 
senza discriminazioni. 
 
Il laboratorio prevede la lettura e il commento dell’articolo 3 
della Costituzione Italiana, la visione di un film sul tema delle 
pari opportunità e diritti umani, la compilazione di un 
questionario d parte degli alunni e delle alunne. 
Il laboratorio si svolgerà in palestra con attività psicomotorie e 
discussione di gruppo sull’argomento e si concluderà con la 
costruzione di un cartellone con frase finale condivisa. 

 

Territorio d’azione Tutta la provincia di Treviso 

Modalità didattiche 
L’attività si svolgerà in presenza possibilmente in palestra con 
abbigliamento adeguato. Si prevede un incontro per ciascuna 
singola classe della durata di 2 ore.  

Supporti necessari Pc e videoproiettore 

Referente Alice Barro 

Contatti 
Cell. 348 2886319 
e-mail aiutodonna.oderzo@libero.it 

solo per le 

Scuole medie 
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 CastelfrancoPER 
  

  

 
Presentazione proposta 
formativa 

L'associazione si occupa di culture ed espressioni artistiche 
(prevalentemente cinematografiche), provenienti da Paesi o 
realtà considerati marginali, e scarsamente presenti nei 
normali circuiti culturali.  
La nostra attenzione si rivolge prevalentemente alle nuove 
realtà sociali: migranti, minoranze culturali, ai giovani e alle 
donne, attraverso l’organizzazione di iniziative che 
costituiscono occasioni e opportunità di incontro e di 
espressione. 
Alcuni nostri associati sono disponibili a presentare 
materiali cinematografici (film e docu-film) su temi di 
attualità riguardati l'immigrazione, l’incontro, la conoscenza 
e integrazione con altre culture. 
Il programma è incentrato sulle realtà extraeuropee e 
sulle realtà locali e vicine. 
La finalità è la promozione della cultura dell'inclusione e 
dell'accoglienza. 

Territorio d’azione Zona Castellana 

Modalità didattiche Da concordare con l’istituto (proiezione film e dibattito). 

Supporti necessari Pc e videoproiettore 

Referente Aldo Cogo, Daniele De Pieri 

Contatti 

Tel. sede 0423 497604 - cell. 329 7039609 
e-mail castelfrancoper@gmail.com 
             aldo.cogo@gmail.com  
             danieledepieri@libero.it 

mailto:aldo.cogo@gmail.com
mailto:danieledepieri@libero.it
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 Eurogems aps.  
Progetto “Costruiamo ponti tra culture” 
 

  

 
Presentazione 
proposta 
formativa 

Eurogems è un'organizzazione di cooperazione internazionale no-profit con 
l'idea di dare la possibilità alla società civile in genere di partecipare ai 
Programmi Comunitari al fine di ridurre le distanze e rivalità culturali, 
valorizzando le tradizioni, competenze, particolarità di ogni singolo 
individuo. Siamo costantemente coinvolti in attività e progetti del 
Programma Erasmus Plus, Interreg, Civil society dialogue Programme 
between Eu e Turkey, Life, Norway Grants in particolar modo negli scambi 
giovanili, nel volontariato europeo (siamo organizzazione di invio e 
accoglienza accreditata dal Ministero), e in seminari e corsi di formazione, 
campi di lavoro in paesi in via di sviluppo, incubatori di start up in territori 
africani e del Caucaso. Mettiamo in contatto imprenditori esteri con il 
territorio provinciale e nazionale. Inviamo personale di aziende sociali e non 
a partecipare a percorsi formativi di lingua e business in territori esteri. 
La proposta formativa riguarda la presentazione delle opportunità di 
volontariato, formazione, servizio incentivato, scambio all’estero (Servizio 
Volontario Europeo 16-30 anni, e il nuovo programma European Solidarity 
Corp 16-30 anni, campi di volontariato all’estero,), per persone da 16 ai 70 
anni, finanziate interamente dal programma Erasmus plus. Recentemente 
Eurogems è diventata una delle prime organizzazioni accreditate per 
l’accoglienza di Giovani Imprenditori grazie al programma Erasmus per 
Imprenditori finanziato dal programma Cosme. 
L’associazione è disponibile a supportare i partecipanti 
nell’accompagnamento in esperienze concrete.  
SERVIZIO DI ORIENTAMENTO E COLLOCAMENTO IN SCUOLE 
INTERNAZIONALI PER STUDENTI ITALIANI E STRANIERI. 

Territorio 
d’azione 

Tutta la provincia di Treviso, Italia, tutta Europa, Argentina, Perù, Brasile, 
Kenya, Tanzania, Uganda, Marocco, Burkina Faso, Egitto, Cina, Canada, 
Russia (Siberia), Azerbaijan, Armenia, Georgia, Nepal, Norvegia, Palestina. 

Modalità 
didattiche 

 Per gli incontri di promozione a scuola si propone un incontro di due 
ore, per singole classi o in forma assembleare (due o tre classi alla 
volta, possibilità di concordare con i docenti percorsi e contenuti 
mirati), rivolto a studenti di 4° e 5°.  

 Formazione linguistica e progettazione europea, moduli di 10 lezioni 
di 2,5 ciascuno o di 2 giornate intensive.  

 Formazione all’estero mediante corsi di formazione o di scambi 
giovani da 4 a 7 giorni completamente gratuita.  

 Volontariato Europeo all’estero, da 6 mesi ad 1 anno con spese pagate 
e piccola borsa lavoro. 

Supporti 
necessari 

Pc, videoproiettore, lavagna a fogli mobili, spazi adeguati, connessione 
internet 

Referente Giancarlo Vettori, Matteo Gnocato 

Contatti 
Cell. 329 3550882 - 346 3719146 
e-mail giancarlovettori@eurogems.eu 
www.eurogems.eu 

http://www.eurogems.eu/
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 La Prima Pietra 
 

  

 
Presentazione 
proposta formativa 
 

 L’associazione vuole sensibilizzare il territorio sulla 
tematica del carcere, e abbattere gli stereotipi e pregiudizi 
dovuti a scarsa o cattiva informazione, per preparare la 
comunità all'accoglienza delle persone che escono dal 
circuito detentivo, sostenendo i valori dell’inclusione 
sociale e della responsabilità condivisa.  
Attraverso la conoscenza della realtà del carcere minorile 
e delle tipologie di reati che compiono i ragazzi, si realizza 
così un’azione di prevenzione presso i loro coetanei. 

Territorio d’azione Tutta la provincia di Treviso 

Modalità didattiche Incontri singoli della durata di un’ora e mezza/due ore. 

Supporti necessari 
Pc, videoproiettore o monitor, lavagna o cartellone con 
pennarello, carta e penna (a seconda del tipo di incontro). 

Referente  Vanna Boscato 

Contatti 

 
Cell. 348 4740578 - 333 6854817 (solo Whatsapp) 
e-mail lpp.notizie@gmail.com 
             boscato.vanna61@gmail.com 

Anche per le 

Scuole medie 

mailto:lpp.notizie@gmail.com
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 NATs per… 
 

 
 
Presentazione proposta 
formativa 
 

 
L’associazione propone laboratori volti a promuovere la 
conoscenza e l’esercizio consapevole dei propri diritti per 
favorire la cittadinanza attiva, attraverso il protagonismo e 
la partecipazione giovanile, in un contesto multiculturale e 
globalizzato, al fine di implementare una cultura di pace. Gli 
incontri si svolgono in gruppo utilizzando metodologie 
partecipative e interattive che favoriscono la riflessione sui 
temi trattati, e sono rivolti agli studenti delle scuole 
secondarie di primo e di secondo grado. Le proposte tra le 
quali è possibile scegliere sono: Penso, agisco, dunque Sono! 
e Social Day con focus su partecipazione e protagonismo 
giovanile; Studio, dunque Sono!, con focus sui diritti dei 
minori, in particolare sul diritto allo studio; Lavoro, dunque 
Sono!, con focus sul lavoro minorile (NATs); Diversità, 
Intercultura, Identità, riguardante le diversità culturali come 
opportunità di crescita e arricchimento; Pablo, uno sguardo 
sul mondo, con focus sui diritti del fanciullo e sulla 
conoscenza dell’altro; Buen Vivir: l’impronta ecologica, con 
focus sulla sostenibilità ambientale. 
 

 
Territorio d’azione 
 

Tutta la provincia di Treviso 

Modalità didattiche 

 
Due incontri della durata di due ore ciascuno e la 
partecipazione, da parte del gruppo coinvolto nell’attività 
formativa, a iniziative di supporto ai progetti di 
cooperazione e solidarietà promossi dall’associazione. Tale 
contributo è parte integrante di ogni percorso come forma di 
sperimentazione concreta di protagonismo e cittadinanza 
attiva. 
I percorsi Diversità, Intercultura, Identità, Pablo, uno 
sguardo sul mondo e Buen Vivir: l’impronta ecologica 
prevendono 3 incontri della durata di 2 ore ciascuno. 
 

 
Supporti necessari 
 

Uno spazio sufficiente per muoversi liberamente. 

 
Referente 
 

Desj Zanatta 

Contatti 

Cell 334 5634614 
e-mail educazione@natsper.org 
www.natsper.org 
 
I percorsi saranno realizzati in base alle disponibilita  
dell’associazione. 

Anche per le 

Scuole medie 

mailto:educazione@natsper.org
http://www.natsper.org/
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Telefono Rosa di Treviso 
Centro Antiviolenza 
 

  
 
Presentazione 
proposta formativa 

 
L’Associazione si occupa da trentadue anni di violenza sulle 
donne, in ogni sua manifestazione (violenza fisica, 
psicologica, economica, sessuale, familiare, stalking, 
culturale/religiosa). 
Il servizio offre consulenze legali (civile e penale), consulenze 
di sostenibilità economica, percorsi di sostegno psicologico e 
gruppi di Auto Mutuo Aiuto (A.M.A.).  
Il Centro si occupa di attività di prevenzione e 
sensibilizzazione rivolta a studenti, genitori e insegnanti con 
due progetti sperimentati da anni: 

 “Parliamo di emozioni”: prevede la visione di un film 
a cui segue un dibattito di approfondimento e 
confronto (Tot. 4 ore). 

 “La gestione non violenta del conflitto”: l’obiettivo di 
questo laboratorio è quello di imparare ad affrontare 
i conflitti orientandoli verso la cooperazione e la 
reciproca valorizzazione (Tot. 3 ore per classe). 

 

Territorio d’azione 
 
Tutta la Provincia di Treviso 
 

Modalità didattiche Un incontro per classe della durata di tre o quattro ore. 

Supporti necessari PC e videoproiettore 

Referente 
Monica Inio 
 

Contatti 

 
Tel. sede 0422 583022 
e-mail telefonorosatreviso@libero.it 
www.telefonorosatreviso.org  

mailto:telefonorosatreviso@libero.it
http://www.telefonorosatreviso.org/
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 Uniti per la Vita CAV-MPV Treviso  
Odv. Progetto “Identità ed Etica” 
 

  
 

Presentazione proposta 
formativa 
 

 
La proposta extrascolastica per gli studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado comprende ore in 
affiancamento ai volontari nelle normali attività 
dell’associazione (banco aiuti, preparazione materiale, 
percorsi di accompagnamento alla nascita e maternità 
con le neo mamme, partecipazione ai colloqui per i 
maggiorenni…), e quattro incontri di formazione 
partecipata sul volontariato, valori, mission, vision 
dell’associazione, il tema della sacralità della vita e della 
qualità della vita, l'educazione all'affettività e alla 
sessualità. Le modalità di conduzione degli incontri, che 
saranno gestiti da volontari specificatamente formati, 
prevedono momenti di confronto e discussione, attività, 
letture stimolo e video.  
 

Territorio d’azione 

 
Tutta la provincia di Treviso, in particolare area di 
Treviso e Montebelluna. 
 

Modalità didattiche 

 
4 incontri formativi di 1,5 ore ciascuno, e alcune ore di 
volontariato attivo. 
Le attività si svolgeranno nella sede dell’associazione; 

- a Treviso in via Pinelli 53; 
- a Montebelluna presso la Casa delle Associazioni 
- all'interno dell'ospedale in via Togliatti 1 

 

Referente Lidia Netto, Luisa Marconato 

Contatti 
 
Tel. sede 0422 56645 
e-mail cav.treviso@libero.it 

IN ORARIO  

EXTRASCOLASTICO 
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Liberi 

di scegliere 

Rovesciare il fascino della trasgressione 
significa dimostrare che dietro all’abuso di alcol e sostanze 

non c’è alcuna forma di libertà o di forza, 
bensì soltanto un vuoto e una debolezza interiore 

che conducono inevitabilmente 
 alla dipendenza e all’autodistruzione. 

 
 

Rovesciare il fascino della trasgressione 
significa dimostrare che dietro all’abuso di alcol e sostanze 

non c’è alcuna forma di libertà o di forza, 
bensì soltanto un vuoto e una debolezza interiore 

che conducono inevitabilmente 
 alla dipendenzae all’autodistruzione. 
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 ACAT SINISTRA PIAVE ODV 
Associazione dei Club Alcologici 
Territoriali (Metodo Hudolin) 
Progetto “Conoscere per essere liberi 
di scegliere” 
 

  
Presentazione 
proposta formativa 
 

Incontri di sensibilizzazione ai problemi alcolcorrelati e 
complessi su: 

1. Aumentare le conoscenze della sostanza alcol della 
sua azione sull’organismo 

2. Far conoscere quali sono i comportamenti a rischio 
3. Valutare il livello di conoscenze sui danni della 

salute riguardo al bere 
4. Discutere sul meccanismo della dipendenza 
5. Alterazioni comportamentali derivanti dall’uso della 

sostanza in ambito familiare, lavorativo e sociale 
6. Cambiamento di concetto di alcol nel corso del 

tempo 
7. Presentazione della normativa vigente alla giuda 

8. Condivisione di testimonianze vive e coinvolgimento 
dei ragazzi  
 

Territorio d’azione 

 
Nei comuni dell’ULSS2 “Marca Tervigiana” distretto di Pieve 
di Soligo. 
 

Modalità didattiche 

 
Un incontro di due ore, rivolto alle 3° medie ed alle 2° 
superiori 
 
Il gruppo che svolgerà gli incontri sarà composto da 
volontari dell’Associazione, che utilizzano la metodologia 
dell’Approccio Ecologico Sociale proposto dal Prof. Hudolin. 
 

Referente 
 
Augusta Carpenè 
 

Contatti 
 
Cell. 340 572 8394  
e-mail acatsinistrapiave@libero.it 

Anche per le 

Scuole medie 



57 
   

Tracce da seguire, tracce da segnare   57 

 

 

 

 

 

 

 

  
ANLAIDS – Ass. Nazionale per la Lotta 
contro l’AIDS.  
Comitato territoriale di Treviso – Rodolfo 
Fuser 
 

  

 
Presentazione 
proposta 
formativa 
 

 
ANLAIDS Treviso, attraverso il "Progetto scuole", intende 
promuovere i seguenti obiettivi formativi: 

1. Aumentare le conoscenze dell'infezione da HIV 
2. Riflettere insieme sui comportamenti a rischio 
3. Capire come si può PREVENIRE l'infezione da HIV 

Nello specifico intendiamo: 
1. Valutare il livello di conoscenze relativo all'infezione da 

HIV/AIDS/Malattie sessualmente trasmissibili attraverso la 
somministrazione di un questionario (pre-test) 

2. Fornire informazioni chiare e scientifiche eliminando 
eventuali dubbi e pregiudizi 

3. Creare uno spazio di discussione per un confronto aperto 
tra operatori e studenti 

4. Somministrare un post-test che permetta di valutare le 
conoscenze acquisite 

In quest'ottica riteniamo quindi che la prevenzione sia tutt’oggi 
un'arma fondamentale e prioritaria per combattere il virus e per 
fornire agli studenti strumenti concreti di conoscenza. 
 

Territorio d’azione 
 
Treviso 
 

Modalità 
didattiche 

 
Un incontro di due ore, rivolto alle classi 3°-4°-5° superiore. 
Possibilità di incontro con modalità a distanza. 
 

Supporti necessari 
 
Pc e video proiettore 
 

Referente 

 
D.ssa M. Cristina Rossi, infettivologo dell’Ospedale Ca’ Foncello 
D.ssa Lisa Carniato, psicologa – psicoterapeuta 
 

Contatti 
 
e-mail mariacristina.rossi@aulss2.veneto.it;  
              carniato.lisa@libero.it 

mailto:mariacristina.rossi@aulss2.veneto.it
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Associazione La Forza Del Sorriso 
 

Presentazione 
proposta  formativa 

In una Società che promuove continuamente, modelli e stili di vita 
esasperati ed eccessivi, i nostri interventi sono finalizzati a 
sensibilizzare i ragazzi, sul pericolo, spesso sottovalutato, dell'uso 
di alcol e sostanze psi-coattive. Gli interventi sono così 
strutturati: 
La parte iniziale viene svolta da un operatore, con lunga 
esperienza lavorativa presso il SERD di Treviso, che introduce la 
problematica con delle informazioni generali. 
Nella seconda parte intervengono dei famigliari che con le loro 
testimonianze introducono l’impatto sociale. 
La parte conclusiva è caratterizzata da un confronto-dibattito 
libero tra gli alunni e volontari. 
 

 

Territorio d’azione 
 

Tutta la provincia di Treviso 

 

Modalità didattiche 

 

Due interventi annuali di due ore ciascuno, con un massimo di 
due classi, per incontro in presenza 

 

Supporti necessari 
 

Lavagna a fogli mobile 
 

 

Referente 
 

Artuso Virginio e Vighesso Roberta 

 

Contatti 
 

Cell. 393 3042803 - 392 6123095 (Roberta Vighesso) 
e-mail associazionelaforzadelsorriso@gmail.com 
 

mailto:associazionelaforzadelsorriso@gmail.com
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 LILT-Lega italiana per la lotta contro i tumori 
(Associazione provinciale di Treviso ODV) 

Progetto “Interventi di prevenzione” 
 

  
Presentazione 
proposta  
formativa 

In un’ottica di prevenzione, LILT intende affrontare alcuni temi 
importanti quali: la Prevenzione Primaria (corretti stili di vita, 
alimentazione, alcol, fumo e droghe) perché i giovani sono soggetti 
molto vulnerabili dal punto di vista psicologico in quanto bersagliati da 
messaggi fuorvianti e da modelli comportamentali che non favoriscono 
la prevenzione, in particolar modo in questa fase importante della loro 
vita. A tale proposito LILT vuole offrire ai giovani diversi percorsi 
educativi, per renderli consapevoli sulla necessità di impegnarsi in 
prima persona nella difesa della propria e dell’altrui salute. 
 
Ambito degli interventi: 
 SCUOLA LIBERA DAL FUMO (Classi seconde e terze della scuola 
superiore di 1° grado e Classi prime della scuola superiore di 2° grado) 
 NON BEVETEVELE TUTTE (Uso e Abuso di Alcol); (Classi terze 
della scuola superiore di 1° grado e Classi prime della scuola superiore 
di 2° grado) 
 EDUCAZIONE AD UNA SANA ALIMENTAZIONE (corretti stili di 
vita); (Classi quarta e quinta della scuola superiore di 2° grado) 
 CIBO E VITA: riflessioni sull’alimentazione, cura del corpo, 
anoressia/bulimia, (in una visione di cura e salute del corpo), 
riflessione sulle sostanze dannose e i loro effetti sulla psiche. (Classi 
prima, seconda e terza della scuola superiore di 2° grado) 
 
OBIETTIVI:  
Attraverso questi incontri ci si prefigge di: 
1. Far riflettere i giovani sull’importanza di adottare stili di vita sani 
in modo tale da assicurare, per quanto possibile, una buona salute; 
Far acquisire e/o potenziare gli strumenti utili ad uno sviluppo 
personale armonico (fisico e mentale) per affrontare al meglio le 
diverse situazioni della vita. 
 

 
Territorio d’azione 

 
Tutta la provincia di Treviso 
 

 

Modalità didattiche 

 
La durata di un intervento è di due ore, con la partecipazione di una o 
due classi insieme in base anche alle esigenze della scuola. 
È auspicabile la presenza di un insegnante referente per la classe.  

 
Supporti necessari 

 
Pc e video proiettore. 
 

 
Referente 

     
    Anna Iva Bin (Responsabile LILT Delegazione di Conegliano) 
 

 

Contatti 
 
Tel. sede 0438 663593 - cell. 345 2567608 
e-mail lilt.conegliano@gmail.com 

mailto:lilt.conegliano@gmail.com
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Presentazione 
proposta  formativa 

“Conoscere per Prevenire” (corretti stili di vita): rivolto alle classi 
seconde della scuola secondaria di 2° grado. 

In un’ottica di prevenzione LILT intende affrontare alcuni temi importanti 
quali: la Prevenzione Primaria (corretti stili di vita, alimentazione, alcol, 
fumo e droghe) e la Prevenzione Secondaria (diagnosi precoce e prevenzione 
dei tumori).  
I giovani sono soggetti molto vulnerabili dal punto di vista psicologico, 
perché bersagliati da messaggi fuorvianti e da modelli comportamentali che 
non favoriscono la prevenzione, in particolar modo in questa fase importante 
della loro vita.  
A tale proposito LILT vuole offrire ai giovani, la possibilità di acquisire 
informazioni scientifiche corrette e di confrontarsi con professionisti in 
grado di dare loro delle risposte esaustive ai loro bisogni, ciò per renderli 
consapevoli sulla necessità di impegnarsi in prima persona nella difesa della 
propria e dell’altrui salute. 
 
OBIETTIVI:  
Attraverso questi incontri ci si prefigge di: 
1. Far riflettere i giovani sull’importanza di adottare corretti stili di vita 
dal punto di vista della buona salute. 
2. Aprire un dialogo su queste problematiche e colmare il divario tra miti, 
stereotipi e reali bisogni dei ragazzi. 
 
 

 

Territorio d’azione 
 
Tutta la provincia di Treviso 

 

Modalità didattiche 

 
Sono programmati incontri di due ore con la partecipazione di una classe alla 
volta, salvo esigenze particolari della scuola.  
È auspicabile la presenza di un insegnante referente per la classe. 
  
 

 
Supporti necessari 

 
Pc e videoproiettore. 
 

 

Referente 
 
Anna Iva Bin (Responsabile LILT Delegazione di Conegliano) 

 

Contatti 
 
Tel. sede 0438 663593 - cell. 345 2567608 
e-mail lilt.conegliano@gmail.com 

 

LILT-Lega italiana per la lotta contro i tumori 
(Associazione provinciale di Treviso ODV) 

Progetto “Conoscere per prevenire” 
 

 

mailto:lilt.conegliano@gmail.com
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Spazio Blu Onlus  
Associazione di volontariato per la 
promozione del benessere  
 

  
 
Presentazione proposta 
formativa 

La proposta è finalizzata ad aprire uno spazio di riflessione 
con gli studenti appartenenti agli Istituti Superiori sui 
comportamenti a rischio (in particolare nuove tecnologie, 
gioco on line e d’azzardo, ma anche uso di tabacco, alcol e 
sostanze) e l'impatto che questi comportamenti hanno sulla 
vita di tutti i giorni.   
Gli interventi si caratterizzano per essere realizzati mediante 
la metodologia della * education e sono dunque di carattere 
attivo e non puramente informativo. La trasmissione delle 
informazioni e la co-costruzione dei contenuti avviene peer-
to-peer. I giovani “peer educator” sono formati e 
costantemente supervisionati da operatori che da anni 
operano in progettualità condivise con il SerAT e il SerD di 
Castelfranco Veneto e che riconoscono nella “peer education” 
la metodologia privilegiata per il lavoro di sensibilizzazione e 
prevenzione con gli adolescenti. 
 
Obiettivi:  

 Offrire ai ragazzi uno spazio di condivisione e 
riflessione circa il proprio atteggiamento verso tali 
comportamenti 

 Promuovere un senso critico circa i possibili rischi a 
cui tali comportamenti possono esporre chi li agisce in 
modo non consapevole 
 

Territorio d’azione 
 
Territorio dell’Ulss2 – distretto di Asolo 
 

Modalità didattiche 

 
Viene proposto un incontro di peer education della durata di 
2 ore per gruppi classe di max 25-30 ragazzi. Si predilige 
l’intervento nelle classi prime e seconde. 
 

Supporti necessari 

 
PC, videoproiettore, casse audio, lavagna a fogli mobili, spazio 
in cui sia possibile lavorare in cerchio 
 

Referente Giacometti Arianna 

Contatti 
Cell. 348 4075851  
e-mail spazioblu2012@gmail.com 
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Le età  
della vita 

Il volontariato cerca di rispondere  
ai bisogni dell’infanzia 

e alle inquietudini dell’adolescenza,  
alle fragilità della vecchiaia  

e agli interrogativi di una vita che si spegne. 
C’è un gesto, un’attenzione, uno sguardo di speranza 

per ogni età della vita e per ciascuno di noi. 
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Advar  
Progetto “Rimanere Insieme”  
per insegnanti 
 

  

 
Presentazione  
proposta formativa 

Prendersi cura della vita, perdite e lutti come opportunità di crescita 

per l’età scolastica. 

Finalità: offrire ai partecipanti la possibilità di un itinerario 

formativo centrato sulla comprensione della storia naturale delle 

perdite vitali fisiologiche e, in particolare, del lutto legato alla morte, 

per sviluppare risorse, singole e collegiali, con il fine di aiutare gli 

allievi a crescere ed affrontare al meglio le perdite ed i lutti che 

dovranno affrontare nella vita. Favorire un miglioramento nella 

capacità di gestione degli eventi luttuosi che si verificassero in classe 

e nelle famiglie degli allievi. Destinatari: personale docente e non 

docente degli istituti scolastici statali e paritari del trevigiano di ogni 

ordine e grado e di tutti coloro che svolgono una funzione educativa 

(allenatori sportivi, religiosi, catechisti, volontari).  

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Risposta specifica nell’emergenza durante l’anno scolastico di 
Rimanere Insieme. 
 

Territorio d’azione 
 
Tutta la provincia di Treviso 
 

Modalità didattiche 

 

Interventi frontali, lavoro in piccoli gruppi, plenarie di restituzione 
Si attiva con almeno 20 iscritti, per un massimo di 40. Sono previsti 
cinque incontri della durata di quattro ore ciascuno. 

Possibilità di effettuare gli incontri con modalità a distanza su 
piattaforme digitali. 

 

Supporti necessari 

 
Pc, videoproiettore/lavagna a fogli mobili, lavagna luminosa in 
ordine alle esigenze dei relatori, sala per la relazione e spazi per i 
lavori di gruppo. 
 

Referente 
 
Paola Fornasier 
 

Contatti 

 
Tel. sede O422 358332 - cell. 366 4659916 
e-mail rimanereinsiemeadvar.it 
             paola.fornasierådvar.it 

Anche per le 

Scuole medie 
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Advar 
Progetto “Rimanere Insieme”  
per studenti 
 

  
 
Presentazione 
proposta formativa 

Costituzione di un gruppo di auto-mutuo aiuto composto da 
ragazzi accomunati dalla perdita di una persona cara. Il gruppo 
sarà condotto da facilitatori-educatori adulti esperti, per dare 
nome alla sofferenza legata alla perdita subita e poterla 
condividere in un luogo protetto, con garanzia di 
contenimento emotivo. In questo modo di intende agevolare il 
processo elaborativo del lutto attraverso la creazione di una 
rete di sostegno e di condivisione tra pari. 
 

Territorio d’azione Tutta la provincia di Treviso 

Modalità didattiche 

 

Incontri di un’ora e mezza ogni due/tre settimane per circa sei 

mesi durante l’anno scolastico. 

Possibilità di effettuare gli incontri con modalità a distanza su 

piattaforme digitali. 

 

Supporti necessari 
 

 

Video proiettore, lettore Dvd, lettore cd, materiali per attività 

espressiva (tempere, pennelli, fogli).  

Aula nei locali della scuola. 

 

Referente Paola Fornasier 

Contatti 

 
Tel. sede O422 358332 - cell. 366 4659916 
e-mail rimanereinsiemeadvar.it 
             paola.fornasierådvar.it 
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AiutoDonna.Oderzo 
Sportello di ascolto sinistra Piave sud 
Progetto “Resilienza e consapevolezza 
emotiva” 
 

  

Presentazione proposta 
formativa 

Il centro di ascolto AiutoDonnaOderzo attivo nel territorio 
opitergino-mottense dal 2014, offre alle scuole secondarie di 
primo grado del territorio attività di formazione alla 
consapevolezza emotiva per le studentesse e per gli studenti con 
l’intento di fornire informazioni e strumenti per la promozione 
del benessere fisico e psicologico con il seguente progetto: 
 

 Resilienza e consapevolezza emotiva: il percorso è stato 
pensato per aiutare gli adolescenti ad allenare la 
resilienza, cioè la capacità di restare a galla nei momenti di 
difficoltà grazie all’ascolto e alla migliore capacità di 
gestione delle proprie emozioni con lo scopo di arrivare 
alla comprensione dei veri bisogni che il corpo e la mente 
esprimono nei momenti di difficoltà. Il percorso prevede 
la visione di un film, la compilazione di un questionario 
per mettere a fuoco il tema della resilienza e della 
conoscenza delle emozioni di base, con lo scopo di 
rispondere alle domande che gli adolescenti coinvolti 
vorranno porre alle operatrici. L’attività si potrà svolgere 
sia in presenza che in modalità on line. 
 

Territorio d’azione Tutta la provincia di Treviso 

Modalità didattiche 

Si prevede la visione preparatoria del film scelto in accordo con 

gli insegnanti referenti. Il percorso prevede un incontro per ogni 

singola classe della durata di 2 ore in presenza, oppure con 

modalita  a distanza. 

Supporti necessari Pc e videoproiettore 

Referente Alice Barro  

Contatti 
Cell. 348 2886319 
e-mail aiutodonna.oderzo@libero.it 
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Associazione Centro Master-Mind 
ACMM  
Progetto “Identità sessuale e percorsi 
evolutivi” 
 

  

 
 
Presentazione 
proposta formativa 

Un aspetto determinante nel percorso di crescita in 
adolescenza è quello della strutturazione dell’identità 
sessuale, un passaggio davvero importante per riconoscersi e 
capire chi si è. Meritano un approfondimento le dimensioni 
di introversione ed estroversione collegate all’autostima.  
 
I destinatari potranno essere studenti della scuola 
secondaria di primo e di secondo grado, di età compresa tra 
gli 11 e i 19 anni. Il gruppo potrà variare fino a un massimo 
di 60 studenti circa.  

Territorio d’azione Comune di Castelfranco Veneto 

Modalità didattiche 

 

1 incontro di 2 ore, fattibile sia in presenza sia online, in base 
alle esigenze dei ragazzi e dell’Istituto e alle condizioni 
sanitarie.  

I momenti formativi saranno corredati da video, questionari 
e giochi allo scopo di rendere l’incontro piacevole e i 
contenuti più chiari e fruibili da parte dei ragazzi. 

 

Supporti necessari Pc, videoproiettore, casse audio.  

Referente 
 
Dott.ssa Sara Basso, Psicologa e Psicoterapeuta 
 

Contatti 

 
Cell. 347 2105796 
e-mail sara.basso@centromastermind.it;  
              info@centromastermind.it  

mailto:sara.basso@centromastermind.it
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Associazione Centro Master-Mind 
ACMM  
Progetto “Tecniche di focalizzazione 
mentale per lo studio” 
 

  

 
Presentazione 
proposta formativa 

 
L’incontro verterà su aspetti emotivi e organizzativi legati a 
un’attenzione e focalizzazione rispetto allo studio. Verranno 
presentate sia strategie specifiche per la memorizzazione dei 
contenuti che per la gestione del tempo dedicato allo studio 
individuale o di gruppo.  L’incontro sarà strutturato come 
segue: difficoltà comuni legate allo studio a casa; strategie 
efficaci per il planning, la memorizzazione, gli appunti e il 
ripasso. 
 
I destinatari potranno essere studenti della scuola secondaria 
di primo e di secondo grado, di età compresa tra gli 11 e i 19 
anni. Il gruppo potrà variare fino a un massimo di 60 studenti 
circa.  
 

Territorio d’azione Comune di Castelfranco Veneto 

Modalità didattiche 

 

1 incontro di 2 ore, fattibile sia in presenza sia online, in base 
alle esigenze dei ragazzi e dell’Istituto e alle condizioni 
sanitarie.  

I momenti formativi saranno corredati da video, questionari e 
giochi allo scopo di rendere l’incontro piacevole e i contenuti 
più chiari e fruibili da parte dei ragazzi. 

 

Supporti necessari Pc, videoproiettore, casse audio.  

Referente 
 
Dott.ssa Sara Basso, Psicologa e Psicoterapeuta 
 

Contatti 

 
Cell. 347 2105796 
e-mail sara.basso@centromastermind.it;  
              info@centromastermind.it 

mailto:sara.basso@centromastermind.it
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Associazione Centro Master-Mind 
ACMM  
Progetto “Training Autogeno e 
rilassamento” 
 

  

 
Presentazione 
proposta formativa 

Il training autogeno è una tecnica di rilassamento utile contro 
ansia e stress, che aiuta a recuperare energie fisiche e 
psichiche, migliora la gestione di difficoltà e tensioni, potenzia 
le capacità di memorizzazione e concentrazione.  
Incontro introduttivo alla tecnica, con esercitazione pratica di 
respirazione e induzione della calma.  
 
I destinatari potranno essere studenti della scuola secondaria 
di primo e di secondo grado, di età compresa tra gli 11 e i 19 
anni. Il gruppo potrà variare fino a un massimo di 60 studenti 
circa.  

Territorio d’azione Comune di Castelfranco Veneto 

Modalità didattiche 

 

1 incontro di 2 ore, fattibile sia in presenza sia online, in base 
alle esigenze dei ragazzi e dell’Istituto e alle condizioni 
sanitarie.  

I momenti formativi saranno corredati da video, questionari e 
giochi allo scopo di rendere l’incontro piacevole e i contenuti 
più chiari e fruibili da parte dei ragazzi. 

 

Supporti necessari Pc, videoproiettore, casse audio.  

Referente 
 
Dott.ssa Sara Basso, Psicologa e Psicoterapeuta 
 

Contatti 

 
Cell. 347 2105796 
e-mail sara.basso@centromastermind.it;  
              info@centromastermind.it 

mailto:sara.basso@centromastermind.it
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Caritas Tarvisina  
Progetto “L’isola che non c’è” 
 

  
 
Presentazione 
proposta formativa 

 
Promuovere percorsi di educazione alla condivisione, alla 
giustizia, alla pace e al benessere della persona. 
 
Scuole secondarie di primo e secondo grado della diocesi di 
Treviso 
 
Moduli formativi 
 
Scuole secondarie di 1° grado (proposte con ciclo 
triennale) 
 

Educazione alla Pace 
Educazione all’essenziale 
Educazione alla sostenibilità 
 
Scuole secondarie di 2° grado 
 

Educazione alla gestione dei conflitti 
Educazione alla responsabilità 
 

Territorio d’azione 
 
Territorio della diocesi di Treviso 
 

Modalità didattiche 

 
La proposta formativa prevede, oltre che incontri in 
presenza, la possibilita , per alcuni moduli formativi, di 
usufruire di una modalita  blended e completamente online 
Le tematiche possono prevedere 1 o 2 incontri in aula di 2 
ore ciascuno e alcuni moduli prevedono anche una 
formazione esperienziale 
Gli interventi in aula prevedono l’uso di metodologie attive 
(giochi di ruolo, simulazioni, lavori di gruppo ecc.) con 
l’ausilio di strumenti informatici.  
 

Supporti necessari 
 
LIM o proiettore    
 

Referente 
 
Francesco Zanon 
 

Contatti 
 
Cell. 340 3763088 
e-mail scuole.caritas@diocesitreviso.it 

Anche per le 

Scuole medie 
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Comunità Murialdo Veneto 
 

  

 
Presentazione 
proposta formativa 

 
Laboratorio benessere in classe.  
La proposta mira a far venire allo scoperto i vissuti, 
i pensieri e le dinamiche relazionali che alimentano 
e spesso disturbano il clima di classe, per 
permetterne la presa di consapevolezza e 
l’attivazione dei ragazzi in chiave generatrice o 
riparatrice. Il benessere del singolo e del gruppo 
classe è un fattore centrale nella prevenzione della 
dispersione scolastica. 
 

Territorio d’azione 
 
Treviso e comuni della cintura urbana; Mirano. 
 

Modalità didattiche 

 
Si prevedono incontri (da 2 a 4) in presenza della 
durata di circa due ore (previa connessione con 
l’insegnante referente) con modalita  dinamiche e 
partecipative.  
 

Supporti necessari 
 
Pc e LIM / videoproiettore. 
 

Referente 
 
Andrea Sartori 
 

Contatti 
 
Cell. 340 9333190 
e-mail treviso.accoglienza@murialdo.it 

Anche per le 

Scuole medie 



72 
   

Tracce da seguire, tracce da segnare   72 

 

 

 

 

 

Congiunzioni culturali 
 

  
 
Presentazione 
proposta 
formativa 

Il programma delle seguenti attività è stato pensato per poter proporre 
percorsi diversi da sperimentare e condividere in un gruppo di pari o assieme 
ai genitori o insegnanti.   
Sentirsi a proprio agio in un ambiente accogliente e stimolante, favorisce la 
persona all’apprendimento e alla crescita personale, arricchisce le relazioni 
assieme alla possibilità di scoprire o approfondire le proprie attitudini o 
passioni (arte, pittura, teatro e movimento corporeo, musica, manipolazione 
dell'argilla, scrittura creativa, apprendimento ludico delle lingua straniere e 
sensibilizzazione ambientale). Oltre alle attività sopra descritte organizziamo 
percorsi espressivo-relazionali con la collaborazione di Counselor a 
mediazione artistica (professionista della relazione di aiuto). Il gruppo classe 
rappresenta una risorsa e una risposta ai bisogni di identificazione. È 
importante quindi che i ragazzi vengano aiutati a sviluppare abilità relazionali 
ed emotive e ad acquisire un comportamento versatile, positivo ed empatico, 
grazie al quale si possono affrontare le richieste e le nuove sfide della vita 
quotidiana con maggior efficacia.  
Le attività proposte sono state suddivise nelle seguenti aree tematiche:   
Percorsi didattico-ricreativi: lingue, ambiente, musica  
Percorsi artistico- manuali: tecniche di manualità, saper fare, calligrafia 
 

Territorio 
d’azione 

 
Indicativamente operiamo nel territorio di Castelfranco Veneto e dintorni, 
siamo disponibili a spostarci a seconda della richiesta e delle nostre 
possibilità.  
 

Modalità 
didattiche 

Le modalità operative delle nostre proposte normalmente e preferibilmente si 
sviluppano in presenza, riguardo la modalità a distanza sarà da valutare a 
seconda delle necessità, delle richieste e delle possibilità di realizzazione.  
I percorsi laboratoriali si articolano da un minimo di due o più incontri, la 
durata, a seconda dei laboratori scelti, varia da un'ora ad un massimo di due 
ore, si possono accogliere da un numero minimo di 10/16 ad un massimo di 
20/25 bambini/ragazzi.  

Supporti 
necessari 

 
La stanza o l'aula dedicata allo svolgimento delle attività dovrà essere ampia, 
dotata di tavoli e sedie mobili e possibilmente con accesso al bagno.   
Il materiale per la realizzazione dei laboratori sarà fornito sia 
dall'Associazione che dalla scuola a seconda delle necessità. 
 

Referente Franca Bragagnolo, presidente 

Contatti 

 
Cell. 338 1702775 
e-mail congiunzioniculturali@gmail.com  
 

Anche per le 

Scuole medie 
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Gruppo A.m.a. Donne con le donne 
Laboratorio “Occhi aperti sul mondo” 
  

  
Presentazione 
proposta 
formativa 
 

Il gruppo nasce con l’obiettivo di aiutare le donne vittime di violenza 
domestica e stalking ad esprimere e condividere la sofferenza e la 
vergogna per il trauma causato dalla violenza subita. 
La proposta formativa rivolta alle scuole superiori nasce dalla 
consapevolezza della difficoltà a dare un nome alle proprie emozioni, e 
a saperle esprimere in modo positivo e costruttivo: si tratta di un 
laboratorio interattivo figurativo da inserire nell’ambito scolastico per 
avvicinare gli studenti alle proprie emozioni e alla comunicazione. 
Il laboratorio interattivo “Occhi aperti sul mondo” aiuta ad esprimersi e 
a sperimentare tutti i linguaggi della comunicazione e dell’integrazione 
sociale, stimola la progettualità attraverso la ricerca dell’integrazione 
armonica di mente, corpo, emozioni ed immaginario. 
Il fine di questo laboratorio figurativo è quello di scegliere ed 
organizzare una comunicazione globale da attuarsi collettivamente 
ricercando, programmando e sperimentando la propria espressione 
creativa. 
 

Territorio 
d’azione 

Conegliano, Vittorio Veneto e tutti i Comuni della Provincia di Treviso 

Modalità 
didattiche 
 

Questo percorso è concepito come momento di formazione teorico – 
pratica per gli studenti delle scuole superiori. 
La prima parte si svolgerà con il racconto della fiaba – stimolo, quale 
privilegiato strumento di interazione cognitivo, emotivo, espressivo e 
comunicativo. 
Nella seconda parte verranno consegnate delle schede che gli studenti 
completeranno.  
La terza parte sarà dedicata alla rievocazione attraverso modalità 
varie.  
Incontri da realizzarsi da gennaio, avranno la durata di 2 ore con 
numero massimo di 25-30 alunni  
Locazione: nelle classi con la presenza di uno o due docenti. 
Si possono raggruppare più classi nella palestra della scuola con sedie e 
banchi 
 

Supporti 
necessari 

 
Tavolo e microfono 
 

Referente 
 
Maria Tiziana Zanette 
 

Contatti 

 
Cell. 335 5840014 
e-mail info@donneconledonne.it 
www.donneconledonne.it 
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Iris - Insieme per l’Alzheimer 
 

  
 
Presentazione 
proposta 
formativa 
 

Lo scopo è avvicinare i ragazzi in età scolare al mondo del 
volontariato locale e l’apertura di quest’ultimo a nuovi 
contributi. 
Nel suo specifico, l’associazione Iris si propone i seguenti 
obiettivi: promuovere la conoscenza della malattia di 
Alzheimer nei suoi diversi aspetti anche rispetto ai 
comportamenti di prevenzione e di educazione alla salute; 
promuovere la conoscenza dell’associazione e delle sue 
attività, per poter essere una risorsa maggiormente fruibile 
nel territorio; stimolare un coinvolgimento attivo, anche a 
lungo termine, dei giovani volontari, incrementando le 
risorse già presenti e arricchendole di nuovi contributi. 
Si prevede di incontrare gli alunni riunendo diversi gruppi 
classe in base alla disponibilità logistiche della scuola. 
Si utilizzeranno modalità di comunicazione che permettano 
agli alunni di sentirsi coinvolti in modo attivo all’incontro 
oltre al passaggio di informazioni attraverso materiale 
video, slide e il confronto diretto con giovani volontari che 
hanno preso parte alle iniziative dell’associazione. 
 

Territorio 
d’azione 

Comune di Castelfranco Veneto e comuni limitrofi 

Modalità 
didattiche 

Un incontro della durata di due ore 

Supporti 
necessari 

Pc, videoproiettore, lavagna a fogli mobili, aula magna (se 
necessario) 

Referente 
 
Marisella Michielin  
 

Contatti 
Tel. sede 0423 492276 - cell. 392 1309412 
e-mail iris2007@hotmail.it 

Anche per le 

Scuole medie 
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L’Abbraccio 
 

  
 
Presentazione proposta 
formativa 

La nostra principale attività associativa, trattandosi di mutuo 
aiuto all’interno di 2 gruppi, con dinamiche familiari 
particolarmente delicate, attualmente non si presta a 
proposte formative per i giovani studenti. Invece potrebbe 
offrire occasioni di incontri informativi e di confronto, 
specifici per la scuola secondaria di secondo grado (3,4,5 
superiore) in cui stimolare la costruzione di un maggiore senso 
critico rispetto ai modelli sociali e culturali, che orientano i 
nostri comportamenti, soprattutto quelli dei giovani. 
Per il primo grado (scuola media) gli incontri dovrebbero 
coinvolgere i genitori degli studenti in un lavoro di 
informazione e sensibilizzazione sui temi legati ai Disturbi 
Alimentari. 
 

Territorio d’azione 

 
Potremmo svolgere la nostra attività nelle scuole della città di 
Treviso e del suo interland. Nelle scuole della provincia 
laddove siano più presenti problematiche tra i giovani 
riconducibile a questo Disturbo/Disagio tra la popolazione 
giovanile (in base ai dati del CPDA di Treviso con cui 
collaboriamo). 
 

Modalità didattiche 

 
Per essere piu  efficaci gli incontri andrebbero organizzati in 
presenza (psicologo, un rappresentante dell’Ass.ne, 
nutrizionista). Per la scuola media 1/2 incontri serali. Per la 
scuola superiore 2/3 incontri da programmare con gli 
insegnanti per svolgere un’attivita  didattica che preveda l’uso 
di mezzi multimediali (presentazione di PPT /brevi video). Il 
tutto ovviamente va concertato e organizzato dagli esperti in 
base al target e alla disponibilita  della scuola e degli insegnanti 
dove si interverrebbe. 
 

Supporti necessari 

 
Pc, impianto di amplificazione, lavagna da presentazione con 
pennarelli 
 

Referente 
 
Paola Scroccaro 
 

Contatti 

 
Cell 338.2735258 
e-mail abbraccio.dcatv@gmail.com 
 

Anche per le 

Scuole medie 

IN ORARIO  

EXTRASCOLASTICO 

mailto:abbraccio.dcatv@gmail.com
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 LILT-Lega italiana per la lotta contro i tumori 

(Associazione provinciale di Treviso ODV) 
Progetto “Focus su malattie sessualmente 
trasmissibili e gravidanza responsabile” 
 

  

 

Presentazione 
proposta  formativa 

“Focus su MST e gravidanza responsabile”: rivolto alle Classi terze e 
quarte della scuola secondaria di 2° grado. 

L’associazione LILT è da sempre impegnata nel diffondere la cultura 
della Prevenzione primaria, promuovendo corretti stili di vita e fornendo 
informazioni sulle malattie sessualmente trasmissibili, e della 
Prevenzione secondaria, promuovendo la cultura della diagnosi precoce. 
La LILT con questo focus vuole sostenere una sana vita affettiva e 
sessuale dei ragazzi, fornendo adeguate conoscenze scientifiche, ma 
anche incoraggiando il rispetto di sé e dell’altro, contribuendo a rendere 
consapevoli i ragazzi della necessità di prendere decisioni importanti 
sulla salute in modo autonomo e responsabile.  

OBIETTIVI: 

 Favorire la conoscenza e la consapevolezza dell’importanza della 
prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, in modo tale da 
assicurare per quanto possibile una vita affettiva e sessuale in buona 
salute; 

Far acquisire ai ragazzi la capacità di riconoscere, esprimere e soddisfare 
in modo protetto i bisogni e desideri, sia di tipo affettivo sia sessuale nel 
rispetto di sé e dell’altro. 
 

 

Territorio d’azione 
 
Tutta la provincia di Treviso 

 

Modalità didattiche 

 

La durata dell’attività è di due ore. 

L’attività sarà svolta per singole classi, salvo esigenze particolari della 

scuola.  

È auspicabile la presenza di un insegnante referente per la classe.   

 
 
Supporti necessari 

 
Pc e videoproiettore 
 

 

Referente 
 
Anna Iva Bin (Responsabile LILT Delegazione di Conegliano) 

 

Contatti 
 
Tel. sede 0438 663593 - cell. 345 2567608 
e-mail lilt.conegliano@gmail.com 

  

mailto:lilt.conegliano@gmail.com
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Oltrefiera 
 

  

 
Presentazione 
proposta 
formativa 
 

 
Oltrefiera si pone come punto di riferimento per i giovani e le 
famiglie, considera la scuola non solo come istituzione, ma 
anche come evidenza tangibile sul territorio, come centro di 
aggregazione e di identificazione sociale per gli alunni e per la 
comunità che gravita attorno a essa. La scuola e gli spazi della 
scuola sono intesi quindi come bene comune che viene 
condiviso con l'intera comunità in un'ottica relazionale e 
partecipativa che per noi è la base del vivere civile. 
Attività Doposcuola: sostegno nello svolgimento dei compiti 
per casa. 
Centro estivo nei mesi di giugno-luglio-settembre. 
 

Territorio 
d’azione 

Comune di Treviso 

Modalità 
didattiche 

 
Il servizio di doposcuola si svolge dalle ore 13.00 alle 16.30 
all'interno della scuola Ciardi di Treviso e della scuola 
Masaccio, dal lunedì al venerdì, con interruzione durante le 
vacanze secondo il calendario scolastico. 
Il centro estivo si svolge nei mesi di giugno-luglio-settembre 
con orario 8-16. 
 

Referente Erika Saccocci 

Contatti 
Cell 347 6478045 
e-mail info@oltrefiera.org 
             erika.sac@alice.it 

mailto:info@oltrefiera.org
mailto:org-erika.sac@alice.it
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Telefono amico Treviso-ODV 
 

  
 
Presentazione proposta 
formativa 

 
I giovani nel periodo della pandemia hanno subìto più di altri gli effetti 
negativi della solitudine; la precarietà dei contatti diretti sta creando 
una fragilità nelle loro capacità relazionali e sta aumentando il loro 
isolamento e disorientamento. Questo registriamo nelle chiamate ai 
nostri servizi di ascolto telefonico, via chat o via mail. 
 
La nostra proposta formativa “COME CREARE RELAZIONI 
POSITIVE?” intende facilitare l’acquisizione di capacità comunicative 
fondate sull’ascolto e sulla capacità di gestire le emozioni. 
Si dà per scontato che nella comunicazione l’ascolto sia una capacità 
naturale e che basti attivare il canale sensoriale dell’udito. Non è così 
perchè bisogna maturare delle competenze comunicative che 
predispongano all’ accoglienza e all’accettazione, bisogna cioè 
sviluppare una capacità empatica. 
Le emozioni, d’altro lato, sono espressioni di vissuti, intenzioni e 
significato che nella comunicazione hanno un certo peso e vanno 
gestite bene. 
 
In questo momento un’attività formativo-esperienziale, per i 
giovani, è quasi una necessità. 
 

Territorio d’azione Provincia di Treviso e di Belluno 

Modalità didattiche 

 

La formazione e  supportata da piu  formatori (tutti esperti e volontari); 
e  interattiva ed esperienziale. Potra  svolgersi in aula oppure anche 
online. 

Chiediamo un adeguato anticipo nel contattarci. Direttamente con gli 
insegnanti saranno definiti i dettagli dei contenuti e delle modalita  di 
svolgimento 

 

Supporti necessari Videoproiettore, lavagna, eventuale materiale cartaceo. 

Referente 
 
Antonella Cestaro 
 

Contatti 
 
Tramite mail ufficiale del Telefono Amico Treviso: 
treviso@telefonoamico.it 
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Unpli Treviso – Comitato provinciale Pro Loco.  
Progetto “Livelet: un’occasione per esplorare 
mondi nuovi” 
 

  

 
Presentazione 
proposta 
formativa 
 

 
Un progetto pensato per i ragazzi che hanno scelto di imparare le tecniche 
della collaborazione e della comunicazione efficace con i bambini, per chi 
ha scelto il Liceo Socio-Pedagogico in particolare e vuole sperimentare 
modalità di approccio e di relazione in ambiente educativo e formativo: 
come progettare un laboratorio educativo/didattico, come impostare una 
visita guidata, come incuriosire i bambini, come gestire momenti di gioco. 
 

Territorio 
d’azione 

 
Parco Archeologico Didattico del Livelet – Revine Lago 
 

Modalità 
didattiche 

 
La proposta può essere strutturata e definita in modo differente. 
Progetto scolastico: è possibile strutturare un progetto rivolto all’intera 
classe, articolato in più incontri 
1. presentazione di Unpli e parco Livelet; primi elementi di progettazione 

laboratorio educativo/didattico (2 ore scolastiche), a cura dei referenti 
Unpli, da ottobre a febbraio; 

2. Progettazione del laboratorio rivolto ai bambini della scuola primaria, 
a cura del docente referente e degli studenti, e condivisione con il 
referente Unpli, da ottobre a febbraio; 

3. Realizzazione del laboratorio presso il parco archeologico Livelet, da 
febbraio. 

Alternanza scuola lavoro: è possibile coinvolgere una classe, oppure 
singoli studenti, nella progettazione e realizzazione di un laboratorio 
educativo/didattico rivolto ai bambini della scuola primaria, da svolgersi 
presso il parco del Livelet, sia in orario scolastico nel periodo di apertura 
del Parco (febbraio-giugno), oppure nel periodo estivo, durante il quale nel 
parco vengono organizzate attività ed eventi specifici (campo estivo - 
centro estivo - giornate a tema - laboratori). 
Stage di volontariato: gli studenti interessati possono partecipare in 
veste di volontari (quindi in orario extrascolastico) all’organizzazione e 
realizzazione di laboratori e attività rivolte ai bambini, durante l’anno 
scolastico oppure nel periodo estivo. 
 

Supporti 
necessari 

 
Spazi polivalenti, connessione internet 
 

Referente 
 
Bertilla Brunelli 
 

Contatti 
 
Tel. sede 0438 893385  
e-mail treviso@unpliveneto.it 

IN ORARIO  

EXTRASCOLASTICO 
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 Unpli Treviso – Comitato provinciale Pro 
Loco.  
Progetto “Primavera del Prosecco Superiore: 
info point e incontri” 
 

  

 
Presentazione 
proposta 
formativa 
 

Il progetto “Info Point ed Incontri” è pensato per i ragazzi che hanno 
scelto il mondo del turismo come opportunità professionale e di 
espressione del loro pensiero futuro. Queste Mostre possono essere 
l’occasione di mettere in campo competenze culturali, di approccio al 
turista, di relazione nel territorio e con il territorio.  
La Primavera del Prosecco Superiore è l'evento enoturistico più 
conosciuto del Veneto che, grazie alla sinergia tra strutture ricettive, 
ristoratori, associazioni, stakeholder del territorio offre un'esperienza 
unica, con una serie di eventi e appuntamenti per conoscere il territorio 
(passeggiate, escursioni, mostre,…).   
La proposta può essere strutturata in base alle esigenze formative 
delineate dal professore, su misura per il ragazzo/a. Le Mostre si 
svolgono nel periodo Marzo-Giugno e sfociano poi in un evento 
conclusivo a Luglio. È previsto un incontro formativo iniziale, materiale 
predisposto per le Mostre, alcune ore negli info point predisposti nei 
luoghi delle mostre. 
 

Territorio 
d’azione 

Territorio dell’Alta Marca Trevigiana (zona Sinistra Piave) 

Modalità 
didattiche 

La proposta può essere strutturata e definita in modo differente: 
Progetto scolastico: è possibile strutturare un progetto rivolto 
all’intera classe, articolato in più incontri 
1. Presentazione di Unpli e Primavera del Prosecco in aula (2 ore 

scolastiche), a cura dei referenti Unpli, da ottobre a febbraio; 
2. Preparazione dei materiali (anche multilungue) per le visite 

guidate/escursioni e mostre, a cura del gruppo classe supportato dal 
docente referente, da ottobre a febbraio; 

3. Realizzazione delle visite guidate/escursioni e mostre, a cura degli 
studenti coinvolti supportati dal personale Unpli, da marzo. 

Alternanza scuola lavoro - PCTO: è possibile coinvolgere una classe, 
oppure singoli studenti, nella progettazione e realizzazione di materiali 
(anche multilungue) e itinerari in vista delle visite guidate/escursioni e 
mostre, a cura degli studenti coinvolti, supportati dal personale Unpli. 
 

Supporti 
necessari 

Spazi polivalenti, connessione internet 

Referente Bertilla Brunelli 

Contatti 
Tel. sede 0438 893385  
e-mail treviso@unpliveneto.it 
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V.A.d.A. 
Volontari Amici Degli Anziani 
 

  

 
Presentazione 
proposta  
formativa 

 
Siamo un gruppo di persone di età diverse, pensionati, persone ancora 
inserite nel mondo del lavoro e studenti.  Offriamo il nostro tempo libero 
alle persone anziane residenti nella “CIVITAS VITAE VEDELAGO”, la CITTÀ 
DELLA VITA, con l‘obiettivo di creare e promuovere RELAZIONI 
significative.  Gli studenti seguiranno le attività del Servizio Socio 
Educativo affiancati dai Volontari e dalle Educatrici. Queste occasioni 
rappresentano l’opportunità per i ragazzi di stabilire una relazione di 
fiducia con gli anziani. Inoltre l’Associazione, in collaborazione con la 
Fondazione, invita i giovani delle scuole secondarie di secondo grado, ad 
esprimere la propria creatività e il proprio talento per promuovere 
momenti di incontro e di socializzazione. 
Nell’incontro con l’anziano, il giovane prende consapevolezza del valore e 
dell’importanza della relazione, cresce come persona in grado di 
condividere un disagio e sostenere una fragilità. Diventa testimone e 
portatore dei valori che l’anziano custodisce e insieme garantiscono i 
fondamenti per una moderna convivenza di comunità umana. 
 

Territorio 
d’azione 

La Residenza Civitas Vitae Vedelago della Fondazione Opera Immacolata 
Concezione. 

Modalità 
didattiche 

 

Ognuno secondo le proprie capacita  e attitudini, potra  donare il proprio 
tempo collaborando con le Educatrici in attivita  come tombola, proiezione 
di film, pomeriggi musicali, culturali e di lettura, laboratorio di lana ed 
uscite nel territorio, si potranno coltivare rapporti individuali con gli 
anziani e valorizzare le loro storie attraverso l’ascolto e la parola. Se lo 
studente ha un talento o un’idea da condividere, le Educatrici si 
metteranno a sua disposizione per trasformarlo in un progetto concreto. 

 

Supporti 
necessari 

La Residenza mette a disposizione strumenti multimediali, PC, tablet,  Echo 
Dot, videoproiettore, lavagna a fogli mobili, Wii, tastiera, casse e microfono. 

Referente Eraclea Righetto 

Contatti 
Educatrici: tel. sede 0423 704000 - 0423 704342 
Eraclea Righetto: Cell. 339 8992380 

Anche per le 

Scuole medie 
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La forza  
della rete 

Il mondo giovanile è in sospeso tra reale e virtuale:  
in entrambi i mondi si vivono relazioni,  

che possono farci sentire accolti, oppure isolati.  
Come stiamo nelle nostre relazioni?  

Come reagiamo ai commenti degli altri? 
La rete degli amici e dei social è potente:  

facciamo in modo che ci sostenga,  
e che non ci imprigioni. 
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Associazione Centro Master-Mind 
ACMM  
Progetto “La comunicazione e i suoi 
contesti, giochi di potere” 
 

  
 
 
 
Presentazione 
proposta formativa 

Alcune espressioni collegate al rapporto interpersonale 
prevedono la capacità di comunicare sull’onda del: “io sono 
ok – tu sei ok”. Si dissociano da questa modalità giochi di 
potere come quelli del bullismo, delle gerarchie di età e di 
ruolo.  
Come poter sviluppare una comunicazione assertiva? 
 
I destinatari potranno essere studenti della scuola 
secondaria di primo e di secondo grado, di età compresa 
tra gli 11 e i 19 anni. Il gruppo potrà variare fino a un 
massimo di 60 studenti circa.  

Territorio d’azione Comune di Castelfranco Veneto 

Modalità didattiche 

 

1 incontro di 2 ore, fattibile sia in presenza sia online, in 
base alle esigenze dei ragazzi e dell’Istituto e alle 
condizioni sanitarie.  

I momenti formativi saranno corredati da video, 
questionari e giochi allo scopo di rendere l’incontro 
piacevole e i contenuti piu  chiari e fruibili da parte dei 
ragazzi. 

 

Supporti necessari Pc, videoproiettore, casse audio.  

Referente 
 
Dott.ssa Sara Basso, Psicologa e Psicoterapeuta 
 

Contatti 

 
Cell. 347 2105796;  
e-mail sara.basso@centromastermind.it;  
             info@centromastermind.it  

mailto:sara.basso@centromastermind.it
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Associazione Centro Master-Mind ACMM  
Progetto “Ansia e somatizzazioni 
corporee” 
 

  

 
 
Presentazione proposta 
formativa 

Molte volte quando non si possono esprimere le emozioni e i 
sentimenti è il corpo che parla, con i suoi mal di pancia, mal di 
testa, mal di schiena, affaticamento, tensioni muscolari, calo 
energetico, ecc.. 
L’incontro si focalizzerà sui processi mentali e psicologici che 
sono alla base dei disturbi psicosomatici.  Verranno fornite alcune 
indicazioni per affrontare e, se possibile, prevenire tali disturbi.  
 
I destinatari potranno essere studenti della scuola secondaria di 
primo e di secondo grado, di età compresa tra gli 11 e i 19 anni. Il 
gruppo potrà variare fino a un massimo di 60 studenti circa.  

Territorio d’azione Comune di Castelfranco Veneto 

Modalità didattiche 

 

1 incontro di 2 ore, fattibile sia in presenza sia online, in base alle 
esigenze dei ragazzi e dell’Istituto e alle condizioni sanitarie.  

I momenti formativi saranno corredati da video, questionari e 
giochi allo scopo di rendere l’incontro piacevole e i contenuti piu  
chiari e fruibili da parte dei ragazzi. 

 

Supporti necessari Pc, videoproiettore, casse audio 

Referente 
 
Dott.ssa Sara Basso, Psicologa e Psicoterapeuta 
 

Contatti 

 
Cell. 347 2105796;  
e-mail sara.basso@centromastermind.it;  
             info@centromastermind.it 

mailto:sara.basso@centromastermind.it
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Associazione Centro Master-Mind 
ACMM  
Progetto “Emozioni, sentimenti e 
relazioni” 
 

  
 
Presentazione 
proposta formativa 

Le emozioni e le relazioni con gli altri influenzano 
continuamente la vita e la quotidianità dell’individuo, 
esserne consapevoli può aiutare a gestirle in maniera 
efficace, facilitando il rapporto con gli altri (genitori, amici, 
insegnanti, ..). L’incontro prevede l’utilizzo di 
esemplificazioni verbali o visive finalizzate ad una presa di 
consapevolezza della propria emotività e capacità di 
comprendere gli altri.  
I destinatari potranno essere studenti della scuola 
secondaria di primo e di secondo grado, di età compresa tra 
gli 11 e i 19 anni. Il gruppo potrà variare fino a un massimo 
di 60 studenti circa.  
 

Territorio d’azione Comune di Castelfranco Veneto 

Modalità didattiche 

 

1 incontro di 2 ore, fattibile sia in presenza sia online, in base 
alle esigenze dei ragazzi e dell’Istituto e alle condizioni 
sanitarie.  

I momenti formativi saranno corredati da video, questionari 
e giochi allo scopo di rendere l’incontro piacevole e i 
contenuti piu  chiari e fruibili da parte dei ragazzi. 

 

Supporti necessari Pc, videoproiettore, casse audio 

Referente 
 
Dott.ssa Sara Basso, Psicologa e Psicoterapeuta 
 

Contatti 

 
Cell. 347 2105796;  
e-mail sara.basso@centromastermind.it;  
             info@centromastermind.it 

mailto:sara.basso@centromastermind.it
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Associazione Centro Master-Mind 
ACMM  
Progetto “Siamo social, nuove 
tecnologie e relazioni 2.0” 
 

  
 
 
Presentazione 
proposta formativa 

Nuovi interrogativi nascono dell’uso sempre più massiccio 
dei social network. Apriamo una riflessione in merito alla 
loro bontà. Dietro a imprescindibili vantaggi, si celano i 
rischi corrispondenti.  
 
I destinatari potranno essere studenti della scuola 
secondaria di primo e di secondo grado, di età compresa 
tra gli 11 e i 19 anni. Il gruppo potrà variare fino a un 
massimo di 60 studenti circa.  

Territorio d’azione Comune di Castelfranco Veneto 

Modalità didattiche 

 
1 incontro di 2 ore, fattibile sia in presenza sia online, in 
base alle esigenze dei ragazzi e dell’Istituto e alle 
condizioni sanitarie.  
I momenti formativi saranno corredati da video, 
questionari e giochi allo scopo di rendere l’incontro 
piacevole e i contenuti piu  chiari e fruibili da parte dei 
ragazzi. 
 

Supporti necessari Pc, videoproiettore, casse audio  

Referente 
 
Dott.ssa Sara Basso, Psicologa e Psicoterapeuta 
 

Contatti 

 
Cell. 347 2105796;  
e-mail sara.basso@centromastermind.it;  
             info@centromastermind.it 

mailto:sara.basso@centromastermind.it
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Informatici Senza Frontiere ApS 
Progetto Uso Consapevole della 
Rete e contrasto all’odio nei 
Social Media 
 

  
Presentazione proposta 
formativa 

Interventi di 2 ore mirati ad accrescere la 
consapevolezza di ciò che l’Information Technology 
comporta, aspetti positivi e negativi; focus sull”hate 
speech” nei social e metodi di contrasto. 
Alla presentazione argomentativa può seguire una 
fase di interattività con alunni ed allievi (+1ora). 
 
Il percorso è rivolto a classi di studenti delle Scuole 
Secondarie di 1° e 2° grado. 
È possibile organizzare percorsi ad hoc per genitori ed 
insegnanti (interventi diversificati per ragazzi e per 
adulti ). 
 
ISF si rende disponibile ad erogare gli interventi, 
anche in numero significativo, nel caso di 
qualificazione al bando CERV ’UE (risultati attesi per 
4° trimestre 2021). 
 

Territorio d’azione 
 
Provincia di TV 
 

Modalità didattiche 

 
Entrambe le modalita , a distanza o in presenza, sono 
contemplate. 
Incontri di 2 o 3 ore (3 ore se viene inclusa attivita  di 
coinvolgimento dei ragazzi) 
 

Supporti necessari LIM o Video proiettore con altoparlante 

Referente 
 
Lorenza Pilloni  
 

Contatti 

 
Cell. 347 8524902 
e-mail lorenza.pilloni@informaticisenzafrontiere.org 
 

Anche per le 

Scuole medie 

mailto:lorenza.pilloni@informaticisenzafrontiere.org
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Università popolare Cesare Musatti 
Corso online “Motivazione, mozioni e 
strategie comunicative di 
insegnamento” 
 

  

 
Presentazione 
proposta formativa 

È prevista l’edizione on line del corso sulla piattaforma FAD. 
Dopo l'iscrizione il docente riceverà le chiavi d'accesso per 
poter accedere ai due corsi:  
1-LA COMUNICAZIONE EFFICACE 
2-EMOZIONE E COMUNICAZIONE. 
 
TEMATICHE TRATTATE: la comunicazione efficace, la 
comunicazione empatica ed assertiva, comunicazione e canali 
visivo, auditivo e cinestesico, autenticità e congruenza – il 
linguaggio del corpo, emozione e motivazione, intelligenza 
emotiva. 
Al fine di monitorare l’efficacia del corso, in ingresso e in uscita 
verranno somministrati dei questionari sulla soddisfazione 
lavorativa, sulle emozioni nell'insegnamento e 
sull'autoefficacia nell'insegnamento. 
 

Territorio d’azione 

 
Si è disponibili a svolgere gli interventi formativi in tutta la 
Regione Veneto 
 

Modalità didattiche 
La proposta si sviluppa con modalita  a distanza per 50 ore 

nella piattaforma F.A.D. 

Supporti necessari 

 
Inserire la proposta nel piano dell’offerta formativa della 
scuola. 
 

Referente 
 
Prof. Luciano Tronchin 
 

Contatti e-mail info@ecobiosistemica.com 
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Il Laboratorio Scuola e volontariato è uno spazio aperto di 
confronto tra il mondo della scuola superiore e l’universo del 
volontariato. 
Promosso da CSV Belluno Treviso, è in partnership con 
l’Ufficio scolastico territoriale. 

 
 
Il LSV propone in tutta la provincia percorsi formativi, gruppi di interesse e di 
approfondimento su tematiche sociali e stage di volontariato sul campo rivolti ai ragazzi 
degli istituti superiori e concordati con gli insegnanti: un insieme di attività che mira a 
promuovere una cultura della solidarietà e della gratuità, ma anche una gestione 
alternativa del tempo libero. 

 
Le diverse proposte del LSV, dentro e fuori l’orario scolastico, nascono da una 
progettazione condivisa fra tutti i protagonisti: gli insegnanti, i giovani e le organizzazioni 
di volontariato. 

 
Per le associazioni è un’opportunità di parlare ai giovani, trasmettendo loro un’idea di 
solidarietà intesa come forza viva, in grado di trasformare e migliorare la società 
attraverso il contributo di tutti. 

 
Per gli insegnanti il LSV può diventare uno strumento didattico in più, che sfrutta 
l’interdisciplinarietà, il dialogo con il territorio e gli spunti di attualità, per affiancare e 
arricchire il programma di studio dei ragazzi. 

 
Per i giovani è un’occasione per conoscere se stessi e le proprie potenzialità, ma anche per 
avvicinarsi ai temi sociali, scoprendo una dimensione del tempo libero come tempo 
solidale. 

 
Chi fosse interessato al Laboratorio Scuola e Volontariato, o volesse informazioni sulle 
opportunità per i giovani, può scrivere a promozione@trevisovolontariato.org. 
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Via Isonzo 10 - 31100 Treviso 
Tel. 0422 320191 
Cell. 324 6165376 
E-mail promozione@trevisovolontariato.org   
 

È un’iniziativa del CSV Belluno Treviso 

Pubblicazione a cura di 


