


SOCIAL DAY:  
nuovi cittadini dal locale al globale

Proposta e modalità di partecipazione 

Percorso semplice: partecipazione a due incontri formativi di circa 2h ciascuno in 
tema di cittadinanza attiva e cooperazione internazionale + partecipazione alla 
giornata Social Day 2018 

Percorso avanzato: partecipazione al comitato inter-istituto che coordina 
l'organizzazione del Social Day 2018 in qualità di referenti per l'ITIS Rossi (nei 
rapporti con le altre scuole e con gli stessi studenti del Rossi).  
Impegno previsto: 1 incontro a settimana di circa 2h da ottobre ad aprile + 
partecipazione alla giornata Social Day 2018. 
Numero posti 
Percorso semplice: potenzialmente nessun limite di iscrizioni, salvo tetto massimo 
previsto dalla scuola (es. un numero massimo di studenti per classe) 
Percorso avanzato: massimo 3 iscritti 

Coordinatore : prof.ssa Magnaguagno Roberta



COOPERATIVA “IL CIGNO”

Proposta e modalità di partecipazione 

Proposta: consiste nell’invitare gli studenti a recarsi presso il Centro Diurno per 
disabili Aquilone 2 in Via Pasi a fare un’esperienza sul campo nei tempi e modi 
concordati con la scuola per poter conoscere personalmente la realtà della disabilità, 
stabilire delle relazioni, fare esperienza, osservare e infine progettare e realizzare 
uno o più ausili, strumenti o attrezzi che possono in qualche modo facilitare 
la gestione della vita quotidiana di uno o più utenti disabili compromessi nelle 
autonomie. 

Coordinatore: Stefano Pattaro



CARITAS

Proposte e modalità di partecipazione 

Proposta 1: Servizio con persone senza dimora presso Casa San Martino e Casa 
Santa Lucia (Contrà Torretti 40, Vicenza), dalle 19.30 alle 22.30 circa, 
(chiacchiere, gioco delle carte, avolte cena). Il giorno del servizio può essere 
concordato assieme in base alla disponibilità dello studente. 
Proposta 2: Servizio con persone segnate dal disagio mentale - Davide e Golia 
(Via Bellini 10, Vicenza), servizio possibile dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 
16.30. 
Proposta 3: Servizio con persone con disabilità - Club 16:00 (Via Bellini 10, 
Vicenza)- attività ricreative e uscite del gruppo "Club 16.00", composto da persone 
con una disabilità lieve (il lunedì o il mercoledì dalle 15.00 alle 18.00). 

REFERENTE: Angela Guglielmi
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CROCE  
ROSSA  
ITALIANA

FORMAZIONE 
Prima delle attività di volontariato, gli studenti dovranno svolgere un corso di 
formazione di 9 incontri (18 ore) con gli elementi di Primo Soccorso, con un incontro 
(2 ore) sulla sicurezza. Al termine di tale attività agli alunni interessati verrà offerto 
gratuitamente un corso sull’uso del defribillatore. 

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO 
Dopo la formazione le opzioni per l’attività di volontariato possono essere le seguenti:                            

A) presso il CAS (centro accoglienza straordinaria) del Seminario con 50 
richiedenti asilo;             
B) presso il CAS della CRI di Vicenza (famiglie madri-figli) rivolto a studentesse 
femmine;             
C) preso la sede CRI di vicenza, attività rivolte agli indigenti. 

Coordinatori del progetto: Andrea Rizzi e prof.ssa Elena Busatta (ITIS Rossi)



Biblioteca Bertoliana

Proposta 
Gli alunni contribuiscono a tenere aperto un centro informatico all’interno della biblioteca, con 5 
pc, stampante, scanner assistendo persone svantaggiate nell'apprendere semplici programmi, 
nell'accesso alla rete internet, alla posta elettronica, alla ricerca e utilizzo di servizi on line. 
Coordinatore: Chiara Peruffo



IPAB

Proposta 1: Alfabetizzazione sistemi /utilizzo pc rivolta a personale in servizio ed 
eventualmente anche a volontari. 
La formazione dovrebbe trattare i seguenti argomenti: Libreoffice, Excell (foglio di 
calcolo base e foglio di calcolo approfondito), Powerpoint, posta elet Zimbra e infine 
software di condivisione tipo Trello e modalità di posta elettronica etichette. 
Proposta 2: incontro intergenerazionale attraverso l'inserimento degli studenti 
nelle proposte educative rivolte agli anziani delle Residenze Salvi e Trento connotate 
da "un fare" di tipo ludico- culturale (giochi motori, cognitivi, uscite sul territorio per 
visitare monumenti, musei,...) 
Modalità di partecipazione:  
Per la prima proposta moduli da due ore (14.00-16.00) da concordare (2 studenti 
per modulo) 
Per la seconda proposta: presenza settimanale (un pomeriggio a scelta fra Lunedì, 
Martedì, Giovedì, dalle h. 14.30 alle h. 17.00/17.30). 
Referenti: Servizi Educativi delle Residenze Salvi 



“RIEMPIMI DI GIOIA”

"Riempimi di gioia" è i l banco 
alimentare organizzato dal Comune di 
Vicenza. Interessa una trentina di 
supermercati di Vicenza dove ,dal sabato 
mattina alla domenica pomeriggio, i 
clienti possono lasciare all'uscita generi 
alimentari che il Comune consegnerà a 
Parrocchie ed Associazioni le quali, a loro 
volta, le faranno pervenire a chi ne ha 
bisogno. Negli ultimi anni il cibo raccolto 
si aggira sulle 30 tonnellate: niente va 
avanzato. 
Gli studenti del "Rossi" hanno 
coperto tre supermercati di S. Pio X, 
il sabato pomeriggio e la domenica 
mattina

x-apple-data-detectors://0
x-apple-data-detectors://0
x-apple-data-detectors://1
x-apple-data-detectors://2
x-apple-data-detectors://3
x-apple-data-detectors://3



