
Il Rossi per Vicenza 
                                       2019/2020



CARITAS
Proposte e modalità di partecipazione 

Proposta 1: Servizio con persone senza dimora presso il ricovero 
notturno     di Casa San Martino (Contrà Torretti 40, Vicenza), dalle 
19.30 alle 22.30 circa, (chiacchiere, gioco delle carte, a volte cena). Il 
giorno del servizio può essere concordato assieme in base alla 
disponibilità dello studente. Massimo 3 volontari.                                                                                                     
Proposta 2: Servizio con persone senza dimora presso la mensa di 
Casa Santa Lucia (Via Pasi 8, Vicenza), dalle 12.00 alle 15.30 circa il 
venerdì. Massimo 2 volontari.                                                                                                                  
I volontari faranno un colloquio e una formazione in preparazione al 
servizio.


REFERENTE: Miotello Alessia 

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


IPAB
Proposta: Proposta: 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 (giochi motori, cognitivi,...), culturale (uscite sul 
territorio per visitare monumenti, musei...) e laboratori specifici 
(giardinaggio, cineforum, ...)  
Modalità di partecipazione: Residenza Salvi presenza 
settimanale (un pomeriggio a scelta fra Lunedì, Martedì); 
Residenza Trento presenza settimanale (a scelta pomeriggio tra 
Martedì, Mercoledì/Giovedì).  
Orario h.14:00/14:30 alle h. 17.30.  
Referenti: Servizi Educativi delle Residenze Salvi e Trento. 



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 2020 (sabato 4 aprile) 
Percorso avanzato: partecipazione al comitato inter-istituto che coordina 
l'organizzazione del Social Day 2020 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 2h circa da dicembre ad 
aprile + partecipazione alla giornata Social Day 2020. 
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



CONTRÀ FASCINA  Cos’è  
“Contrà Fascina” è una comunità educativa 
femminile che accoglie ragazze tra i 10 e i 18 
anni (prorogabili fino ai 21) che si trovano in 
situazioni di difficoltà a causa di un disagio 
familiare o psico-sociale. 
La mission e l’obiettivo generale del servizio 
sono quelli di fornire alle ragazze un ambiente 
educativo in cui poter fare esperienza di una 
accoglienza completa e incondizionata da 
parte di adulti competenti e disponibili, e di 
poter ricevere gli stimoli educativi adeguati 
per riprendere il proprio percorso evolutivo in 
vista di una vita in autonomia, di un rientro 
nella famiglia d’origine o di un inserimento in 
famiglia affidataria. 

Proposta: partecipazione alla vita di comunità attraverso la presenza in un momento 
settimanale pomeridiano (2/3 ore) in cui verranno svolte attività o laboratori al fine di stare 
vicini alla quotidianità delle ragazze accolte, degli educatori e dei volontari presenti. 
Nr. posti 3 
  
Referente: Barbara Balbi



Cos’è:
Il progetto intende recuperare il prezioso contributo educativo e formativo 
dell’impegno, in particolare di quello manuale, stimolando gli adolescenti a 
valorizzare il tempo attraverso attività di volontariato, cittadinanza attiva e cura dei 
beni comuni. Il progetto si svolgerà a Vicenza.
Proposta:
In concreto, il progetto prevede la costituzione di gruppi di lavoro guidati da un 
educatore, che svolgerà con loro le attività previste per la cura del bene comune: 
pulizia dei quartieri, manutenzione di parchi gioco, tinteggiatura giochi, staccionate, 
panchine, aule di scuole e moltissimo altro.
Le attività assegnate ai vari gruppi, connotate da un forte elemento di concretezza e 
manualità, verranno svolte il   VENERDì POMERIGGIO OGNI 15 GIORNI DALLE  
14:00 ALLE 17:00 DA GENNAIO 2020. 
Referente
Barbara Balbi

CI STO A-F-FARE FATICA 
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BICIPARK 
Cooperativa M25 

Proposta: vi coinvolgeremo, secondo le vostre attitudini, nell'attività di manutenzione e 
riparazione delle biciclette e/o nell'attività di front office coi cittadini per registrare gli 
accessi al servizio o inserire i dati delle persone che lo utilizzano. 
Potrete fare un'esperienza formativa con gli addetti dei parcheggi e della ciclofficina che 
opera a favore dell'ambiente, della città e, quando possibile, delle persone in difficoltà 
sociale: il servizio è a disposizione di una rete di enti e soggetti che si occupano di 
inclusione e inserimento sociale, quali la Caritas, il Comune di Vicenza e altre realtà del 
mondo non profit. 
Referente: dott. Luca Sinigallia

Cos’è: l 'attività riguarda due 
parcheggi custoditi per biciclette a 
disposizione di cittadini e turisti, siti 
a Vicenza presso la stazione dei 
treni e presso Ponte San Paolo. 
È possibile, oltre che parcheggiare 
la propria bici, noleggiarne una, 
usufruire dei servizi di marcatura e 
di una piccola ciclofficina. 





Per chi aderisce: consegna 
modulo in SEGRETERIA 

DIDATTICA 
entro sabato 14 dicembre


