Volontari cercansi
L’associazione Creceremos Juntos cerca volontari per il
progetto “Unidad Educativa Mahatma Gandhi”

La scuola Unidad Educativa
Mahatma Gandhi vuole essere
un progetto innovativo in
ambito pedagogico scolastico in
un contesto di marginalità
socioculturale.

L'Associazione Creceremos
Juntos di Trento finanzia da
quasi 20 anni questo progetto,
in collaborazione con il Servizio
Solidarietà Internazionale della
Provincia di Trento.
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Linee guida per l'affiancamento dei volontari
al Progetto Unidad Educativa MG

Il volontariato si colloca in aiuto e completamento di un programma didattico
di esclusiva pertinenza dell'equipe educativa didattica della scuola, coordinata da
un responsabile e da un direttore interno scelto e incaricato dalla Unidad
Educativa e dalla Fondazione Paulo Freire che ne funge da consiglio di
Amministrazione.
❖

Il volontariato intende porsi in linea filosofica di orientamento e di interesse
del bene supremo del bambino e di intervento educativo coerente con i valori guida
dello statuto della scuola Mahatma Gandhi e dei valori costitutivi della Fondazione
Paulo Freire.
❖

Il volontariato non è da intendersi in nessun caso sostitutivo del programma
pedagogico curricolare previsto, nè del personale scolastico incaricato e stipendiato
dalla Direzione della scuola.
❖

Le attività proposte dal volontario e condivise con il Direttivo di Creceremos
Juntos sono da intendersi attività nell'ambito formativo, ed informativo, ricreativo,
occupazionale, culturale, ludico rivolte agli utenti diretti della Unidad Educativa
M. G. o indiretti (scolari e studenti del quartiere, ex alunni della scuola, genitori
degli alunni, insegnanti della scuola e non, aspiranti insegnanti).
❖
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Linee guida Operative per la gestione dei
Progetti di volontariato
A. Si individuano dei referenti in loco, due in particolare: il Direttore della scuola
sarà di riferimento per i vari aspetti del progetto di volontariato, un insegnante
nominato dal Direttivo di Creceremos Juntos curerà invece tutti gli aspetti logistici
della permanenza del volontario/i, l'equipe educativa di insegnanti sarà invece di
supporto per la realizzazione delle attività concrete attivate dal volontario/i.
B. Organizzazione dei tempi richiesti: minimi...
C. Requisiti richiesti del volontario ( la maggiore età, si prevede una conoscenza
basica della lingua spagnola o la disponibilità a frequentare un corso base, interesse e
motivazione per i contesti relazionali con i minori, competenze minime educativodidattiche, capacità di adattamento e al lavoro in gruppo).
D. Accompagnamento alla preparazione dell'esperienza: formazione informazione
al progetto, contesto del progetto.
E. Accompagnamento durante l'esperienza .
F. Accompagnamento dopo l’esperienza, dove sarà cura dellAssociazione
Creceremos coinvolgere il volontario in momenti di restituzione ai soci del periodo
svolto e di confronto e rielaborazione dell'esperienza con altri volontari e i soci del
Direttivo.
G. Informazione, selezione, accompagnamento a cura del Direttivo.
H. L’associazione copre i costi di vitto e alloggio della permanenza e assicurazione
per il tempo dell’attività.
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