
ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO

Un’esperienza di crescita personale
 presso associazioni e cooperative

dai valore al tuo futuro!
5.400
associazioni attive nella provincia di Padova

300
cooperative attive nella provincia di Padova

8
i principali ambiti di intervento:
sociale, sanitario, ambientale, culturale, interculturale, sportivo,
cooperazione internazionale, diritti umani e pace

20.000
i professionisti impiegati

Proposte di stage
nelle organizzazioni del Terzo Settore  
e del volontariato
di Padova e provincia

anno 2017
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Premessa
In Europa sono 14,5 milioni le persone impiegate nel Terzo Settore. L’Italia, con il 9,7%, è prima per 
numero di addetti e muove 64 miliardi di euro. Il Terzo Settore incide per il 3,4% nel prodotto interno 
lordo nazionale. Complessivamente il sistema conta 681 mila addetti, 4,7 milioni di volontari, 271 mila 
lavoratori esterni e 5 mila lavoratori temporanei ed è uno dei pochi settori che in questi anni ha 
risentito meno della crisi economica.  In Italia, il Terzo settore conta 301.191 istituzioni e 269.353 
associazioni.
A questi numeri, che sottolineano l’importanza di considerare il Terzo Settore per la crescita 
professionale dei ragazzi, si affianca l’alto valore educativo di un’esperienza presso associazioni, 
cooperative sociali e fondazioni che operano in situazioni di disagio e per la collettività.
 

Le caratteristiche dell’universo del Terzo Settore, che lo rendono un terreno fertile per la crescita 
professionale e umana dei ragazzi, si possono riassumere in tre aspetti:
1. Modello inclusivo: Le organizzazioni del Terzo Settore sono caratterizzate da un modello 
di economia “collaborativa” ad alto tasso di coesione economica, sociale e territoriale e di 
motivazione.
2. Territorialità: La peculiarità delle imprese del Terzo settore sta nella prossimità e vicinanza alle 
comunità di riferimento, il che velocizza la capacità di individuare soluzioni adeguate ai bisogni.
3. Dinamicità: Le dimensioni medio-piccole delle organizzazioni consentono uno sviluppo socio-
economico più rapido e fluido e consentono di adeguarsi più facilmente e velocemente ai bisogni del 
territorio.

Il progetto è proposto dal CSV di Padova, anche in collaborazione con gli altri CSV del Veneto in virtù 
di un protocollo d’intesa sottoscritto tra i CSV del Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale 
(riportato al termine del libretto).
 
Finalità e obiettivi
Lo stage di alternanza scuola-lavoro presso un’organizzazione del Terzo Settore ha come finalità 
quella di offrire un’esperienza di crescita personale del ragazzo che, grazie al contatto con approcci 
basati sul “farsi carico” e su modelli “collaborativi” permettono una presa di coscienza che può 
facilitare le scelte future del giovane sia a livello formativo/professionale che a livello personale. 

Obiettivo generale:
Favorire l’inserimento dei ragazzi in organizzazioni del Terzo Settore, per  incrementare le opportunità 
di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti.
Obiettivi specifici:
- favorire la conoscenza del Terzo Settore, sia dal punto di vista organizzativo e legislativo che 
storico 
- favorire l’acquisizione di competenze trasversali  
- costruire relazioni in un contesto diverso da quello scolastico 
- lavorare per progetti: gestire tempi ed attività in modo funzionale agli obiettivi prefissati 
- individuare e potenziare le attitudini individuali 
- utilizzare linguaggi diversificati in base al contesto di inserimento.
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Attività di stage
La proposta progettuale prevede, per quanto riguarda gli stage di alternanza scuola lavoro:

6/10 ore di formazione generale, a cura del CSV, su: legislazione del Terzo Settore, - 
identikit di un’associazione, motivazioni al volontariato. L’attività formativa prediligerà 
modalità di coinvolgimento attivo dei ragazzi e di project work.  
La formazione sarà attivata presso l’Istituto Scolastico con un minimo di 30 ragazzi 
coinvolti. Per numeri inferiori si potranno concordare modalità diverse. 
Il percorso comprende 2 ore di restituzione finale al termine dell’esperienza di ASL e 
l’incontro con le associazioni che accoglieranno i ragazzi.

Da 40 a 100 ore di stage che comprendono:- 

Accoglienza dello studente nella strutturao 
Conoscenza dei volontari, degli utenti e dei collaboratorio 
Attività in affiancamento ai volontari e ai collaboratori o 
Le attività variano a seconda del progetto individuale tra ragazzo e 
associazione.

Le ore e il periodo in cui svolgere lo stage saranno da concordare tra CSV, Istituto, Associazione e 
ragazzo sulla base delle esigenze di ciascuno.

Gli ambiti nei quali operano le organizzazioni aderenti all’accordo sono:
- socio-sanitario (anziani, disabili, minori, famiglie, ...) 
- culturale 
- ambientale 
- interculturale, cooperazione sociale, diritti umani e pace

I profili professionali indicativi (sulla base delle esigenze delle singole associazioni) sono:
- project manager: colui che si occupa di progettazione sociale, dall’ideazione alla 
realizzazione. 
- addetto alla comunicazione: colui si occupa di favorire la comunicazione interna/
esterna. 
- fundraiser: colui si occupa dello sviluppo strategico dell’organizzazione e della ricerca 
fondi. 
- addetto amministrativo/contabile: colui che si occupa della gestione amministrativa e 
dei libri sociali 
- professionista specifico: educatore / operatore sociale / psicologo / mediatore 
culturale

Ciascuna associazione prevede di inserire i ragazzi in stage in uno o più dei profili professionali 
individuati.
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Impresa formativa simulata
Come previsto dalla L. 107/2015 l’alternanza scuola lavoro può svilupparsi anche in aula attraverso la 
modalità dell’impresa formativa simulata.
Il CSV Padova, grazie all’accordo con associazioni e agenzie formative del territorio e coinvolgendo 
professionisti qualificati, segnala la possibilità di attivare percorsi di simulazione d’impresa inerenti 
il Terzo Settore.
Si riportano alcune proposte che possono essere adattate in accordo con il singolo Istituto.
- Costituire un’associazione
 Il percorso proposto dal CSV Padova intende accompagnare i ragazzi della costituzione 

e gestione di un’associazione studentesca che possa sviluppare progetti complementari 
all’attività scolastica (formazione/animazione/aggregazione) tramite iniziative di raccolta 
fondi e la presentazione di appositi progetti di sviluppo dell’attività associativa.

 n. ore indicative: 10-14
-  Bilancio Sociale delle organizzazioni di Volontariato
 Il percorso proposto dalla Consulta del Volontariato della provincia di Padova vuole promuovere 

la stesura del Bilancio sociale delle piccole-medie organizzazioni di volontariato.
 Il Bilancio Sociale è uno strumento che rappresenta la certificazione di un profilo etico, l’elemento 

che legittima il ruolo di un soggetto, non solo in termini strutturali ma soprattutto morali, agli 
occhi della comunità di riferimento. Inoltre è una modalità per enfatizzare il proprio legame 
con il territorio dimostrando che perseguendo il proprio interesse contribuisce a migliorare la 
qualità della vita dei membri della società in cui è inserito.

 Agli studenti, in gruppo, sarà assegnata un’associazione per la quale predisporre il Bilancio 
Sociale, dopo averne conosciuto caratteristiche e modalità di intervento.

 Il percorso sfocia anche in un Bando di concorso che prevede la possibilità di ricevere un buono 
acquisto di libri del valore di 150 Euro. 

 Per informazioni: consulta@csvpadova.org - tel. 0498686849.
- La mappa degli stakeholder *
 Sperimentare le attività necessarie alla costruzione della “mappa degli stakeholder” relativa 

all’argomento precedente ed implementare un database (excel/Access) per raccogliere e 
normalizzare i dati anagrafici dei “portatori di interesse” a cui inviare il documento finale; 
n. ore indicative: 8-16

- Lavorare in gruppo *
 Sperimentare il momento di collaborazione (brainstorming) tra i fondatori di una Cooperativa 

che deve confrontarsi sulla propria Mission e la Business-idea dalla quale partire per iniziare la 
propria attività. 

 n. ore indicative: 4-8
- Project management * 
 Sperimentare, anche mediante l’utilizzo di software specifici, le fasi di Project management  

(analisi, pianificazione, reperimento delle risorse, budget, comunicazione, attuazione, 
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monitoraggio e verifica finale) relative ad un progetto scolastico finanziato dalla Regione. 
 n. ore indicative: 12-20

-  Utilizzo di wordpress per la realizzazione di un sito internet *
 Sperimentare l’intero processo di predisposizione e realizzazione di un sito Internet basato 

sul CMS “Wordpress”, utilizzando template grafici e plug-in resi disponibili gratuitamente dalla 
comunità degli sviluppatori di questo software.  

 n. ore indicative: 20-36
- Business plan * 
 Sperimentare le attività dei partecipanti ad una Cooperativa/associazione di recente costituzione 

che devono produrre il Business-plan, il Bilancio previsionale ed il Fabbisogno finanziario per 
una richiesta di finanziamento bancario 

 n. ore indicative: 24-36
-  People raising *
 Sperimentare la pianificazione di un’attività di People raising per un’Associazione che necessita 

di volontari per potenziare la propria struttura. 
 n. ore indicative: 12-24
- Organizzazione di un evento * 
 Sperimentare l’attività di pianificazione di un evento. Il gruppo di lavoro dovrà verificarne la 

fattibilità, redarre un budget di entrate ed uscite, coinvolgere gli stakeholder interni ed esterni 
ed inserire la notizia nella pagina facebook creata per l’occasione.  

 n. ore indicative: 12-24
-  Fundraising *
 Sperimentare l’ideazione di un piano di raccolta fondi per una Organizzazione nonprofit e 

conoscere gli strumenti adeguati per accettare donazioni online mediante carte di credito (es. 
Paypal) bonifico SEPA, Satispay, c/c postale, e gestire incassi ricorrenti mediante addebito in 
conto (SDD, ex RID). 

 n. ore indicative: 8-16
-  Rilevazione dei bisogni *
 Organizzare e simulare una ricerca mediante focus-group e interviste (ad esempio, 

sull’abbandono scolastico nella propria scuola) effettuando l’analisi qualitativa del materiale 
raccolto mediante apposite applicazioni scientifiche (Atlas.ti). 

 n. ore indicative: 24-32

* Attività proposte e realizzate da Ferdinando Passudetti - www.scuola-lavoro.it
Per informazioni e modalità di attivazione è possibile contattare il CSV di Padova.

Gli incontri di formazione e di lavoro possono avvenire in qualsiasi periodo dell’anno e presso 
qualsiasi struttura scolastica o privata, purché dotata di collegamento wifi ad Internet e di proiezione 
multimediale (LIM, videoproiettore HDMI o TV di adeguate dimensioni). I partecipanti potranno utilizzare 
anche dispositivi portatili (Tablet, notebook, smartphone).
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Lo strumento didattico preferito è la “mappa mentale”, grazie alla quale è possibile sviluppare un’idea 
centrale secondo un percorso logico e ramificato - da leggersi in senso orario -  molto vicino al modo 
con cui il nostro cervello collega idee e concetti (IMindMap).
Il materiale utilizzato, compreso quello prodotto durante le esercitazioni, resterà a disposizione degli 
alunni in una o più bacheche virtuali accessibili via web, previa registrazione (applicazione Trello).
Ciascun gruppo di lavoro - che teoricamente potrebbe essere formato anche da studenti di classi 
diverse - potrà inoltre gestire, con una certa autonomia, lo spazio web ad esso assegnato e rendere 
visibile anche all’esterno il risultato del lavoro svolto.
Tutto il software utilizzato, nella versione base, è ottenibile gratuitamente online;
La durata di ciascuna sessione (sopra espressa in numero minimo ed ottimale di ore) potrà essere 
calibrata in funzione del tempo a disposizione, del livello di preparazione degli studenti, e del grado di 
approfondimento stabilito dal Tutor scolastico.

Laboratori territoriali per l’occupabilità
Oltre all’alternanza scuola-lavoro il CSV e i partner del progetto sono disponibili per valutare e 
avviare altre collaborazioni con gli Istituti Scolastici e in particolare per i “laboratori territoriali 
per l’occupabilità“ previsti sempre dalla L. 107/2015.
Nello specifico il CSV può proporre attività e laboratori coinvolgendo professionisti qualificati, in 
accordo con gli Istituti, su tematiche concordate o, a titolo esemplificativo, su:

Start-up di un’associazione - 
Nel corso del laboratorio si approfondiranno le principali differenze tra le tipologie 
associative, come si costituisce e come si gestisce un’associazione nel concreto, anche con 
giochi di ruolo e testimonianze.
Laboratorio “- Organizzazione di eventi” 
Saranno date informazioni pratiche sui passi necessari per la corretta organizzazione di 
eventi culturali e in ambito sociale. Quali permessi? quali adempimenti?
Uso consapevole dei social network - 
Si approfondiranno le differenze tra i social network, quali informazioni pubblicare e in che 
modalità, gestione degli “amici”, gestione dell’identità reale vs l’identità “virtuale”, gestione 
della privacy.
Laboratorio “- Colloqui di selezione con rilascio di certificato digitale open bagde”* 
La formazione simulata come occasione di apprendimento: rilascio del certificato digitale 
‘Open badge’. Il laboratorio consente ai ragazzi di sperimentare una situazione valutativa 
analoga al colloquio di selezione in un contesto controllato e guidato dal tutor.
Laboratorio “- Il videocurriculum”* 
Il laboratorio si propone di mettere in grado gli utenti di realizzare il proprio VCV e di 
manutenerlo nel tempo.
Laboratorio “- Le aziende incontrano i giovani”* 
Attività con l’obiettivo di consentire ai giovani di meglio comprendere le caratteristiche, le 
mutate esigenze del mercato del lavoro e le specificità del contesto economico-produttivo.



8 9

Laboratorio “- Autoimprenditorialità”* 
L’obiettivo del laboratorio sarà quello di fornire un supporto informativo e orientativo allo 
sviluppo di processi imprenditoriali dei giovani.
Laboratorio “- Self marketing attraverso i nuovi network”* 
Attività di sensibilizzazione dei giovani sull’utilizzo dei Social Network ai fini della valorizzazione 
di sé e delle proprie competenze, e della creazione di opportunità professionali.
Laboratorio “- I servizi al lavoro”* 
Il laboratorio si propone di informare e promuovere la conoscenza del sistema di servizi 
pubblico-privati attivato a livello regionale e nazionale.

* Laboratori proposti e realizzati da Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A.
Per informazioni e modalità di attivazione è possibile contattare il CSV di Padova.

Risultati
Al termine dell’esperienza di alternanza scuola-lavoro i ragazzi avranno acquisito:
Competenze trasversali

Imparare a gestire situazioni problematiche e complesse•	
Assumersi responsabilità•	
Prendere decisioni in maniera rapida ed adeguata•	
Lavorare in gruppo•	
Comunicare in un contesto organizzativo e di lavoro•	
Acquisire una identità attiva•	

Competenze specifiche relative a ciascun profilo individuato.

Come attivare uno stage
Per una migliore organizzazione delle esperienze consigliamo di seguire questo percorso:
1) L’insegnante referente dell’ASL per l’Istituto Scolastico contatta il CSV per avviare la 
collaborazione.
2) Il CSV si impegna ad effettuare un colloquio conoscitivo con gli insegnanti referenti e con 
i ragazzi e individua il progetto ottimale di stage.
3) Il CSV contatta l’ente ospitante e segue l’avvio e la prosecuzione dell’alternanza scuola-
lavoro.

Come attivare le attività di impresa simulata e/o i laboratori territoriali per 
l’occupabilità
Per una migliore organizzazione delle esperienze consigliamo di seguire questo percorso:
1) L’insegnante referente dell’ASL per l’Istituto Scolastico contatta il CSV per avviare la 
collaborazione.
2) Istituto e CSV condividono finalità dell’intervento, tempistiche e gruppo di destinatari.
3) Il CSV redige una proposta sulla base di quanto emerso e dei contatti attivabili.
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GLI ALTRI PROGETTI DEL CSV PADOVA PER I GIOVANI

Il CSV di Padova è impegnato in attività di promozione del volontariato nei confronti dei più giovani con 
alcuni progetti specifici, che possono far parte della proposta di alternanza scuola-lavoro.

SI POSSIAMO CAMBIARE
È una iniziativa rivolta a studenti singoli o gruppi classe delle scuole secondarie di primo grado e alle 
scuole secondarie di secondo grado nato per avvicinare i ragazzi al mondo della solidarietà. 
Il progetto nasce come misura alternativa alla sospensione scolastica nella prospettiva di far 
maturare gli studenti in un percorso di impegno e coscienza di sè. 
L’iniziativa è alla sua settima edizione e in questi anni ha incontrato e inserito, nel mondo della 
solidarietà oltre 160 alunni. 

10.000 ORE DI SOLIDARIETÀ
L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Pastorale cittadina giovani e Caritas Padova e con il 
patrocinio dell’Ufficio scolastico provinciale, ed è giunta nel 2015 alla seconda edizione. 
Si tratta di un week-end, dal venerdì sera alla domenica pomeriggio, rivolto a giovani dai 14 anni in su 
organizzati in gruppi, dedicato a realizzare concreti progetti di utilità sociale in numerose realtà del 
terzo settore della città e della provincia di Padova. 
L’obiettivo è promuovere la cultura del volontariato tra i giovani, offrendo loro un’opportunità per 
sperimentarsi in azioni solidali in un contesto di gruppo.
www.10000ore.it

UNA GIORNATA PARTICOLARE
Una giornata, in occasione della Giornata Internazionale del Volontariato, durante la quale i giovani  
delle scuole di Padova e provincia possono incontrare le associazioni di volontariato per capire  cosa 
siano l’impegno civile, la cittadinanza attiva e la solidarietà. 
Nell’edizione 2015 sono stati coinvolti 5.000 Studenti, 26 scuole e 66 associazioni di Padova e 
provincia.
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Contatti
Centro Servizio Volontariato provinciale di Padova
via Gradenigo, 10
35131 Padova
tel. 0498686849 - info@csvpadova.org
www.csvpadova.org
Facebook: CSV provinciale di Padova 
Twitter: CSV padova

La presente guida è aggiornata a gennaio 2017.
Successivi aggiornamenti saranno apportati nella versione digitale disponibile nel sito 
www.csvpadova.org



10 11

Le proposte 
di stage
di alternanza 
scuola-lavoro



Legenda

Periodo di svolgimento dello stage:
Durante l’anno scolastico 
Indicativamente da ottobre a giugno, ad esclusione del periodo natalizio

Durante tutto l’anno solare
Indicativamente da ottobre a settembre (esclusi il mese di agosto e il periodo natalizio)

In estate
Indicativamente da giugno a settembre (possono essere escluse le settimane centrali di 
agosto)

Ambito di operatività dell’associazione:

Area socio-sanitaria

Area cultura/musica/sport

Area ambiente

Area intercultura



Indice per periodo di svolgimento

Durante l’anno scolastico 
Indicativamente da ottobre a giugno, ad esclusione del periodo natalizio 

CSV – Centro Servizio Volontariato provinciale di Padova   p. 15

Auser provinciale di Padova      p. 19

Banda di Selvazzano       p. 27

Invecchiamento attivo e solidarietà intergenerazionale – Pronto Anziano p. 34

Marcellino Vais      p. 39

MPV – CAV Movimento per la vita Centro di Aiuto alla vita di Campodarsego p. 40

Nido delle aquile – Castello di San Pelagio    p. 41 

Noi e il cancro – Volontà di Vivere onlus    p. 42

Popoli insieme      p. 46

Progetto Cernobyl      p. 47 

Società San Vincenzo de Paoli     p. 49

Un abbraccio per l’Alzheimer     p. 51 

Unica Terra      p. 52

V.a.d.a. Civitas Vitae      p. 53

Ya Basta       p. 57 

Durante tutto l’anno solare
Indicativamente da ottobre a settembre (esclusi il mese di agosto e il periodo natalizio)

Diocesi di Padova       p. 16

Acli di Padova       p. 17

AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla    p. 18

Amici dei Popoli       p. 20

A.Pr.E. – Progetto Essere Maria Filippetto     p. 21

Associazione Studenti Universitari                                                                          p. 22

Avis provinciale di Padova       p. 23

Avo Conselve                                                                                              p. 26

Cielo scs                                                                                                                  p. 28

Daccapo - Associazione Tramua Cranico                                                                p. 29

Associazione Domna                                                                                                p. 30

Elisabetta d’Ungheria                                                                                               p. 31
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Enars aps                                                                                                                 p. 32

Giovanni Danieli onlus                                                                                              p. 33

Khorakhanè                                                                                                              p. 35

Legambiente Padova                                                                                                p. 36

L’allegra brigata soc. coop.                                                                                      p. 37

Maranathà onlus                                                                                                       p. 38

Nova Symphonia Patavina                                                                                         p. 43

Parco del Sole rsa                                                                                                    p. 44

Progetto insieme                                                                                                      p. 48

Tralaltro – Arcigay Padova                                                                                       p. 50

Valide alternative per l’integrazione                                                                         p. 54

Villaggio S.Antonio onlus                                                                                           p. 55

Viviamo Villa Breda                                                                                                   p. 56

In estate
Indicativamente da giugno a settembre (possono essere escluse le settimane centrali di 
agosto)

Avo Padova onlus                                                                                                     p. 25

Cucciolo Sport asd                                                                                                   p. 24

Per una nuova vita onlus                                                                                          p. 45



15

Realtà ospitante: CSV - Centro Servizio Volontariato 
provinciale di Padova
(con Associazioni e Cooperative Sociali 
nella provincia di Padova)
 
Sede legale: via Gradenigo, 10 - 35131 Padova 
Sede dello stage: sedi varie 
Tel: 0498686849      
E-mail: info@csvpadova.org

Finalità dell’Associazione
Il CSV di Padova è previsto dalla Legge 266/91 per sostenere e qualificare l’attività di volontariato tramite 
servizi gratuiti e attività di promozione della solidarietà.
 
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro
Il CSV di Padova ha la possibilità di accogliere ragazzi in stage in tre ambiti:  
1) AREA AMMINISTRATIVO/FISCALE - I ragazzi potranno supportare nella tenuta della contabilità, nella 
redazione del bilancio e nella segreteria generale;  
2) AREA COMUNICAZIONE - I ragazzi potranno dedicarsi alla comunicazione esterna (redazione bilancio sociale, 
aggiornamento sito internet/social network, realizzazione campagne promozionali ad hoc e gestione eventi);  
3) AREA PROGETTAZIONE - I ragazzi potranno sperimentarsi nella stesura di progetti in ambito sociale, nella 
gestione operativa, nelle operazioni di monitoraggio, valutazione e rendicontazione.  
Le attività potranno essere svolte per il CSV Padova o per altre organizzazioni affiliate/in 
collaborazione (comprese cooperative sociali). In ciascuna area gli stagisti saranno affiancati dagli 
operatori del Centro, da educatori o da volontari.
 
Tempistiche e organizzazione stage
L’attività di stage potrà realizzarsi in orario lavorativo, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, nel 
corso di tutto l’anno ad esclusione del mese di agosto e del mese di gennaio.
 
Competenze richieste
Non si richiedono competenze specifiche se non un’apertura verso l’altro, e una propensione all’ascolto e 
all’accoglienza.
 
Numero ragazzi 
50
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Realtà ospitante: Diocesi di Padova – Pastorale dei Giovani
 
Sede legale: via Dietro Duomo, 15 -  35139 Padova 
Sede dello stage: Nelle parrocchie e nei centri parrocchiali della diocesi di Padova della 
provincia di Padova 
Tel: 0495911429      
E-mail: pastoralecittadina@diocesipadova.it

Finalità
All’interno della Diocesi di Padova la Pastorale Giovanile ha cura in particolar modo del mondo dei giovani e della loro 
crescita integrale, si propone di coordinare le attività delle realtà che si occupano di giovani, facendo da ponte tra il 
mondo laico e religioso. Ogni singola Parrocchia rimane il luogo ordinario dove si propone e realizza una pastorale 
giovanile, sempre sostenuta e appoggiata dalla Pastorale Diocesana dei Giovani.
 
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro
La nostra realtà può offrire 3 macro progetti:  
1) GR.EST.: GrEst sta per GRuppo ESTivo. È un’esperienza estiva (fine giugno e inizio settembre) caratterizzata 
da una intensa forza educativa, basata sulla convivenza di bambini/e, ragazzi/e (dai 6 ai 12 anni) e 
animatori (15-20 anni) che insieme giocano, imparano, lavorano, si divertono con lo stile proprio della 
parrocchia. Una particolarità dell’esperienza è l’attenzione alla dimensione religiosa che traspare dal clima 
educativo, ma anche dalla proposta di momenti di riflessione e preghiera, ben armonizzati con il tema e la 
struttura organizzativa. I ragazzi in alternanza scuola lavoro avranno la possibilità di sviluppare capacità 
di programmazione delle attività, ma con la flessibilità necessaria per far fronte agli imprevisti (problem 
solving), coadiuvare nella gestione economica del GrEst, sviluppare capacità di stabilire un budget e doverlo 
rispettare, avere a cuore spazi e materiali, responsabilizzando anche i propri bambini e ragazzi.  
2) CENTRI ESTIVI: è un’attività simile ai GrEst si differenziano da essi in particolare per una maggior durata 
(4/5 settimane di attività) e non è presente il momento di preghiera e di riflessione ma si mantiene uno stile 
di accoglienza cristiana. Saranno realizzati in 4 parrocchie della città nelle zone Arcella, Guizza, Torre, San 
Giuseppe. Saranno individuate altre parrocchie della Diocesi.  
3) DOPOSCUOLA: I Doposcuola sono proposte organizzate durante l’anno scolastico al fine di garantire un 
accompagnamento educativo ed un sostegno scolastico stabile per bambini e ragazzi frequentanti la scuola 
dell’obbligo. Sono servizi di supporto alle famiglie. La proposta si struttura in modo diverso a seconda delle 
età dei ragazzi che lo frequentano e della parrocchia che lo organizza.  

Tempistiche e organizzazione stage
GREST:  10/15 giorni a fine giugno o i primi di settembre escluso sabato e domenica. La giornata tipo inizierà 
per le 8.00 e finirà per le 17.30.  
CENTRI ESTIVI: Nel periodo estivo da luglio ad agosto, esclusi sabato e domenica. Ogni giorno potranno essere 
richieste dalle 6 alle 8 ore (comprese di preparazione, sistemazione e programmazione).  
DOPOSCUOLA: Il tempo dedicato al doposcuola è durante l’anno scolastico, due volte alla settimana per un 
totale di 6 ore a settimana.
 
Competenze richieste
Non si richiedono competenze specifiche se non un’apertura verso l’altro, e una propensione all’accoglienza.
 
Numero ragazzi 
600



16 17

Realtà ospitante: Acli di Padova
 
Sede legale: via Buonarroti, 62 - 35135 Padova 
Sede dello stage: sedi varie 
Tel: 0490601290      
E-mail: padova@acli.it

Finalità dell’Associazione
Le ACLI, Associazioni cristiane lavoratori italiani, nascono a livello nazionale nel 1944, come patto associativo 
tra lavoratori cristiani impegnati a testimoniare la fede nel mondo del lavoro ed a praticare la democrazia 
attraverso la partecipazione alla vita del paese. Negli anni, la natura e l’identità delle Acli emergono nel 
sostegno a tutto campo delle fasce disagiate e deboli, e nella conseguente proposizione di servizi innovativi: lo 
Sportello Immigrati, il Progetto Lavoro, il Punto Famiglia, Rete Solida.
 
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro
Il CSV di Padova ha la possibilità di accogliere ragazzi in stage in tre ambiti:  
1) AREA AMMINISTRATIVO/FISCALE - I ragazzi potranno supportare nella tenuta della contabilità, nella 
redazione del bilancio e nella segreteria generale;  
2) AREA COMUNICAZIONE - I ragazzi potranno dedicarsi alla comunicazione esterna (redazione bilancio sociale, 
aggiornamento sito internet/social network, realizzazione campagne promozionali ad hoc e gestione eventi);  
3) AREA PROGETTAZIONE - I ragazzi potranno sperimentarsi nella stesura di progetti in ambito sociale, nella 
gestione operativa, nelle operazioni di monitoraggio, valutazione e rendicontazione.  
Le attività potranno essere svolte per ACLI Padova o per i circoli affiliati. In ciascuna area gli stagisti saranno 
affiancati dagli operatori e/o da volontari.
 
Tempistiche e organizzazione stage
L’attività di stage potrà realizzarsi in orario lavorativo, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, nel 
corso di tutto l’anno ad esclusione del mese di agosto e del mese di gennaio.
 
Competenze richieste
Non si richiedono competenze specifiche se non un’apertura verso l’altro, e una propensione all’ascolto e 
all’accoglienza.
 
Numero ragazzi 
12



18 19

Realtà ospitante: AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla 
onlus
 
Sede legale: via Cavour 179 - Roma 
Sede dello stage: via Perlasca 2, Villaguattera di Rubano (Padova) 
Tel: 0498974142      
E-mail: aismpadova@aism.it

Finalità dell’Associazione
L’Associazione ha come finalità l’assistenza alle persone con Sclerosi Multipla e attività concernenti la loro 
inclusione sociale.
 
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro
I ragazzi affiancheranno gli operatori e i vari professionisti della struttura in attività di segreteria, laboratori 
artistici, momenti ricreativi e di socializzazione, eventuali uscite con il gruppo ricreativo culturale.
 
Tempistiche e organizzazione stage
Nel corso di tutti i mesi dell’anno, ad esclusione di agosto, secondo l’orario di apertura della struttura: lun/
ven dalle 9.00 alle 16.00.
 
Competenze richieste
Conoscenze informatiche e disponibilità al contatto umano con persone con disabilità.
 
Numero ragazzi 
4



18 19

Realtà ospitante: Auser provinciale di Padova
(con tutti i circoli presenti in provincia di Padova)
 
Sede legale: via Siracusa, 61 - Padova
Sede dello stage: varie (sedi circoli provinciali) 
Tel:  0498072433      
E-mail: presidenza@auser.padova.it

Finalità dell’Associazione
L’Auser è una associazione di volontariato e di promozione sociale, impegnata a promuovere l’invecchiamento 
attivo degli anziani e a far crescere il loro ruolo nella società. L’Auser lavora affinché ognuno possa dare e 
trovare aiuto, incontrare gli altri, arricchire le proprie competenze, contribuire alla crescita della comunità in 
cui vive. 
 
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro
Il progetto ha come obiettivo l’introduzione dei ragazzi in stage nella varie attività che i circoli affiliati 
all’AUSER provinciale portano avanti nel territorio.
In particolare i principali progetti seguiti sono:
a) FILO D’ARGENTO - E’ il servizio di telefonia sociale  dell’Auser impegnato a contrastare solitudine ed 
emarginazione degli anziani.
b) PUNTI D’ASCOLTO - I volontari dei punti di ascolto offrono ascolto organizzando operazioni di soccorso per:
Essere accompagnati dal medico o all’ospedale per analisi; fare la spesa; fare una passeggiata o stare un po’ 
in compagnia.
c) UNIVERSITA’ POPOLARE - Attività per favorire l’educazione permanente la cultura, rivolti alla cittadinanza.. 
d) CENTRI SOCIALI - Nei centri anziani sono organizzate attività di vario tipo, di impegno sociale, culturale 
e anche di divertimento. Le più diffuse sono quelle di vigilanza scolastica e sul trasporto degli studenti, di 
piccola manutenzione del verde, di vigilanza in parchi, musei, mostre e fiere, di trasporto di disabili.
Alcuni circoli seguono inoltre altri progetti specifici.
 
Tempistiche e organizzazione stage
I ragazzi saranno inseriti in uno o più dei progetti seguiti dai circoli Auser, con tempistiche e organizzaziona 
da concordare, preferibilmente nei mesi da ottobre a maggio.
 
Competenze richieste
Non si richiedono competenze specifiche se non un’apertura verso l’altro, e una propensione all’ascolto e 
all’accoglienza.
 
Numero ragazzi 
20



20 21

Realtà ospitante: Associazione Amici dei Popoli Padova
 
Sede legale: Via T. Minio 13 int 7 - Padova 
Sede dello stage: Via T. Minio 13 int 7 - Padova  e Via T. Minio 19 - Padova 
Tel: 049 600313      
E-mail: adp.padova@gmail.com

Finalità dell’Associazione
L’Associazione si occupa della realizzazione di percorsi di facilitazione linguistica per minori di origine 
straniera, di corsi di lingua italiana per adulti stranieri, di interventi di educazione interculturale, mostre 
didattiche e formazione alla mondialità.
 
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro
Amici dei Popoli Padova concentra le proprie azioni nel sostegno ai minori stranieri delle scuole primarie e 
secondarie di primo grado del quartiere Arcella di Padova. 
I ragazzi in stage si inseriranno nella normale attività di affiancamento ai minori con rapporto uno a uno 
con la presenza di altri volontari che seguono altri minori, saranno seguiti anche dall’operatrice incaricata 
di coordinare l’attività che si occuperà sia di spiegare finalità e modalità, che di fare da riferimenti per 
dubbi e difficoltà. Ci si premurerà di proporre la frequenza ad alcuni incontri formativi che normalmente 
si organizzano per tutti i volontari sulle tematiche Migrazioni, Didattica ludica, mediazione interculturale, 
mentoring.
 
Tempistiche e organizzazione stage
Lo stage si può svolgere da ottobre a maggio n uno o due pomeriggi alla settimana a seconda della 
disponibilità del ragazzo/a. Normalmente l’attività si svolge al pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 17,30. 
Occasionalmente si proporrà di collaborare a organizzazione di eventi di sensibilizzazione, partecipazione a 
coordinamenti tematici, realizzazione di eventi in rete.  
IN ALTERNATIVA a giugno si può inserire il ragazzo nella preparazione ed organizzazione dell’animazione estiva 
che si svolge per n. 3 settimane da lunedì a venerdì dopo la fine della scuola, presso la Parrocchia in Via T. 
Minio 19 dalle ore 8,30 alle ore 16,30 con particolare attenzione all’applicazione di dinamiche e giochi educativi 
con tensione interculturale.
 
Competenze richieste
Normali competenze scolastiche, preferibile conoscenza di lingue straniere.  
Preferibili competenze relazionali quali: disponibilità, flessibilità, attenzione educativa.
 
Numero ragazzi 
4/6



20 21

Realtà ospitante: Associazione A.Pr.E. - Progetto Essere Maria 
Filippetto
 
Sede legale: via Giacomo Leopardi, 6 - Padova
Sede dello stage: via Giacomo Leopardi, 61 - Padova o via Ticino, 7 - Padova
Tel:  049 8755670       
E-mail: info@progettoessere.it

Finalità dell’Associazione
A.pr.E. Associazione Progetto Essere – onlus è un’associazione di volontariato che, in collaborazione con 
Gruppo Progetti Uomo Cooperativa Sociale onlus, ha come fine la solidarietà con persone che si trovano 
in stato di bisogno grave e di fragilità sociale attraverso la realizzazione di progetti e attività educative e 
l’accoglienza in comunità residenziali.
 
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro
Concretamente A.pr.E. svolge, con i propri volontari, attività di ospitalità, sostegno, supporto all’avviamento 
e all’inserimento lavorativo, progetti educativi ed assistenziali, di accompagnamento, d’informazione per 
persone in stato di disagio.
In particolare l’associazione:
- gestisce due comunità per persone adulte in situazione di marginalità sociale: ‘Casa don Carlo’ per uomini e 
‘Casa di Maria’ per donne.
- collabora con Gruppo Progetti Uomo Cooperativa Sociale nella gestione del mercatino dell’usato (bici – 
abbigliamento – mobili – oggetti – libri – fumetti – dischi – quadri – elettronica)
I ragazzi in stage saranno inseriti nelle due comunità di accoglienza, in affiancamento agli operatori, 
per attività ricreative con le persone ospitate nelle comunità o nel mercatino dell’usato per attività di 
sistemazione, catalogazione, preparazione alla vendita.
 
Tempistiche e organizzazione stage
L’attività di stage potrà realizzarsi in orari da concordare, preferibilmente nel corso dell’estate (giugno/
settembre) per le comunità di accoglienza e nel corso di tutto l’anno per il mercatino dell’usato.
 
Competenze richieste
Per l’attività nelle comunità di accoglienza si dà preferenza per ragazzi provenienti da indirizzi scolastici delle 
scienze umane o indirizzo informatico.
 
Numero ragazzi 
10



22 23

Realtà ospitante: Associazione Studenti Universitari Padova
 
Sede legale: via Santa Sofia, 5, Padova 35121 
Sede dello stage: via Santa Sofia, 5, Padova 35121
Tel: 3297954729      
E-mail: asudipadova@gmail.com

Finalità dell’Associazione
L’Associazione Studenti Universitari nasce nel 1984, su iniziativa di un gruppo di studenti impegnati per 
dare voce alla popolazione universitaria nel contesto cittadino e per elevare il ruolo della cultura e della 
conoscenza a strumento di crescita per tutta la città, oltre che mezzo di emancipazione. Per questo motivo 
si pone come obiettivo sia l’accessibilità alla fruizione di spazi e momenti di formazione e esperienze culturali 
per tutti, sia l’organizzazione e la promozione di attività culturali, ricreative e di lavoro per studenti e cittadini 
padovani in forme che sollecitino la partecipazione democratica alla vita sociale del paese.
La sua azione è caratterizzata da iniziative di carattere sociale, mutualistico e culturale, per promuovere - 
tanto nei luoghi della formazione quanto nei quartieri, nelle periferie e nei centri culturali e di aggregazione 
della città - un’idea di partecipazione che permetta la costituzione di una comunità che si riconosca nei valori 
di libertà, uguaglianza, giustizia, solidarietà, laicità, sostenibilità dello sviluppo, pluralismo culturale.
 
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro
L’obiettivo principale è quello di permettere agli studenti coinvolti di conoscere un’associazione che promuove 
e organizza eventi, conferenze e dibattiti, corsi tecnici e artistici, sportelli e attività di carattere mutualistico, 
festival musicali e letterari, e che si rapporta anche con le istituzioni proponendosi come tramite fra la 
componente studentesca - con le sue istanze - e gli enti locali.
 
Tempistiche e organizzazione stage
I ragazzi saranno quindi coinvolti in tutti i diversi livelli assembleari e in tutti gli spazi e i momenti di 
riunione, coordinamento e gestione dell’attività associativa, in modo da poter sviluppare una consapevolezza 
della funzionalità di una struttura organizzativa orizzontale e non gerarchica, ma dotata di strumenti di 
coordinamento diversi e variabili.
Questo approccio è utile inoltre per valorizzare il portato dei soggetti anche più giovani, per rendere più 
ampia e trasversale l’attività dell’associazione.
I ragazzi in stage potranno poi intraprendere percorsi di coinvolgimento anche rispetto alle attività e ai 
progetti specifici dell’associazione, a pieno titolo di volontari e soggetti in formazione (condividendo lo status 
degli altri studenti che fanno quindi parte dell’ASU).
Le attività si svolgono durante l’intero anno, dal lunedì al venerdì.
 
Competenze richieste
Non sono richieste particolari competenze o qualifiche pregresse.
Verranno valorizzate capacità organizzative, competenze comunicative (anche pratiche: es. conoscenza base 
di programmi di grafica) e predisposizione alle relazioni interpersonali (ambiente che prevede intensa attività 
di comunicazione verbale), creatività e spirito d’iniziativa.
 
Numero ragazzi 
3



22 23

Realtà ospitante: Associazione Avis provinciale di Padova
 
Sede legale: Via Trasea, 35143 Padova 
Sede dello stage: Via Trasea, 35143 Padova 
Tel: 049 7800858      
E-mail: padova.provinciale@avis.it

Finalità dell’Associazione
L’Associazione Volontari Italiani del Sangue o AVIS è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) 
costituita da oltre un milione di volontari che donano gratuitamente, periodicamente e anonimamente il 
proprio sangue e dalle loro associazioni. Appartiene alla Federazione Internazionale delle Organizzazioni di 
Donatori di Sangue e alla CIVIS.
 
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro
L’Avis provinciale di Padova ha la possibilità di accogliere ragazzi in stage in ambito AMMINISTRATIVO/FISCALE 
e di SEGRETERIA. I ragazzi potranno supportare nella tenuta della contabilità, nella redazione del bilancio e 
nella segreteria generale in affiancamento con i volontari e gli operatori. 
 
Tempistiche e organizzazione stage
La disponibilità è per tutto l’anno, ad esclusione delle festività, con durata e orari da concordare.
 
Competenze richieste
Uso del pacchetto Office.
 
Numero ragazzi 
2
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Realtà ospitante: A.S.D. Cucciolo Sport
 
Sede legale: Via Monte Cecilia 12 – 35030 Baone (PD) 
Sede dello stage: Padovanuoto – Via Decorati al Valore Civile 2 (PD)  
Tel: 3.471.473.047      
E-mail: cucciolosport@gmail.com

Finalità dell’Associazione
L’associazione ha la finalità di diffondere la passione e la cultura dello sport,  dai primi anni di vita, fino all’età 
adulta. L’associazione svolge la sua attività sia all’interno delle scuole dell’infanzia, nelle palestre, nei centri 
estivi sportivi.
 
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro
I ragazzi saranno coinvolti nei centri estivi sportivi da giugno a settembre, con l’obiettivo di insegnare diverse 
discipline sportive e avvicinarsi alla pratica motoria dall’età della scuola dell’infanzia fino alle scuole medie; 
saranno insegnate attività sportive come tennis, basket, orienteering, calcetto, pallamano, rugby, basebaal, 
nuoto e saranno svolti laboratori didattici inserendo un approccio alla lingua inglese. 
I ragazzi durante lo stage dovranno affiancare gli insegnanti di educazione fisica o le maestre durante le 
attività sportive e didattiche ed aiutare i bambini durante il pranzo o durante la preparazione all’entrata in 
piscina. Il responsabile del centro estivo sarà sempre a loro disposizione per domande o chiarimenti
 
Tempistiche e organizzazione stage
Il periodo va dal primo giorno di chiusura della scuola elementare, medie e successivamente della scuola 
dell’infanzia, fino alla loro riapertura. I ragazzi potranno svolgere il tirocinio dalle ore 8.30 del mattino fino 
alle ore 17.30 dal lunedì al venerdì.  Il tutto si svolge all’interno del centro sportivo.
 
Competenze richieste
Da giugno a settembre, dal lunedi al venerdi, dalle ore 8.30 alle 17.30  (possibile dividere in due orari dalle 
8.30 alle 13.00  e dalle 13.00 alle 17.30). 
Con i bambini della scuola elementare e media al mattino sono previste sempre due ore di attività sportiva 
ed un’ora di piscina (tutti i giorni) poi pranzo 12.30 fino alle 14.00, ora in cui inizia il laboratorio fino alle 15.15. 
Dalle 15.15 alle 16.00 è prevista un’altra attività sportiva e dalle 16.00 alle 17.00 piscina. Dalle 17.00 alle 17.30 
ci si prepara per tornare a casa. I bambini piccoli della materna hanno un programma simile ma con meno 
attività sportive e più didattiche, la piscina è prevista tutti i giorni due volte al giorno anche per loro.
 
Numero ragazzi 
20
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Realtà ospitante: Associazione AVO Padova Onlus
 
Sede legale: Via Gattamelata 62 -  35128 Padova 
Sede dello stage: Via Gattamelata 62 -  35128 Padova 
Tel: 049/8215669      
E-mail: avo@sanita.padova.it

Finalità dell’Associazione
L’AVO si propone l’obiettivo di intervenire nelle strutture ospedaliere per offrire ai degenti sostegno nella 
solitudine e nelle difficoltà della malattia, contribuendo ad umanizzare le cure. Il volontario AVO accoglie, 
ascolta e aiuta i malati nei momenti di disagio e sofferenza, offre sostegno ai parenti dei malati, aiuta le 
persone non autosufficienti a mangiare/bere, fornisce informazioni relative all’utilizzo dei servizi ospedalieri, 
favorisce la collaborazione con medici ed infermieri nel rispetto dei ruoli e delle competenze.
 
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro
L’Associazione è disponibile ad accogliere studenti delle superiori per svolgere gli stage di alternanza scuola 
lavoro (art. 4 della Legge 53/2003).
L’esperienza di stage è di tipo orientativo e formativo.
Gli studenti avranno la possibilità di conoscere l’Associazione e le modalità operative di una organizzazione 
di volontariato che opera in ambito sanitario. Affiancheranno i nostri volontari che operano nei vari reparti 
dell’Azienda Ospedaliera, dell’ULSS e dell’Istituto Oncologico Veneto. 
 
Tempistiche e organizzazione stage
L’associazione è disponibile ad inserire i ragazzi in stage mese giugno e prima settimana di luglio, prime due 
settimane di settembre.
 
Competenze richieste
- Propensione all’accoglienza e all’ascolto; 
- Umiltà e discrezione; 
- Alto senso di responsabilità;
- Rispetto della privacy del paziente.
 
Numero ragazzi 
10/12 
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Realtà ospitante: Associazione AVO Conselve Onlus
 
Sede legale: C/o Ospedale Via V. Emanuele, 22 Conselve 
Sede dello stage: C/o Sala “Vita Nova” Conselve e Ospedale di Conselve 
Tel: 049/9598137      
E-mail: avoconselve@libero.it

Finalità dell’Associazione
L’Associazione ha come scopo quello di aiutare malati, anziani e persone fragili che non si trovano nella 
pienezza dei propri mezzi fisici e psicologici. Offre un servizio di volontariato qualificato e gratuito per 
compagnia e aiuto nelle attività quotidiane in Ospedale e dal 2014 opera nel Centro Sollievo di Conselve per i 
malati di Alzheimer nella fase iniziale della malattia.
 
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro
Il progetto ha come obiettivo l’introduzione dei ragazzi in stage nella varie attività dell’Associazione che si 
svolgono nel contesto ospedaliero e del Centro Sollievo. I ragazzi avranno sempre un volontario come tutor 
che li affiancherà guidandoli e controllandone nel contempo l’operato e l’interazione con gli assistiti. 
L’obiettivo formativo è aumentare la consapevolezza dei ragazzi rispetto alle esigenze e alle criticità del 
territorio. I ragazzi saranno quindi inseriti come appoggio alle attività del volontario soprattutto per quanto 
riguarda la compagnia e attività ludiche.
 
Tempistiche e organizzazione stage
I ragazzi (3+3 per giorno) potranno essere accolti presso il centro sollievo Alzheimer in sala “Vita Nova” nei 
giorni di lunedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12,00 da gennaio a dicembre escluso agosto.  Avranno sempre 
il tutor presente, con possibilità di fare anche solo mesi giugno, luglio, settembre. 
Presso l’Ospedale di Conselve (3 ragazzi) saranno immessi nei reparti ospedalieri il lunedì e il venerdì dalle 
10,30 alle 12,30 oppure il sabato dalle ore 16.00 alle ore 18.30.  L’età per accedere ai reparti è 17 anni. Saranno 
sempre seguiti da un tutor. Il periodo può essere anche nell’arco dell’anno.
 
Competenze richieste
I ragazzi che saranno inseriti nel contesto ospedaliero dovranno avere come minimo 17 anni, mentre per il 
Centro Sollievo l’età minima è 16 anni. Si richiede pazienza, capacità di lavorare in gruppo, collaborazione e 
rispetto delle direttive ricevute. Propensione alle attività ludico-ricreative (canto, giochi, ginnastica, disegno, 
ecc.)
 
Numero ragazzi 
10
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Realtà ospitante: Associazione Banda di Selvazzano
 
Sede legale: via Roma 60 - Selvazzano Dentro 
Sede dello stage: via Roma 60 - Selvazzano Dentro 
Tel: 333 4260175      
E-mail: bandadiselvazzano@hotmail.it

Finalità dell’Associazione
L’Associazione organizza concerti e servizi civili e religiosi. Gestisce inoltre una Scuola di Musica con il 
patrocinio e sostegno dell’Amministrazione locale, aperta ad allievi di tutte le età.
 
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro
Per i ragazzi con competenze musicali sarà previsto l’inserimento nell’organico della Banda. Potranno così 
sperimentare l’esperienza della Musica d’Insieme, partecipando alle prove e successivamente ai concerti in 
programma, oltre che alle sfilate religiose e ai servizi civili non solo nel Comune di Selvazzano ma anche a 
Padova e provincia, qualora ve ne sia la richiesta. 
Per gli studenti non musicisti si richiede la gestione del sito della Banda, nonché la gestione dell’archivio 
delle partiture musicali ed il riordino della sede  dopo le prove settimanali. Per tutte queste attività verranno 
affiancati di volta in volta dal Direttore Artistico e dai componenti della Banda stessa.
 
Tempistiche e organizzazione stage
 L’attività di stage si svolgerà durante l’anno scolastico: le prove in banda si svolgeranno tutti i lunedì dalle 
20:00 alle 23:00 in sede a Selvazzano mentre la segreteria sarà aperta 1 pomeriggio alla settimana, da 
definirsi. Si richiederà la presenza a concerti e servizi a seconda dei programmi.
 
Competenze richieste
Per gli studenti musicisti  si richiede una buona preparazione musicale su uno strumento a fiato o 
percussioni. 
Per gli studenti non musicisti saranno richieste buone competenze nella gestione dei social media, programmi 
di grafica, spirito di iniziativa e autonomia nella gestione dei compiti.
 
Numero ragazzi 
Percorso musicale: 5/6  
Percorso gestionale: 2/3
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Realtà ospitante: CIELO Società cooperativa Sociale
 
Sede legale: via Marconi 44, Ponte San Nicolò 
Sede dello stage: via Marconi 44 e/o viale del Lavoro 58, Ponte San Nicolò 
Tel: 049 717859      
E-mail: servizi@cooperativacielo.it

Finalità dell’Associazione
La Cooperativa Sociale CIELO opera dal 2000 nel Comune di Ponte San Nicolò e in altri comuni delle Province 
di Padova offrendo un insieme di servizi ambientali quali: gestione di centri di raccolta e attività connesse 
alla raccolta differenziata dei rifiuti come servizi di pulizia di aree pubbliche e servizi di controllo ecologico. 
Attraverso l’attività commerciale Altri Cieli sita a Ponte San Nicolò offre servizi di sgomberi, recupero e 
vendita di beni usati.
 
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro
1. AREA COMUNICAZIONE - I ragazzi potranno dedicarsi alla comunicazione esterna (aggiornamento sito 
internet/social network, realizzazione campagne promozionali ad hoc e gestione eventi di promozione 
all’utilizzo di prodotti equosolidali o di promozione al riutilizzo e recupero dei beni usati);
2. AREA PROGETTAZIONE - I ragazzi potranno sperimentarsi nell’operazione di inserimento, di elaborazione e di 
valutazione dei dati ottenuti attraverso i controlli ecologici sul corretto conferimento dei rifiuti.
 
Tempistiche e organizzazione stage
L’attività di stage potrà realizzarsi in orario lavorativo, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, nel corso di tutto 
l’anno ad esclusione del mese di agosto. A seconda del progetto le attività potranno essere svolte nel comune 
di Ponte San Nicolò, nella sede in Via Marconi (Cooperativa Cielo) o in quella in Viale del Lavoro (Altri Cieli).
 
Competenze richieste
Si richiedono competenze buone competenze nell’uso del pacchetto Office e buone capacità a lavorare in 
gruppo.
 
Numero ragazzi 
3/4



28 29

Realtà ospitante: DACCAPO - Associazione Trauma Cranico Onlus
 
Sede legale: via Santa Maria in Vanzo, 27 – 35123 Padova 
Sede dello stage: sale comunali di Padova (via Tonzig o via Giolitti) 
Tel: 360 252425       
E-mail: info@daccapo.org

Finalità dell’Associazione
Daccapo è un’Organizzazione di Volontariato, iscritta al Registro Regionale con n°PD0681, che si occupa di 
persone che hanno subito una Grave Cerebrolesione Acquisita (trauma cranico, ictus, ect…). 
La mission dell’associazione è di promuovere l’inserimento di persone con GCA in contesti sociali e lavorativi 
così da poter ricominciare daccapo, in modo cosciente ed ottimista, una vita il più soddisfacente possibile.
 
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro
Il progetto prevede l’inserimento dei ragazzi nelle attività svolte dall’associazione a favore di persone con 
disabilità acquisita, nello specifico di partecipare ai laboratori di teatro, musicoterapia, attività motoria 
adattata. Viene richiesto di prendere parte attiva entrando in relazione con persone con problemi di tipo 
motorio, cognitivo e/o comportamentale e di coadiuvare i professionisti conduttori dei laboratori e i volontari 
dell’associazione.
 
Tempistiche e organizzazione stage
Le attività avranno inizio da fine febbraio/inizio marzo a giugno e da settembre a novembre il sabato 
pomeriggio per circa 2/2.30h nelle sale comunali di Padova (in via Giolitti o in via Tonzig). Il calendario è in 
fase di definizione e verrà pubblicato sul sito dell’associazione. 
 
Competenze richieste
Le competenze utili si riferiscono a capacità relazionali e disponibilità ad entrare in contatto con il mondo 
della disabilità. Questa esperienza potrebbe essere utile a studenti che frequentano percorsi di formazione in 
ambito socio-sanitario, ma anche di tipo artistico.  
 
Numero ragazzi 
3
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Realtà ospitante: Associazione DOMNA
 
Sede legale: via Lorenzo Perosi 156 - Padova 
Sede dello stage: via Leonardo da Vinci 3/5 - Padova 
Tel: 340 0018208       
E-mail: info@domna.it

Finalità dell’Associazione
Domna è un’associazione di promozione sociale e culturale nata nel 2015, ma innanzitutto un luogo di 
aggregazione di pensieri ed idee. Nata dall’unione di un gruppo di 23 donne, professioniste in diversi settori, 
offriamo supporto e attività alle famiglie, agli anziani, ai bambini, a tutte le persone in genere negli ambiti 
sociali, culturali, sportivi e formativi. La sede dell’associazione si trova nel Quartiere Nord di Padova. 
 
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro
PROGETTO CRESCIAMO INSIEME
Il progetto è attivo da lunedì a venerdì dalle 15.30 alle 19.00 presso la sede operativa in Arcella e prevede 
l’attuazione di azioni a sostegno della famiglia e del tessuto sociale di riferimento con differenti obiettivi 
e attività per genitori e figli. Principalmente si sostengono i bambini e ragazzi delle elementari, medie e 
superiori nello svolgimento dei compiti scolastici e si creano momenti laboratoriali e di gioco creativo al fine 
di avvicinare i ragazzi e insegnare ad accettare le differenze culturali, etniche, linguistiche e sociali. Nell’anno 
scolastico in corso si sono iscritti circa 20 studenti che frequentano le attività su turni o tutti i pomeriggi. 
Questi studenti sono di varie nazionalità e per il 90% dei casi hanno manifestato in contesto scolastico 
difficoltà di apprendimento o di socialità. Ulteriore momento è il dialogo costante con le famiglie che spesso 
hanno difficoltà anche linguistiche e spesso  necessitano anche di orientamento sui servizi e le possibilità alle 
quali possono accedere.
Sono presenti in associazione 3 volontari fascia di età 15-17 anni che vengono supportati nello svolgimento 
delle proprie attività scolastiche e aiutano essi stessi i più piccoli a fare i compiti o a creare momenti ludici-
educativi tutti insieme. 
I ragazzi in stage avranno mansioni quali 
- il supporto nell’esecuzione dei compiti per i bambini con difficoltà scolastiche lievi, 
- attività aggregative : la realizzazione di giochi e momenti ludici volti ad avvicinare tra di loro gli studenti;
- attività di predisposizione documentazione assicurativa, etc
 
Tempistiche e organizzazione stage
Periodo dell’anno : tutto l’anno
Giorni e Orari : lunedì- venerdì 15.30 – 19.00
 
Competenze richieste
Potrebbero essere utili competenze trasversali e caratteriali , la pazienza, la socialità, l’interesse per le altre 
culture, saper parlare una lingua straniera. 
 
Numero ragazzi 
1/2
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Realtà ospitante: Associazione Elisabetta d’Ungheria
 
Sede legale: via Beato Pellegrino, 40 - Padova 
Sede dello stage: OPSA via della Provvidenza, 68 - Sarmeola di Rubano (PD) 
Tel: 3407559467       
E-mail: volontari@operadellaprovvidenza.it

Finalità dell’Associazione
L’Associazione Elisabetta d’Ungheria è stata costituita nel 1987 a Padova, l’associazione non ha scopo di lucro 
ed ha finalità di solidarietà sociale con l’obiettivo di aderire al messaggio evangelico, attuando molte forme di 
servizio nel territorio.
A tal fine i volontari aderenti all’associazione operano per portare dignità, giustizia e tenerezza a persone che 
vivono situazioni di fragilità per vari motivi: a persone con disabilità presso l’OPSA, a persone anziane presso 
Casa Maran, a persone senza dimora presso Casa Elisabetta, a persone con malattie in fase terminale presso 
Casa Santa Chiara.
 
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro
I ragazzi potranno affiancare il personale dell’OPSA, in particolare gli educatori, con l’obiettivo di favorire la 
socializzazione e la partecipazione alle attività educative e animative delle persone con disabilità e conoscere 
il funzionamento di una struttura residenziale socio-sanitaria e le varie figure professionali che vi operano.
ATTIVITA’:
- inserimento in un nucleo residenziale con compiti di aiuto nell’accompagnamento e animazione delle persone 
con disabilità psicofisica ivi residenti;
- inserimento in un laboratorio educativo con compiti di affiancamento agli educatori e aiuto nello svolgimento 
delle attività con persone con disabilità psicofisica.
 
Tempistiche e organizzazione stage
L’attività di stage potrà realizzarsi nel corso di tutto l’anno nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e 
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e nei sabati dalle 9.00 alle 12.00.
Gli orari e i giorni saranno concordati al momento dell’avvio dello stage.
 
Competenze richieste
La disponibilità ad entrare in relazione positiva con le persone con disabilità e a collaborare con il personale. 
Si dà preferenza ai ragazzi che frequentano indirizzi inerenti scienze sociali, ma anche altre scuole, ad 
esempio licei, che siano orientati a professioni educative o socio-sanitarie.
 
Numero ragazzi 
In contemporanea, possono essere accolti fino ad un massimo di 14 ragazze e 14 ragazzi. 
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Realtà ospitante: Associazione Enars Aps
 
Sede legale: via Pierobon, 62  - Padova 35154 
Sede dello stage: Monselice – Parco Buzzaccarini via S. Giacomo,52 
Tel: 339 339 8334      
E-mail: info@enars.it

Finalità dell’Associazione
Enars è un’associazione di promozione sociale. Fra i vari progetti gestisce con un progetto partecipato un 
Parco Storico a Monselice. Nello scorso anno si è svolto in via sperimentale un centro estivo nel bosco. Si 
intende ripetere l’esperienza seguendo  il metodo della pedagogia del bosco. Nel contempo il Parco gestisce 
uno spazio ristoro/bar piccola cucina.
 
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro
Il parco Buzzaccarini è un parco storico dell’800 di proprietà del comune di Monselice, aperto al pubblico tutti 
i giorni. Al Parco si sono avviate molteplici progettualità: festival musicali, contest artistici, presentazione 
libri, letture animate, giornate dello sport, centri estivi e invernali, eventi dedicati all’ambiente, il Giardino 
botanico con tutte le specie vegetali dei colli euganei, etc  I ragazzi in stage saranno accompagnati a capire 
il processo di partecipazione nato dall’applicazione del principio sussidiario, che vede coinvolti soggetti del 
privato sociale e dell’istituzione pubblica. Comprensione dell’impresa sociale come soggetto giuridico, capace 
di coniugare valore economico, sostenibilità e servizio alla comunità.  
1) AREA SOCIO-EDUCATIVA: condivisione della progettualità del centro estivo. Metodologia “Pedagogia del 
bosco”. Attività di animatore junior in affiancamento ad educatori senior. Seguiti da un Coordinatore e da un 
Tutor esperto in processi formativi. 
2) AREA RISTORAZIONE: condivisione delle attività dell’area bar-ristorazione. Pulizie, Haccp, gestione 
magazzino, accoglienza e servizio clienti, reperimento merci, contabilità.. Seguiti da responsabile dell’ area e 
da un tutor esperto in processi formativi.
 
Tempistiche e organizzazione stage
Giugno luglio agosto settembre:  
1) AREA SOCIO-EDUCATIVA: da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 16.30 
2) AREA RISTORAZIONE (Istituti Alberghieri): tutta la settimana dalle 9.00 alle 20.00 in turni da concordare
 
Competenze richieste
Scienze sociali -  Istituto Alberghiero – bar/cucina
 
Numero ragazzi 
4 area socio-educativa + 2 area ristorazione
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Realtà ospitante: Associazione Giovanni Danieli onlus
 
Sede legale: VIA ZARA, 35 
Sede dello stage: VIA ZARA, 35 e altre sedi in zona Arcella in zona Chiesanuova 
Tel: 049.618081 – 337.1443641 (Brotto Ivan)      
E-mail: danieliassociazione@mail.com

Finalità dell’Associazione
L’Associazione gestisce Comunità Residenziali con minori (8-18 anni). I ragazzi vanno a scuola (elementari, 
medie, superiori), devono studiare, qualcuno sta cercando lavoro, qualcuno già lavora. Tutti hanno un vissuto 
di sofferenza e cercano di reinserirsi positivamente nella società.
 
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro
Il gruppo dei ragazzi divisi in 4 Comunità (6-8 componenti per ogununa) al pomeriggio devono fare i compiti, 
portare avanti della attività all’interno e all’esterno della struttura, fanno esperienze di socializzazione in base 
al percorso personalizzato  di ognuno.  
I ragazzi in stage si possono inizialmente affiancare per il sostegno scolastico e per instaurare relazioni 
positive con figure nuove. In base alla relazione che si crea si possono affidare altre piccole responsabilità 
(accompagnamento in patronato, piccole uscite organizzare, attività di gruppo all’interno della casa)  sempre 
affiancati dagli educatori che sono sempre presenti in Comunità.
 
Tempistiche e organizzazione stage
Le comunità sono aperte tutto l’anno. E’ preferibile il pomeriggio (dalle 14.00), compreso il week-end. 
 
Competenze richieste
Si chiede che gli stagisti abbiamo una attenzione e sensibilità verso i più piccoli, che siano persone stabili e 
non problematiche, che siano capaci di lavorare in equipe (accordo con gli adulti), che siano propositive e 
fedeli agli impegni presi.
 
Numero ragazzi 
4
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Realtà ospitante: Associazione Invecchiamento Attivo Solidarietà 
Intergenerazionale - Pronto Anziano
 
Sede legale: Via Giustiniani 2 Padova 
Sede dello stage: Via Giustiniani 2 Padova 
Tel: 0498217000      
E-mail: prontoanziano.pd@libero.it

Finalità dell’Associazione
L’Associazione ha l’obiettivo principale di perseguire l’invecchiamento attivo, cioè dare agli anziani la 
possibilità di partecipare attivamente alla vita della società e di vivere in modo autonomo, di conoscere ed 
usufruire di istituzioni pubbliche e private che operano in favore dell’anziano e di favorire la solidarietà tra 
generazioni promuovendo mutuo sostegno e cooperazione.
 
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro
Gli alunni in alternanza scuola lavoro saranno avviati all’identificazione e definizione dei servizi offerti agli 
anziani per apprendere modelli operativi adeguati alla tipologia di assistenza, favorendo la loro crescita 
professionale e l’acquisizione di competenze adeguate per il servizio professionale nel territorio. 
I ragazzi saranno inseriti nel SERVIZIO PRONTO ANZIANO che consiste in uno sportello telefonico che riceve 
le richieste degli anziani e provvede a fornire indicazioni utili per accedere ai servizi ospedalieri ed esterni 
all’ospedale, servizi di trasporto, ausili ecc.  
A questo si affianca la Telefonata amica ad anziani soli o in bisogno, la collaborazione con reparto di geriatria 
per corsi di formazione e progetti con altre associazioni, scuole, istituzioni del territorio. 
 
Tempistiche e organizzazione stage
Durante l’anno scolastico due pomeriggi alla settimana, ore 15-17, e almeno due sabato mattina, ore 9.00-
12,30, per seguire attività formativa utile come il corso “L’arte di assistere a domicilio gli anziani”. In genere 
l’attività si svolge nella sede, quando possibile in parti accessibili della struttura ospedaliera che ospita 
l’associazione.
 
Competenze richieste
Chiedere ed ottenere le informazioni necessarie per favorire l’accesso degli anziano ai servizi; osservare gli 
utenti; ottenere informazioni dal personale; rispettare ed applicare le regole dell’organizzazione; applicare le 
procedure e le tecniche anche informatiche affiancando gli operatori.
 
Numero ragazzi 
da 4 a 6
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Realtà ospitante: Associazione Khorakhanè
 
Sede legale: via Brustolon 3, 35031 Abano Terme (Pd) 
Sede dello stage: via Brustolon 3, 35031 Abano Terme (Pd) 
Tel: 3497205721      
E-mail: khorakhanet@gmail.com

Finalità dell’Associazione
L’Associazione Khorakhanè nasce nel 2004 ad Abano Terme da un gruppo di amici uniti dal desiderio di dare 
vita ad iniziative culturali e di aggregazione sociale. La mission è di proporre stimoli ed opportunità grazie 
alle quali i giovani possano mettere in gioco i propri talenti, competenze e capacità, lavorando e imparando 
insieme. Le attività sono di tipo culturale e riguardano l’organizzazione di eventi musicali e artistici, attività 
presso gli orti sociali e laboratori artigianali, iniziative legate all’inclusione sociale.
 
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro
L’Associazione Khorakhané svolge diverse attività e sviluppa progetti in molteplici settori, per questo motivo 
verrà definito insieme allo studente il progetto formativo più rispondente alle sue aspettative e alle eventuali 
competenze pregresse. Di seguito un elenco delle possibili attività e i relativi settori di riferimento:
• Attività di inclusione sociale e culturale: supporto all’ideazione e all’organizzazione di eventi e manifestazioni 
in ambito sociale, culturale, interculturale, ambientale, educativo. 
• Comunicazione: supporto alla produzione di immagini fotografiche degli eventi svolti sia all’interno che 
all’esterno del laboratorio culturale I’M. Azioni di comunicazione sui social network. 
• Ambiente e agricoltura: supporto nella coltivazione e produzione agricola presso gli orti dell’associazione 
(produzioni di prodotti stagionali e biologici); affiancamento nella realizzazione di piccoli interventi di potatura 
e sistemazione dell’area coltivata; sostegno nell’ideazione e nella realizzazione di interventi di educazione alla 
tutela ambientale con i bambini presso gli orti dell’associazione.
• Artigianato e design: supporto nell’ideazione e nella produzione di oggetti e arredi a basso impatto 
ambientale con materiali di recupero all’interno del laboratorio artigianale dell’associazione. Sostegno 
nell’ideazione e nella realizzazione di scenografie e allestimenti scenici per eventi.
• Animazione: supporto nell’ideazione e nella realizzazione di attività di animazione per i bambini da svolgere 
all’interno del laboratorio culturale I’M e in altri contesti come ad esempio in piazza, presso i parchi pubblici 
del Comune, ecc
• Ristorazione: supporto nella realizzazione del servizio di cucina all’interno del laboratorio culturale I’M
 
Tempistiche e organizzazione stage
Le tempistiche e l’organizzazione dello stage saranno concordate con lo studente e l’insegnante sulla base del 
settore di intervento scelto.
 
Competenze richieste
Per alcune attività è preferibile avere una formazione specifica ma non obbligatoria; ad esempio per le attività 
di supporto alla ristorazione è preferibile studenti dell’istituto alberghiero.
 
Numero ragazzi 
10
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Realtà ospitante: Associazione Legambiente
 
Sede legale: piazza Caduti della Resistenza 6 - 35138 Padova 
Sede dello stage: piazza Caduti della Resistenza 6 - 35138 Padova 
Tel: 0498561212      
E-mail: amministrazione@legambientepadova.it

Finalità dell’Associazione
L’associazione opera per la tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente a favore di stili di vita, di 
produzione e di consumo e per una formazione improntati all’ecosviluppo e a tutela dei consumatori, ad un 
equilibrato rapporto tra essere umano e natura.
 
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro
Si propone di inserire i ragazzi in due progetti:
1) “Laboratorio di riciclo creativo”: rientra tra le iniziative di sensibilizzazione ambientale e si è dimostrato 
negli anni un valido strumento per  affrontare in maniera diretta e costruttiva i temi della riduzione dei rifiuti, 
degli stili di vita e della promozione di una città a misura di bambino. I destinatari delle attività potranno 
variare: da semplici cittadini che partecipano ad iniziative di piazza, a classi o associazioni coinvolte in 
maniera attiva in specifiche collaborazioni, ai figli dei detenuti e altri destinatari ai quali verranno donati 
alcuni dei giochi e degli oggetti realizzati. Gli studenti verranno coinvolti nell’ideazione e realizzazione delle 
attività del laboratorio, nell’organizzazione e promozione delle iniziative ad esso collegate e nel coinvolgimento 
di volontari. Saranno affiancati da volontari ed operatori dell’associazione.
2) “Energia e riduzione CO2”: sul tema della riduzione emissioni climalteranti, Legambiente ha sviluppato un 
suo specifico approccio: nell’ambito domestico sono attivi gli Sportelli energia che forniscono informazioni e 
consulenze gratuite ai cittadini e parallelamente promuovono gruppi d’acquisto solari. Nell’ambito mobilità, 
per un uso maggiore della bicicletta, Legambiente censisce lo stato della rete piste ciclabili cittadine e ne 
promuove il miglioramento. Lo stagista avrà il compito di migliorare le informazioni rivolte agli utenti di 
Sportello energia (ricerche bibliografiche e web, su normativa e tecnologie) e di collaborare ai sopraluoghi 
riguardanti le piste ciclabili.
 
Tempistiche e organizzazione stage
“Laboratorio di riciclo creativo”: giorni e orari da concordare. preferibilmente in un periodo di tempo lungo 
(3-5 tre mesi; luglio ed agosto tendenzialmente esclusi) con attività da realizzarsi al pomeriggio.
“Energia e riduzione CO2”: 3 settimane, dal lunedì al venerdì, con una presenza in sede di Legambiente Padova 
di 5 ore giorno (a seconda delle aperture di Sportello energia), eventuale trasferta a Este per implementare 
lavoro dello Sportello con sede distaccata e alcune uscite sul campo (a Padova) per effettuare rilievi su piste 
ciclabili.
 
Competenze richieste
“Laboratorio di riciclo creativo”: voglia di interagire con bambini e cittadini, spirito d’iniziativa, manualità
“Energia e riduzione CO2”: preferenza per studenti Istituto tecnico con indirizzo ambiente costruzioni 
territorio 

Numero ragazzi 
4
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Realtà ospitante: Associazione L’Allegra Brigata Coop soc. arl
 
Sede legale: Vicolo Parini 2/8 Ponte San Nicolò 
Sede dello stage: Vicolo Parini 2/8 Ponte San Nicolò 
Tel: 049718911, 3382720278      
E-mail: mariagraziacallegaro@libero.it

Finalità dell’Associazione
La Cooperativa gestisce un servizio educativo alla prima infanzia con l’obiettivo di accompagnare e 
promuovere lo sviluppo psicofisico del bambino.
 
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro
Il progetto di stage prevede l’inserimento dei ragazzi, in affiancamento all’educatore, nell’attività quotidiana 
del servizio educativo, partendo dall’inserimento e l’osservazione del servizio nido 0/3 anni per arrivare a 
gestire e organizzare attività ludico/didattica/esperienziale. 
 
Tempistiche e organizzazione stage
Da febbraio ad agosto apertura servizio da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 19.
 
Competenze richieste
Preferenza per indirizzo socio-pedagogico
 
Numero ragazzi 
4
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Realtà ospitante: Associazione Maranathà Onlus
 
Sede legale: Via Ca’ Nave n. 63 – Cittadella (PD) 
Sede dello stage: Cittadella, S.Giustina in Colle, San Giorgio delle Pertiche (sedi varie 
associazione) 
Tel: 049 5975329      
E-mail: ass@retemaranatha.it

Finalità dell’Associazione
L’Associazione Maranathà Onlus opera nel territorio dal 1982 con l’obiettivo di promuovere una cultura diffusa 
dell’accoglienza nelle sue diverse forme. Si occupa di accoglienza di adolescenti, affido familiare e buon 
vicinato, progetti di partecipazione e volontariato giovanile, tempo libero, sviluppo di azioni di prevenzione 
comportamenti a rischio dei giovani, interventi a favore di giovani “fragili” nell’ambito del lavoro, casa, 
socialità, sostegno/scambio, internazionale.
 
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro
L’obiettivo principale del progetto è offrire ai ragazzi la possibilità di sperimentarsi in contesti di lavoro 
sociale. L’esperienza è finalizzata all’acquisizione di specifiche conoscenze ma anche di competenze 
trasversali (quali ad esempio la capacità di relazionarsi con persone in difficoltà, piuttosto che il saper 
perseguire degli obiettivi attraverso azioni concrete o l’agire con responsabilità in contesti di lavoro) 
che costituiscono un elemento oramai essenziale per il raggiungimento di quella dimensione di autonomia 
personale che dovrebbe essere uno dei cardini di qualsiasi percorso di alternanza scuola-lavoro. 
Le attività varieranno in base alla sede operativa.   
- presso le comunità per minori gli studenti opereranno soprattutto nell’ambito dello svolgimento dei compiti 
con i minori accolti e nella realizzazione di laboratori creativi, anche valorizzando loro specifiche competenze, 
attitudini o passioni (ad esempio saper suonare uno strumento, lavorazione del legno, riciclo, cura di animali, 
orticoltura  .)   
- presso la sede in cui saranno realizzate attività legate all’area delle politiche giovanili, ai ragazzi sarà 
proposto di affiancare gli operatori in attività di animazione territoriale (progetti di cittadinanza attiva 
giovanile, o interventi dedicati allo sviluppo di autonomie di giovani in condizione di fragilità).  
 
Tempistiche e organizzazione stage
In tutte le sedi (vedi attività sopra indicate):  
- nel periodo scolastico (settembre - maggio) le attività di stage saranno svolte  con orario 15,00-18,00 per 
uno/due pomeriggi alla settimana.  
- nel periodo estivo (giugno-luglio, prime due settimane di settembre) mattina e pomeriggio (dalle 10,00-
17,00) con possibilità di pranzo.
 
Competenze richieste
Preferenza indirizzi  nell’ambito sociale, socio pedagogico e culturale.
 
Numero ragazzi 
10
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Realtà ospitante: Associazione Marcellino Vais
 
Sede legale: via dei Colli, 4 - 35143 Padova 
Sede dello stage: via dei Colli, 4 - 35143 Padova 
Tel: 347 8243629      
E-mail: info@marcellinovais.it

Finalità dell’Associazione
Marcellino Vais è un’associazione di volontariato nata a Padova nel 1992 grazie all’entusiasmo di un gruppo di 
persone diventate amiche attraverso l’esperienza di solidarietà con i disabili.
 
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro
L’Associazione gestisce un centro pomeridiano aperto dalle 15 alle 19 dal lunedì al venerdì presso una 
struttura che si trova all’interno del Complesso socio sanitario dei Colli. Il centro pomeridiano ha carattere 
educativo e socializzante ed è rivolto a persone con disabilità. Il gruppo di volonari coordina lezioni di 
psicomotricità e drammatizazione, propone attività di creazione di oggetti per stimolare le capacità manuali.  
I ragazzi in alternanza scuola-lavoro affiancheranno i volontari con un rapporto uno a uno con gli ospiti del 
centro pomeridiano.
 
Tempistiche e organizzazione stage
Le attività si svolgono da lunedi al venerdì dalle 15 alle 19 nel corso dell’anno ad esclusione dei mesi estivi (che 
coincidono con le vacanze estive scolastiche). Ciascun pomeriggio è scandito in: accoglienza, avvio attività, 
pausa e merenda, prosecuzione attività. Ciascun pomeriggio sono previste attività diverse.
 
Competenze richieste
Si dà preferenza per indirizzo scienze sociali o indirizzi umanistici.
 
Numero ragazzi 
8
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Realtà ospitante: Associazione MPV-CAV Movimento Per la Vita e 
Centro di Aiuto alla Vita di Campodarsego 
 
Sede legale: Via Manzoni 4 – 35011 Campodarsego 
Sede dello stage: Via Manzoni 4 – 35011 Campodarsego 
Tel: 3402429359 - 3493711645      
E-mail: mpvcampodarsego@libero.it

Finalità dell’Associazione
L’Associazione opera nel settore dell’assistenza sociale e materiale alla maternità, rivolgendosi innanzitutto 
alle madri sole, tentate inizialmente a rinunciare al proprio figlio. Offre anche un sostegno alle famiglie 
bisognose con bimbi piccoli. Svolge attività a carattere divulgativo e relazionale.
 
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro
Lo stage verrà effettuato a Campodarsego presso la sede dell’Associazione, il cine- teatro Aurora, la piazza 
principale, il municipio, spazi interni ed esterni parrocchiali. I ragazzi avranno possibilità di affiancare i 
volontari dell’associazione nel supporto all’accoglienza, ascolto, assistenza familiare, collaborazione nei 
progetti realizzati, divulgazione di informazioni associative, sostegno informatico per elaborazioni da inserire 
in rete, partecipazione alle iniziative per la raccolta di fondi finanziari necessari all’associazione.
 
Tempistiche e organizzazione stage
Indicativamente l’associazione propone un pacchetto di circa 50/60 ore annue da settembre a giugno così 
suddivise:  
- formazione in sede  
- accoglienza in sede nelle terze domeniche dalle ore 9.30 alle ore 12.30 per 7 mesi all’anno con compilazione 
di foglio Excel per magazzino di pannolini, latte e abiti per neonati 
- partecipazione alla giornata vita con offerta primule nella prima domenica di febbraio  
- partecipazione a stand in piazza per festa volontariato in una domenica di novembre  
- collaborazione per la realizzazione del concorso scolastico  
- supporto informatico per l’elaborazione di volantini, informazioni da inserire in rete per circa 3 ore.
 
Competenze richieste
Padronanza della lingua italiana e possibilmente di lingue straniere, conoscenze informatiche, disponibilità alla 
collaborazione e al volontariato.
 
Numero ragazzi 
2
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Realtà ospitante: Associazione Nido delle aquile  
Castello di San Pelagio
 
Sede legale: via San Pelagio 34 - Due Carrare (Padova) 
Sede dello stage: via San Pelagio 34 - Due Carrare (Padova) 
Tel: 0499125008      
E-mail: info@castellodisanpelagio.it

Finalità dell’Associazione
Associazione culturale che promuove attività didattiche, visite guidate, eventi a tema, pubblicazioni, ricerche 
d’archivio,  elaborazione progetti e percorsi museali all’interno del Castello di San Pelagio (Museo del Volo e 
Parco delle rose e dei labirinti).
 
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro
A seconda dell’indirizzo scolastico di provenienza i ragazzi saranno inseriti nei diversi ambiti in cui opera 
l’associazione (attività didattica, visite guidate, elaborazione progetti, ricerca d’archivio, segreteria …) sia 
all’interno del Castello-Museo e della sua biblioteca-archivio sia nel Parco. 
L’obiettivo principale è avvicinare i ragazzi al mondo culturale, educativo e naturalistico in cui opera 
l’associazione. 
I ragazzi saranno affiancati dai volontari dell’associazione che già operano all’interno della struttura.
 
Tempistiche e organizzazione stage
Dal 1 marzo al 30 novembre di ogni anno negli orari di apertura della struttura:
mercoledì e giovedì 9.00-13.00, venerdì e sabato 9.00-13.00 e 14.00-18.00, domeniche e festivi 10.00-18.00. 
 
Competenze richieste
- Saper lavorare in gruppo
- Voglia di sperimentare
- Conoscenza uso PC
- Conoscenza lingue straniere
 
Numero ragazzi 
2 ragazzi per turno
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Realtà ospitante: Associazione Noi e il cancro – Volontà di vivere 
onlus
 
Sede legale: Via Paruta, 32 – 35126  Padova 
Sede dello stage: Via Paruta, 32 – 35126  Padova 
Tel: 049 - 8025069      
E-mail: associazione@volontadivivere.org

Finalità dell’Associazione
L’Associazione si occupa della riabilitazione psico fisica del malato oncologico. Le principali attività che 
l’associazione dedica agli utenti  sono: sedute individuali di sostegno psicologico e conferenze/ seminari 
sempre a carattere psicologico, nei quali vengono già coinvolti studenti della facoltà di psicologia, attività 
fisiche che comprendono sedute individuali di drenaggio linfatico manuale e lezioni di gruppo di ginnastica 
dolce e yoga.
 
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro
Si propone di inserire i ragazzi in due progetti:
1) RIABILITAZIONE FISICA: Le attività dell’Associazione sono rivolte ai malati oncologici, in modo particolare 
alle donne operate al seno. Solitamente queste persone, dopo l’intervento, hanno problemi di mobilità della 
spalla e dell’arto omolaterale all’intervento subìto ed una tempestiva attività fisica - ovviamente moderata e 
calibrata sulle possibilità individuali - può risolvere il problema , anche definitivamente.  
I ragazzi in stage avranno la possibilità di seguire e interagire durante le attività motorie di gruppo. Per 
quanto riguarda invece le sedute individuali di linfodrenaggio, gli studenti coinvolti - sotto la supervisione della 
fisioterapista presente in quel momento - potranno prendere in carico l’utente subito dopo il trattamento per 
insegnargli movimenti, ripetibili a domicilio, adatti a riprendere la mobilità del braccio e della spalla e utili ad 
un più duraturo mantenimento dei benefici ottenuti.
2) ACCOGLIENZA E COMUNICAZIONE: Elemento fondamentale per l’Associazione è l’accoglienza degli utenti 
e la comunicazione verso l’esterno. I ragazzi in stage potranno affiancare i volontari e gli operatori nella 
fase di accoglienza e nella fase di progettazione/realizzazione di campagne comunicative o iniziative di 
sensibilizzazione.
 
Tempistiche e organizzazione stage
Durante tutto l’anno, con esclusione del mese di agosto, viene effettuato un servizio di drenaggio linfatico 
manuale tutte le mattine dalle 9,00 alle 12,00 e il pomeriggio del mercoledì dalle 14,30 alle 17,30.   
Le attività motorie di gruppo presso la nostra Associazione vengono solitamente svolte da ottobre a maggio 
nei seguenti giorni e orari:  
-Ginnastica dolce: lunedì oppure martedì dalle ore 17,30 alle ore 18,30,  
-Yoga: giovedì dalle 16,45 alle 17,45
 
Competenze richieste
Progetto 1): Studenti del liceo ad indirizzo sportivo che hanno già affrontato il tema “Sport per disabili”. 
Progetto 2): Studenti di istituti ad indirizzo sociale o con specializzazione in ambito comunicativo.
 
Numero ragazzi 
2
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Realtà ospitante: Associazione “Nova Symphonia Patavina”
 
Sede legale: via dei Savonarola, 176 – 35137 Padova 
Sede dello stage: via dei Savonarola, 176 – 35137 Padova 
Tel: 3406885089      
E-mail: novasymphonia@gmail.com

Finalità dell’Associazione
L’Associazione sostiene al suo interno un’orchestra sinfonica, un’orchestra di fiati e un coro che contano 
in tutto più di 70 elementi tra studenti universitari e musicisti di professione, studenti degli ultimi anni di 
conservatorio e diplomati. Ha come finalità la valorizzazione e la programmazione di attività concertistiche, 
masterclass di formazione orchestrale e corale di elevato valore tenute da direttori e concertisti 
professionisti (italiani e stranieri) aperte al pubblico e percorsi formativi annuali, favorendo al contempo 
l’esibizione di giovani solisti professionisti.
 
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro
Il progetto nel quale verranno coinvolti i ragazzi si articolerà su due percorsi. 
1) PERCORSO ARTISTICO-MUSICALE (riservato ai musicisti): i ragazzi partecipanti al programma verranno 
inseriti in una delle formazioni orchestrali o corale dando loro occasione di sperimentare il lavoro in 
orchestra o coro, le prove e la preparazione dei concerti, la collaborazione tra musicisti e saranno affiancati 
da professionisti. Le Orchestre e il Coro della Nova Symphonia Patavina diventano un’occasione, una palestra, 
per prepararsi a questa professione. 
2) PERCORSO GESTIONALE (rivolto anche a studenti non musicisti): l’Associazione nasce con l’intento di 
coinvolgere i giovani nella creazione e gestione di una sorta di “idea imprenditoriale di tipo culturale” 
che è l’orchestra filarmonica. Il percorso è orientato a far partecipare il candidato all’organo di gestione 
dell’Associazione, fornendogli gli strumenti e le conoscenze per poter poi contribuire attivamente 
all’organizzazione degli eventi, alla pianificazione di campagne pubblicitarie e di sensibilizzazione, raccolte 
fondi,… In questo percorso, i ragazzi saranno seguiti dai membri del Direttivo dell’Associazione.
 
Tempistiche e organizzazione stage
Salvo la presenza ai concerti fuori sede (ma comunque realizzati nel comune di Padova), il resto delle attività 
verrà sempre svolto nella sede legale dell’Associazione, in via dei Savonarola 176 (centro Padova), presso il 
Collegio Universitario don Nicola Mazza. 
L’Associazione opera tutto l’anno con una pausa nel mese di agosto. Le prove delle orchestre e del coro 
sono tutti i lunedì sera dalle 20.00 alle 22.30 e le attività di segreteria e gestione dell’Associazione vengono 
in genere portate avanti in settimana con orari da concordare (mattina o pomeriggio) oppure il sabato 
mattina. Le attività sono molto varie e vanno dalla preparazione del materiale pubblicitario per i concerti al 
volantinaggio, dalla scrittura di progetti per la partecipazione a bandi di finanziamento alla progettazione di 
nuovi eventi relazionandosi con le Istituzioni, enti e altre Associazioni culturali.
 
Competenze richieste
PERCORSO ARTISTICO-MUSICALE: buona preparazione musicale
PERCORSO GESTIONALE: competenze nella gestione dei social media, grafica e web designer
 
Numero ragazzi 
PERCORSO ARTISTICO-MUSICALE: 15
PERCORSO GESTIONALE: 4
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Realtà ospitante: Parco del Sole - Rsa
 
Sede legale: Via Boccaccio, 96 - Padova 
Sede dello stage: Via Boccaccio, 96 - Padova 
Tel: 049 8078282      
E-mail: assistentisocialisole@codess.com

Finalità dell’Associazione
È una residenza per anziani convenzionata con l’A.ULSS 16 con ricettività  alberghiera sino a 164 ospiti.
È gestita dalla cooperativa Codess.
 
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro
I ragazzi potranno affiancare i volontari e gli operatori all’interno della struttura, con l’obiettivo di favorire 
la socializzazione degli anziani e identificare i servizi offerti agli anziani per apprendere modelli operativi 
adeguati alla tipologia di assistenza, favorendo la loro crescita professionale e l’acquisizione di competenze 
adeguate per il servizio professionale nel territorio.
 
Tempistiche e organizzazione stage
Durante tutto l’anno, con esclusione del mese di agosto, con giorni e orari da concordare.
 
Competenze richieste
Si dà preferenza per indirizzo scienze sociali o indirizzi umanistici.

 
Numero ragazzi 
2/4
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Realtà ospitante: Associazione Per una nuova vita onlus
 
Sede legale: via S. Maria in Conio n.10  -   35131 Padova 
Sede dello stage: via S. Maria in Conio n.10  -   35131 Padova 
Tel: 049/8774491      
E-mail: info@perunanuovavita.org

Finalità dell’Associazione
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con l’obiettivo 
di assistenza alla persona nei momenti di necessità e disagio sia fisico che psicologico. In particolare 
l’Associazione fornisce accoglienza e supporto psicologico ai pazienti in attesa di trapianto d’organo o già 
trapiantati e a coloro che li assistono presso la Casa di Accoglienza Santa Rita da Cascia, che l’Associazione 
gestisce. Svolge attività di sensibilizzazione sulla tematica della donazione di organi e del trapianto d’organo, 
partecipando a manifestazioni o organizzando eventi. Supporta, anche economicamente, i casi di disagio 
segnalati dai servizi sociali o i “casi umanitari” riconosciuti. Collabora con le strutture ospedaliere della città 
affinché, anche nella pratica terapeutica, si consolidi la cultura della centralità della persona malata.
 
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro
La Casa di Accoglienza Santa Rita da Cascia è stata concepita per offrire ai pazienti in attesa di trapianto e ai 
loro familiari che li assistono, un luogo di accoglienza e assistenza nell’attesa o dopo l’intervento.  
Gli studenti avranno la possibilità di conoscere l’Associazione e di affiancare i volontari e il personale che 
operano all’interno della Casa di Accoglienza.
Verranno organizzati dei momenti informativi/formativi sulla tematica della sensibilizzazione alla donazione di 
organi, tessuti e cellule anche attraverso la visione del cortometraggio “E la vita continua” - presentato alla 
69° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia - e attraverso le testimonianze di volontari e di 
pazienti trapiantati.
 
Tempistiche e organizzazione stage
L’associazione è disponibile ad accogliere i ragazzi nei mesi di giugno, prime due settimane di luglio e prime 
due settimane di settembre. 
 
Competenze richieste
- buona capacità di ascolto 
- buona capacità empatica
- attenzione, rispetto e sensibilità nei confronti di persone malate
- spirito di collaborazione
 
Numero ragazzi 
3-4
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Realtà ospitante: Associazione Popoli Insieme
 
Sede legale: Prato della Valle 56 - Padova 
Sede dello stage: varie nel Comune di Padova 
Tel: 049 2955206      
E-mail: info@popoliinsieme.eu

Finalità dell’Associazione
L’Associazione Popoli Insieme si occupa di accoglienza a migranti: gestiamo attualmente 5 appartamenti 
destinati alla prima accoglienza (20 ragazzi e una famiglia, tutti richiedenti asilo) e un centro notturno per la 
seconda accoglienza (15 posti per uomini detentori di un permesso di soggiorno per protezione int.le).
Inoltre, l’Associazione si occupa di sensibilizzazione sul tema dell’asilo, tramite progetti ad hoc nelle scuole 
superiori del territorio, un corso di formazione specifico per volontari ed eventi vari per la cittadinanza.
 
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro
L’associazione Popoli Insieme opera nell’accoglienza sul territorio padovano, ospitando circa 25 richiedenti 
asilo e 15 rifugiati politici. Gli ospiti sono inseriti in un progetto di micro accoglienza, con l’obiettivo di una 
maggior integrazione nel tessuto sociale locale. 
In quest’ottica, lo/a stagista affiancherà operatori e volontari nell’organizzazione di attività quali: supporto 
nell’apprendimento della lingua italiana, pianificazione e realizzazione di attività ludico-sportive e di 
conoscenza del territorio. 
L’Associazione si occupa inoltre di formazione e sensibilizzazione della cittadinanza (corso di formazione sui 
temi dell’accoglienza, attività e laboratori di formazione negli istituti superiori della città). 
Lo stagista, anche in accordo con le sue attitudini e competenze potrà via via essere coinvolto nelle diverse 
attività dell’Associazione, affinché la sua esperienza di stage risulti il più possibile completa.
 
Tempistiche e organizzazione stage
Il periodo dell’anno in cui l’Associazione ritiene più idoneo inserire lo/a stagista è quello compreso tra 
gennaio e giugno 2017, con un impegno da lunedì a venerdì (stimato tra le 8 e le 10 ore settimanali). 
 
Competenze richieste
- Conoscenza delle lingue: inglese e/o francese, auspicabile almeno una delle due
- Competenze relazionali: è richiesta capacità di lavorare in gruppo, capacità di mettersi in relazione con 
persone provenienti da contesti e culture diverse, capacità di ascolto.
 
Numero ragazzi 
1
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Realtà ospitante: Associazione Progetto Cernobyl onlus
 
Sede legale: via Longhena 10, Abano Terme 
Sede dello stage: via S. Pio X, Abano Terme 
Tel: 043 8601523       
E-mail: ass.progettocernoby@libero.it

Finalità dell’Associazione
L’associazione nasce con la finalità di accogliere i bambini bielorussi in vacanze di risanamento nel corso 
dell’anno.
L’associazione inoltre ha attivo il progetto CAMMINA CON NOI - TRE PASSI AVANTI rivolto ai bambini della 
scuola primaria del territorio aponense che devono migliorare il livello di apprendimento e relazionale.
 
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro
I ragazzi saranno inseriti nei corsi pomeridiani che hanno una durata di 3 ore e vengono proposti due 
pomeriggi a settimana da ottobre a maggio.
I ragazzi saranno affiancati a maestre professioniste e verranno indirizzati alle tecniche di insegnamento e al 
coinvolgimento nel supporto didattico e ludico-ricreativo.
 
Tempistiche e organizzazione stage
Ottobre 2016 -maggio 2017, martedi e giovedi di ogni settimana escluse le festivita scolastiche, 14.30-17.30. 
Giornata tipo: lo stagista accoglie i ragazzi affiancata dal personal tutor, supporta col tutor lo sviluppo della 
formazione didattica e ludica inclusi gli spazi di socializzazione e ricreazione.
 
Competenze richieste
Preferenza per ragazzi interessati ad approfondire le modalità di insegnamento.
 
Numero ragazzi 
4
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Realtà ospitante: Associazione Progetto Insieme
 
Sede legale: via Cappello, 42-44 - Noventa Padovana 
Sede dello stage: via Cappello 80 - Noventa Padovana (e altre sedi nel medesimo comune) 
Tel: 3289077007       
E-mail: info@progettoinsieme.org

Finalità dell’Associazione
L’Associazione opera per promuovere una migliore qualità della vita cercando di dare risposte concrete a 
situazioni di disagio di minori, giovani e portatori di handicap, sensibilizzare l’opinione pubblica promuovere 
una cultura che offra alle persone in difficoltà le condizioni di vita e di socializzazione indispensabili alla 
crescita.
 
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro
L’attività dei volontari è a supporto dell’omonima cooperativa sociale che comprende residenze, centro diurno 
e svolge iniziative di accoglienza nel fine settimena. La presenza dei volontari permette lo svolgersi delle 
attività che offrono una progettualità quotidiana agli ospiti residenziali e del fine settimana, persone che per 
motivi di disagio sociale o disabilità varie non potrebbero usufruire od accedere ai comuni ambiti della vita 
sociale (spesa, cinema, sport, cultura, natura, arte ecc...).  
Le attività specifiche: il Teatro del venerdì pomeriggio, in cui si trasmette il nostro messaggio rivisitando 
con ironia e saggezza storie semplici, dal copione alla scenografia; il Sabato dell’Amicizia al pomeriggio, 
per trascorrere un pò di tempo in compagnia con varie attività, compreso a volte la festa della domenica 
e le escursioni in montagna con il CAI; il calcetto del martedì pomeriggio con i ragazzi del centro diurno, 
allenandosi per gli eventi sportivi annuali tra amichevoli e tornei solidali; le attività quotidiane dei ragazzi che 
vivono nelle residenze della cooperativa, per aiutare e promuovere le semplici azioni quotidiane del fare la 
spesa, fare una passeggiata per un gelato, gestire il verde del giardino e l’orto degli aromi.  
Il ruolo degli stagisti sarà quello di sostenere e promuovere lo svolgimento delle attività, e soprattutto 
la relazione con le persone, collaborando con il personale presente della cooperativa e/o dai volontari 
dell’associazione.
 
Tempistiche e organizzazione stage
12 mesi (ad esclusione di due settimane di soggiorni estivi). Lo stage potrà riguardare una o più delle attività 
dell’associazione che si svolgono in questi giorni e orari:
Teatro : venerdì 17-19 / Sabato dell’amicizia: sabato 15-19 / Calcetto: martedì 14-16 /  
Comunità il cerchio: ogni giorno 15-18 / Verde e orto: martedì /giovedì 17-19
 
Competenze richieste
Volontà di relazionarsi
 
Numero ragazzi 
Teatro n. 2-3 (una volta alla settimana + eventi)
Sabato dell’amicizia n. 2-3 (una volta alla settimana, eventuale spostamento alla domenica)
Calcetto n. 2-4 (una volta alla settimana + eventi)
Comunità il cerchio n. 1-7 (cadenza quotidiana/settimanale)
Verde e orto n. 2 (due volte alla settimana)
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Realtà ospitante:  Associazione Società San Vincenzo de Paoli 
Padova
 
Sede legale: VIA L. BRESSAN (35132) PADOVA 
Sede dello stage: VIA L. BRESSAN (35132) PADOVA 
Tel: 049 2023562      
E-mail: padova@sanvincenzoitalia.it

Finalità dell’Associazione
L’Associazione opera per promuovere la dignità della persona,per la rimozione delle cause e delle situazioni di 
bisogno e di emarginazione, individuali e collettive, con particolare riferimento agli anziani.
 
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro
L’Associazione intende inserire i ragazzi in alternanza scuola lavoro in affiancamento ai volontari del “Centro 
riceativo anziani”, aperto due pomeriggi a settimana agli anziani del quartiere. Il Centro ricreativo permette 
da una parte di sollevare le famiglie per alcune ore dalla presa in carico dell’anziano e dall’altra di favorire 
la socializzazione e la vita attiva delle persone anziane. Nel corso del pomeriggio vengono svolte attività 
ricreative varie, sulla base delle abilità di ciascun ospite. I ragazzi affiancheranno i volontari nel rapporto con 
gli anziani.
 
Tempistiche e organizzazione stage
L’attività di stage potrà realizzarsi nei giorni e orari di apertura del Centro ricreativo anziani, il martedì e 
venerdì pomeriggio dalle 15 alle 18 (da ottobre a giugno).
 
Competenze richieste
Si dà preferenza per indirizzo scienze sociali o indirizzi umanistici.
 
Numero ragazzi 
5
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Realtà ospitante: Associazione Circolo Tralaltro – Arcigay Padova
 
Sede legale: Corso Garibaldi, 41 – 35121 Padova 
Sede dello stage: Corso Garibaldi, 41 – 35121 Padova 
Tel: 3935726655      
E-mail: padova@arcigay.it | info@tralaltro.it

Finalità dell’Associazione
L’associazione nasce per la realizzazione della persona LGBTI attraverso lo sviluppo dei servizi e delle 
iniziative volte a rispondere ai bisogni delle persone LGBTI, nella promozione di iniziative atte a tutelare il 
diritto alla salute fisica e psichica, per l’abolizione di ogni forma di discriminazione, nell’informazione, nella 
formazione e nell’aggiornamento degli operatori sociosanitari e del personale scolastico.
 
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro
E’ nostra intenzione affidare agli stagisti, affiancati dal tutor interno all’associazione e dai volontari, la 
gestione degli spazi dell’associazione al Padova Pride Village. Attraverso questo spazio l’associazione durante 
i mesi estivi ha l’occasione fondamentale di promuovere le sue attività e servizi alla città e incontrare 
una parte cospicua del suo pubblico di riferimento. I volontari incaricati di gestire questo spazio hanno 
la responsabilità di rappresentare l’associazione, creare un punto di incontro positivo e propositivo e di 
presentare in modo efficace il ruolo di Arcigay e il suo significato per la comunità LGBTI e per la collettività 
nel suo insieme. 
Il periodo di riferimento va da metà giugno a inizio settembre 2016 e in analogo periodo negli anni successivi 
nella fascia oraria dalle 19.30 alle 23 circa.  
Altro impegno di stage che l’associazione può offrire è quello di lavorare per la creazione di un gruppo 
LGBTI rivolto in modo specifico per la fascia d’età delle scuole superiori, collaborando con le associazioni 
studentesche medie e con i due gruppi di lavoro, scuole e giovani, già presenti in associazione e con 
l’affiancamento dei responsabili di questi gruppi. Gli orari e il periodo di riferimento sono pomeridiani in giorni 
da concordare coi ragazzi e con inizio del periodo di riferimento da settembre 2016.
 
Tempistiche e organizzazione stage
Per lo stage al PADOVA PRIDE VILLAGE: da metà giugno a inizio settembre negli orari dalle 19.30 alle 23 circa 
in Fiera di Padova Via Niccolò Tommaseo, 59, 35131 Padova PD.  
Per lo stage in associazione nel gruppo giovanile gli orari e il periodo di riferimento sono pomeridiani in giorni 
da concordare coi ragazzi e con inizio del periodo di riferimento da settembre 2016 in  Corso Garibaldi, 41 – 
35121 Padova
 
Competenze richieste
Non sono necessarie competenze pregresse anche se è indicata una minima competenza informatica e 
competenze linguisitche almeno minime di lingua inglese. L’associazione si impegna a fornire tutte le ulteriori 
competenze necessarie.
 
Numero ragazzi 
15
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Realtà ospitante: Associazione Un abbraccio per l’Alzheimer
 
Sede legale: via m. serao 21 - Padova 
Sede dello stage: via ippodromo 2 - Padova  (Progetto bistro’ alzheimer);  
piazza donatori del sangue 10 - Padova (Progetto sollievo) 
Tel: 3405684143      
E-mail: abbraccioalzheimer@liero.it

Finalità dell’Associazione
L’Associazione è impegnata in azioni mirate a sostegno del malato con deterioramento cognitivo e di chi si 
prende cura, famigliari, caregivers, ecc. con la presenza di personale volontario e professionale.
 
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro
La possibilità di inserimento in associazione riguarda due progetti: 
1) PROGETTO SOLLIEVO “Un Nido per l’Alzheimer”  in collaborazione con l’ULSS 16 e gli Enti Locali opera a 
favore delle persone con demenza in fase iniziale. Il progetto ha come obiettivo quello di dare sollievo alle 
famiglie  che accudiscono a domicilio il malato accogliendo quest’ultimo per qualche ora la settimana in un 
luogo adatto e predisposto per lui.  In un ambiente famigliare  vengono proposte attività specifiche  con  i 
volontari dell’associazione e  la presenza di personale qualificato (psicologo e educatore)per favorire 
la socializzazione e mantenere il più possibile le residue capacità cognitive.  Il ruolo dei ragazzi è di 
affiancamento ai volontari coadiuvati  dai professionisti presenti.  
2) PROGETTO BISTRO’ ALZHEIMER: L’idea di Alzheimer Caffè nasce per dare risposta ai bisogni dei malati e delle 
loro famiglie, fornendo spazi per la condivisione delle numerose difficoltà pratiche e per l’espressione delle 
emozioni spesso inascoltate a causa dell’isolamento (Miesen 2004).  Il ruolo dei ragazzi è di affiancamento ai 
volontari coadiuvati dai professionisti presenti.
 
Tempistiche e organizzazione stage
Il progetto SOLLIEVO prevede  l’attività  nelle mattinate di martedi e venerdi dalle ore 9,00 alle 12,30, tutto 
l’anno con esclusione di qualche settimana del mese di agosto e nelle festività principali.  
L’attività si svolge presso il Centro Civico  di Montà/Ponterotto, piazza Donatore di sangue 10 - Padova. 
Il progetto BISTRO’ prevede l’attività ogni 15 giorni il mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 (escluso il 
mse di agosto e le principali festività).  L’attività si svolge in Via Ippodromo 2 - Padova.
 
Competenze richieste
Preferenza per indirizzo socio-sanitario o umanistico
 
Numero ragazzi 
6 (3 per ciascun progetto)
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Realtà ospitante: Associazione Unica Terra
 
Sede legale: via San Giovanni di Verdara n 37, 35137, Padova 
Sede dello stage: via Citolo da Perugia n.35, Padova 
Tel: 0498764958      
E-mail: unicaterra.ut@gmail.com

Finalità dell’Associazione
L’ Associazione UNICA TERRA realizza attività e progetti finalizzati all’inclusione delle persone di origine 
straniera . In essa sono attivi i seguenti macroprogetti: l’insegnamento della lingua italiana come L2 per adulti; 
il Doposcuola per studenti di origine straniera e di II° generazione; “ Oasi delle Donne”, spazio d’ incontro 
a carattere formativo-ludico per donne straniere; il Centro GAIA per la consulenza psicologica e medica di 
donne straniere e il loro sostegno nella maternità.
 
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro
Si propone lo stage all’ interno dell’ attività di Doposcuola dell’ associazione. 
Gli obiettivi sono: 
- avviare un proficuo collegamento fra scuola e lavoro; avviare un processo di orientamento e 
approfondimento di informazioni significative in vista anche di scelte di studio e professionali; 
- far conoscere ai ragazzi le principali caratteristiche e le dinamiche del lavoro in associazione; 
- aiutarli nel processo di autostima e riconoscimento delle proprie competenze; 
- dar loro l’opportunità di partecipare al lavoro di gruppo in un contesto diverso da quello scolastico e 
molto legato a problematiche specifiche della società attuale e di raccogliere, interpretare e utilizzare 
concretamente le informazioni acquisite, anche in ambito non scolastico. 
I ragazzi si affiancheranno agli insegnanti volontari (ex professionisti o in attività) in ottica di apprendimento 
e di facilitazione di esperienze pratiche sul campo.

Tempistiche e organizzazione stage
Lo stage durante l’anno, all’interno del doposcuola, si svolgerà il lunedì e il mercoledì dalle 15.30 alle 18.00.
 
Competenze richieste
Preferibile (ma non indispensabile) un minimo di esperienza di lavoro con i minori ( gruppi scout, oratorio..), 
un buon spirito di adattamento e una maturità adeguata all’età per poter portare avanti il lavoro con i minori.
 
Numero ragazzi 
2-4
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Realtà ospitante: Associazione V.a.d.a. Civitas Vitae
 
Sede legale: Riviera San Benedetto 134 - Padova 
Sede dello stage: via Toblino, 51 - Padova 
Tel: 049 8281111      
E-mail: vadavitae@gmail.com

Finalità dell’Associazione
L’Associazione V.A.d.A. (Volontari Amici degli Anziani) è presente in tutte le strutture della Fondazione OIC ed 
ha lo scopo, nell’ispirazione ai valori cristiani, di svolgere un servizio di assistenza qualificato, volontario e 
gratuito a favore di persone anziane auto e non autosufficienti, di persone disabili e di persone in condizioni di 
disagio,in via autonoma o affiancandosi anche a strutture istituzionali o private, ma senza sostituirle.
 
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro
I ragazzi potranno affiancare i volontari all’interno delle strutture della Fondazione OIC nelle quali operano,con 
l’obiettivo di favorire la socializzazione degli anziani e identificare i servizi offerti agli anziani per apprendere 
modelli operativi adeguati alla tipologia di assistenza, favorendo la loro crescita professionale e l’acquisizione 
di competenze adeguate per il servizio professionale nel territorio.
 
Tempistiche e organizzazione stage
L’attività di stage potrà realizzarsi in orario lavorativo, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, 
nel corso di tutto l’anno ad esclusione del mese di agosto e del mese di gennaio. Gli orari e i giorni saranno 
concordati sulla base dei vari progetti e servizi in essere al momento dell’avvio dello stage.
 
Competenze richieste
Si dà preferenza per indirizzo scienze sociali o indirizzi umanistici.
 
Numero ragazzi 
6/8
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Realtà ospitante: Associazione Valide alternative per l’integrazione
 
Sede legale: Via Tiziano Minio 30/A Padova 35134 
Sede dello stage: Via Santa Sofia, 5 Padova e Via Piovese ,74 Padova 
Tel: +39 3284172806\ +39 3733443526      
E-mail: info@validealternative.org ; associazionevalidealternative@gmail.com

Finalità dell’Associazione
L’associazione è stata creata con lo scopo di offrire uno spazio in cui i migranti possano essere protagonisti. 
Si propone di aiutare le persone a diventare autonome e ad accelerare il processo di integrazione nella 
società italiana attraverso una serie di servizi come: corsi di italiano, corso di computer, assistenza nella 
compilazione del CV, sportello di orientamento, incontri di autonarrazione, cene multietniche, eventi.
 
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro
I ragazzi saranno supportati e affiancati per una formazione iniziale in forma passiva e successivamente 
più attiva nelle attività dell’associazione, con l’obiettivo di stimolare una maggiore autonomia, creatività e di 
potenziare le capacità organizzative degli studenti coinvolti. 
Sono previste attività di vario tipo e differente interesse:  1. Partecipazione agli incontri di autonarrazione 
(interazione diretta con le persone che fruiscono di questa attività); 2. Partecipazione ai corsi di italiano e 
ai corsi di PC, con possibilità per i ragazzi dell’Alternanza Scuola Lavoro di elaborare un’attività specifica 
tramite lavoro di gruppo e supervisione dei volontari tutor. Coinvolgimento dei ragazzi nell’attività di 
Doposcuola. (interazione guidata ma progressivamente diretta e autonoma) 3. Osservazione e affiancamento 
ai volontari presso lo Sportello di Orientamento per Migranti (compilazione CV, informazioni per il permesso 
di soggiorno e gestione di problematiche di vario tipo). 4. Coinvolgimento nelle assemblee organizzative e 
nei momenti formativi rivolti a tutti i volontari, con possibilità di confrontarsi con un metodo di gestione 
orizzontale e cooperativo; 5. Coinvolgimento dei ragazzi nella programmazione delle varie attività, in 
particolare nell’organizzazione delle visite guidate e delle attività sportive, e nella gestione della struttura 
organizzativa di condivisione online dell’associazione.  6. Restituzione comunicativa delle varie attività 
dell’associazione tramite web. 
La scelta dell’attività prevalente sarà guidata dai tutor. Si prevede inoltre di affidare agli studenti, nella parte 
finale dello stage, anche in gruppo, l’organizzazione monitorata ma autonoma di un’attività da loro ideata. 
Gli studenti collaboreranno fianco a fianco con i volontari dell’associazione, studenti universitari e giovani 
lavoratori di diverse origini, in gran parte non italiani. 
 
Tempistiche e organizzazione stage
Le attività si svolgono durante tutto l’anno, dal lunedì al sabato. I giorni e gli orari variano in base al periodo 
dell’anno e alle attività.
 
Competenze richieste
Per la presenza di persone non italofone, potrebbe essere utile la competenza di una lingua madre non italiana 
o la competenza di base di una lingua straniera di studio (soprattutto inglese o francese). Sarà valorizzata la 
predisposizione alle relazioni interpersonali.
 
Numero ragazzi 
10
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Realtà ospitante: Villaggio S.Antonio onlus
 
Sede legale: Piazza del Santo n. 11 – 35123 Padova 
Sede dello stage: Via Cappello n. 79 – 35127 Noventa Padovana (PD) 
Tel: 049625066      
E-mail: vsa@villaggiosantantonio.it

Finalità dell’Associazione
Il Villaggio S. Antonio è una onlus dei frati minori conventuali della provincia di Padova. Realizza da più di 
sessant’anni progetti di accoglienza per minori e ragazzi del territorio e servizi per adulti con disabilità 
intellettiva.  I progetti nei quali verranno inseriti gli studenti in alternanza scuola lavoro sono attualmente 
i seguenti: Ufficio Amministrazione, Centro Diurno Fratello Fuoco, Centro Diurno Sorella Luna, Comunità La 
Barchessa, Centri Estivi e-state insieme e progetto happyCentro.
 
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro
Sono previsti percorsi diversi a seconda della struttura di inserimento:
- UFFICIO AMMINISTRAZIONE: i ragazzi saranno affiancati all’ufficio amministrazione, personale e accoglienza e 
avranno modo di utilizzare i programmi di contabilità e gestionali.
- CENTRO DIURNO FRATELLO FUOCO, CENTRO DIURNO SORELLA LUNA, COMUNITA’ LA BARCHESSA: Sono centri 
diurni per persone adulte con disabilità intellettiva aperto dal lunedì al venerdì. Gli studenti potranno 
cogliere le modalità di gestione di un servizio complesso nelle fasi di progettazione, programmazione e 
implementazione delle attività, con una attenzione particolare agli aspetti relazionali.
- CENTRI ESTIVI E-STATE INSIEME: Il progetto si rivolge a ragazzi dai 14 ai 18 anni con disabilità e ai ragazzi 
che desiderano fare un’esperienza di condivisione con coetanei con disabilità. Gli studenti parteciperanno 
attivamente alla realizzazione delle attività programmate per l’utenza, affiancando il personale e svolgendo 
attività anche in autonomia.
- PROGETTO HAPPYCENTRO: L’happyCentro è un luogo educativo, di apprendimento e ludico, che risponde alle 
esigenze dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie, nei pomeriggi durante la settimana. Gli studenti potranno 
cogliere le modalità di gestione di un servizio complesso nelle fasi di progettazione, programmazione e 
implementazione delle attività, con una attenzione particolare agli aspetti relazionali.
 
Tempistiche e organizzazione stage
- UFFICIO AMMINISTRAZIONE: tutto l’anno ed esclusione di periodo natalizio ed agosto, lun/ven dalle 8 alle 15.
- CENTRI DIURNI: tutto l’anno ed esclusione di periodo natalizio ed agosto,  lun/ven dalle 8.00 alle 19 con orari 
diversi a seconda dei Centri.
- CENTRI ESTIVI E-STATE INSIEME: da metà giugno a fine luglio dal lun al ven dalle 8.30 alle 17.
- PROGETTO HAPPYCENTRO: da metà settembre a metà giugno, lun/ven dalle 14.30 alle 18.30.
 
Competenze richieste
Per l’attività presso l’ufficio amministrazione si richiede che lo studente abbia un interesse le materie 
presentate, per quel che riguarda lo stage negli altri servizi possono essere coinvolti in modo preferenziale le 
qualifiche che hanno come orizzonte professionale ambiti scolastici, sanitari e socio assistenziali. 
 
Numero ragazzi 
13 suddivisi nei vari progetti
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Realtà ospitante: Associazione Viviamo Villa Breda
 
Sede legale: via maniciati, 14, 35129 Padova 
Sede dello stage: Villa breda via san marco, 219 – 35129 Padova (rione Ponte di Brenta) 
Tel: 338 1446946      
E-mail: lucia.barbato@tiscali.it, Associazione.viviamovillabreda@gmail.com

Finalità dell’Associazione
L’Associazione ha come finalità principale la salvaguardia e valorizzazione del sito di Villa Breda dal punto di 
vista storico, ambientale, artistico.
 
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro
Visite guidate aperte al pubblico, ricerca sulla quadreria presente in villa, sistemazione parte archivistica del 
sito, ricerca storica sugli artisti presenti in villa, organizzazione di attivita’ personali da proporre al pubblico. 
Destinatari: alunni istituti d’arte, alunni licei. Attivita’: rapporto con il pubblico, ricerca personale in loco o in 
altri contesti (biblioteche, social ecc.).  
Ambiente: - organizzazione di attivita’ personali quali coltivazioni, sistemazione giardino, manutenzione verde,  
preparazione orti, piante officinali ecc. Destinatari: alunni istituti agrari, tecnici. Attivita’: da organizzare in 
loco sulla base delle esperienze dei ragazzi e/o di progetti scolastici
 
Tempistiche e organizzazione stage
DA APRILE A SETTEMBRE, ESCLUSO AGOSTO - Attività in villa: sabato e domenica pomeriggio per visite guidate, 
Attività di ricerca: orario libero con momenti di incontro decisi insieme;   
DA APRILE A SETTEMBRE - Attività in villa: preparazione terreno, sfalcio, pulizia, affiancamento ad attività 
legate alle api, ai pony, al cavallo, alla sistemazione del sito: sistemazione legna, preparazione di steccati ecc
 
Competenze richieste
Conoscenze storiche, artistiche, archivistiche ed informatiche, rapporto con il pubblico; Conoscenze agrarie e 
lavori manuali
 
Numero ragazzi 
25
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Realtà ospitante: Associazione Ya Basta
 
Sede legale: via Barbarigo 17, Padova 
Sede dello stage: via Barbarigo 17, Padova 
Tel:  3381521522       
E-mail: padova@yabasta.it

Finalità dell’Associazione
L’Associazione Ya Basta è un’organizzazione di volontariato che opera sui temi della giustizia sociale ed 
ambientale promuovendo percorsi di cittadinanza attiva in particolare per le giovani generazioni a livello 
locale ed internazionale. 
 
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro
Viviamo in un momento denso di contraddizioni sul piano locale e globale. La crisi climatica, i conflitti, il 
perdurare delle diseguaglianze sociali sono temi importanti per le giovani generazioni.
Il percorso si prefigge di ampliare la consapevolezza della necessità di comportamenti attenti e responsabili 
nella vita personale e collettiva, come contributo ad un presente e futuro di diritti e dignità per ogni essere 
umano, connesso con la salvaguardia dell’ambiente.
Aumentare la consapevolezza tra le giovani generazioni sull’importanza delle scelte personali, della 
responsabilità di ognuno di essere un cittadino attivo , può contribuire a migliorare le nostre comunità, 
troppe volte segnate dall’egoismo e dall’individualismo. In questo senso sebbene l’istituzioni scolastiche siano 
fondamentali è importante che ai ragazzi giungano anche stimoli in questo senso da contesti sociali anche 
extra-scolastici. 
Le attività che saranno realizzate prevedono la realizzazione di articoli e materiali informativi dedicati alla 
promozione di comportamenti responsabili.
I ragazzi ricercheranno le informazioni, imparando un uso ragionato della rete e dei social e saranno stimolati 
alla produzione di materiali off e on line.
Saranno affiancati dalla Presidente dell’Associazione e dai volontari stabili. 
 
Tempistiche e organizzazione stage
Le attività possono essere realizzate nei periodi dal 1 ottobre al 20 dicembre, dal 10 gennaio al 30 giugno.
Lo stage si svolgerà presso la sede dell’Associazione in orario dalle 9.30 alle 18.00. E’ possibile effettuare la 
pausa pranzo nei locali adebiti a cucina dell’Associazione.
 
Competenze richieste
Il percorso è aperto alla partecipazione di ragazzi provenienti da vari filoni formativi. Non servono 
competenze particolari.
 
Numero ragazzi 
10-15











scuola di volontariato
e legame sociale
“Luciano Tavazza”

scuola di volontariato
e legame sociale
“Luciano Tavazza”

Scuola di formazione 
per volontari e cittadini

gennaio-dicembre 2017



Il calendario in breve

21 gen
ore 10/13

Convegno iniziale
Il volontariato come scuola di 
cittadinanza

Auditorium centro Antonianum – Prato 
della Valle 56

27 gen
ore 18/20

Costituire una 
associazione 

Sala CSV Padova

8 febb
ore 19/22

Cena Dialogo “Saperi fondamen-
tali” 
Come essere volontari: il valore 
della relazione e della condivisione

Ristorante il ristorante “Strada Facen-
do”, via Chiesanuova 131

18 febb
ore 10/13

Convegno: “Social street: autoge-
stione della città”

Sala Peppino Impastato c/o Banca Etica, 
Via Tommaseo 7 

22 febb
ore 18/20

Specializzazione sul  
bilancio sociale -  parte 1

Sala CSV Padova

24 febb
ore 18/20

Costituire una 
associazione 

Sala CSV Padova

4 mar
ore 9.30/
12.30

La costruzione di reti di Buon 
Vicinato

Sala CSV Padova

8 mar
ore 18/20

Specializzazione sul  
bilancio sociale - parte 2 

Sala CSV Padova

18 mar
ore 9.30/
12.30

I diritti dei migranti

Sala CSV Padova

22 mar
ore 18/20

Focus 5 per mille – fare domanda, 
pubblicizzare l’associazione,  
rendicontare il contributo

Sala CSV Padova

29 mar
ore 18/20

Introduzione alla  
progettazione sociale

Sala CSV Padova

31 mar
ore 18/20

Costituire una 
associazione

Sala CSV Padova

12 apr
ore 19/22

Cena Dialogo “Saperi fondamen-
tali”
Sussidiarietà e ruolo  
politico del volontariato

Ristorante il ristorante “Strada Facen-
do”, via Chiesanuova 131

21 apr
ore 18/20

Costituire una 
associazione

Sala CSV Padova

3 mag
ore 18/20

Strumenti di raccolta fondi

Sala CSV Padova

17 mag
ore 18/20

La leadership nelle organizzazioni di 
volontariato

Sala CSV Padova

26 mag
ore 18/20

Costituire una 
associazione

Sala CSV Padova

7 giu
ore 18/20

Trovare, valorizzare e  
gestire i volontari

Sala CSV Padova

21 giu
ore 18/22

La gestione creativa dei conflitti

Sala CSV Padova

4 ott
ore 19/22

Cena Dialogo “Saperi fondamen-
tali”
Il dono e la gratuità

Ristorante il ristorante “Strada Facen-
do”, via Chiesanuova 131

18 ott
ore 18/20

Parlare in pubblico.  
Modalità e strumenti della buona 
comunicazione

Sala CSV Padova

27 ott
ore 18/20

Costituire una 
associazione

Sala CSV Padova

8 nov
ore 18/20

Discutere in pubblico.  
Regole e mosse del  
dibattito

Sala CSV Padova

18 nov
ore 10/13

Convegno finale 
“Dignità della persona e la risposta 
del volontariato”

Sala da definire

24 nov
ore 18/20

Costituire una 
associazione

Sala CSV Padova
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