
Associazione proponente
Comitato Salviamo Campana

Nome Micro Azione

"VI.VO." (il virus del volont@riato)

Periodo di realizzazione Una domenica nel periodo Aprile-Maggio 2016

Referente proposta Gentile Pasquale (Tel. 3334946078, E-Mail: gentilepa@gmail.com)

Partecipazione MAP 2014 OdV proponente Capofila

OdV 2

"Gli amici del Cuore" di Cariati (CS)

MAP 2014 OdV 2 Partner

OdV 3

A.V.O. Associazione Volontariato Ospedaliero, con sede in CARIATI (CS) 

MAP 2014 OdV 3 Partner

OdV 4

MAP 2014 OdV 4

OdV 5

MAP 2014 OdV 5

Obiettivo

Far conoscere il variegato mondo del volontariato della nostra associazione e delle associazioni "Gli Amici del Cuore" e "A.V.O.

Associazione Volontariato Ospedaliero" operanti a Cariati (CS).  

Sensibilizzare i più piccoli facendo capire il significato del termine "volontariato" e nello specifico la missione delle 3 associazioni della rete che

operano con l'ottica di valorizzare il Longlife learning-apprendimento permanente (Comitato Salviamo Campana) , la prevenzione e lo starbene

(Gli Amici del Cuore) e l'assistenza e l'aiuto verso chi soffre (A.V.O.).

Il progetto "Vi.Vo." (il virus del volont@riato) si prefigge la diffusione di questo "virus" miracoloso che puo' dare risposte positive ai

bisogni delle persone mettendo al servizio degli altri tempo e conoscenze.

Diffondere e promuovere la cultura del Volontariato nelle giovani generazioni facendo conoscere le attività  che svolgono nelle associazioni coinvolte.

Destinatari

Alunni della scuola del 1° Ciclo (Primaria e Secondaria di 1° Grado) 

Attivita

Organizzazione di un evento sportivo a squadre per gli alunni della secondaria di 1° Grado che si svolgerà  all'aperto presso lo stadio comunale

oppure nel campo di calcetto della parrocchia.

Per i frequentanti la scuola primaria "nativi digitali" verrà  organizzato una "gara" di ricerca via internet e/o social network (Facebook,

Youtube, WhatsApp)  sulle associazioni di volontariato più originali operanti nel mondo (si potrà svolgere nel laboratorio informatico

dell'associazione capofila della rete di Largo Plebiscito e con l'utilizzo della rete wifi oppure presso i locali dell'Istituto Comprensivo di

Campana). 
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Saranno coinvolte tutte le Istituzioni Locali: il Comune per l'utilizzo del campo sportivo, la Parrocchia per l'utilizzo degli spazi attrezzati e la

Dirigenza Scolastica per l'uso dei locali e per la partecipazione degli alunni agli eventi.

Volontari e ruolo

Gentile Pasquale (insegnante esperto nelle TIC)

Vaglico Isidoro (medico responsabile dello staff sanitario durante l'evento sportivo)

Grano Giovanni (webmaster dell'associazione)

Callieri Antonello (studente UNICAL esperto informatico)

Grillo Antonio (arbitro professionista, verrà coinvolto nell'evento sportivo)

Lapietra Vincenzo  (curerà  l'organizzazione della giornata)

Grano Giuseppe (cureràla fase di accoglienza)

Ricciardelli Diamantina (curerà  la "gara" sui social network)

Russo Ignazio (curerà l'evento sportivo in qualità  di docente in Scienze Motorie e Sportive)

Scigliano Rosina (curerà l'evento informatico in qualità di docente di discipline scientifiche)

Cosentino Nicola (medico parteciperà agli eventi sportivi)

Data chiusura Micro Azione 2015-10-01 11:58:21

Piano economico presente

Assicurazione presente

Lettera partenariato presente

Grazie per aver partecipato con una proposta alle Micro Azioni Partecipate 2015.
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