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PROGETTO         ATTIVITÀ   

  

Oggetto Volontariato: progetti di educazione ai bisogni degli altri: 

CENTRO DIURNO DISABILI via Presolana Bergamo 

responsabile progetto prof Morosini Pierino 

Classi coinvolte Quarte 

obiettivi 

Lo specifico del Volontariato è il disinteresse e la gratuità; 
un’altra caratteristica del Volontariato nei confronti di un 
anziano, di un diversamente abile, di un povero, di uno 

straniero … è di porsi in un rapporto di vicinanza e condivisione. 
Si vuole proporre ai nostri alunni, attraverso una calibratura 

diversificata dei progetti, il raggiungimento di alcuni obiettivi 
riportati in questa parte del progetto. 
Dedicare tempo agli altri, dimenticando un po’ se stessi e le 

proprie esigenze, è una delle prerogative che nella nostra società, 
all’interno delle nuove generazioni è sempre più mancante. Il 

progetto ha, tra gli altri obiettivi, quello di recuperare questa 
dimensione: gli “altri”, oggetto dell’attenzione, sono ragazzi e 
ragazze che avendo problemi nella comunicazione verbale e non 

verbale, con limitata immaginazione; integrazione sociale 
alterata; attività e interessi insoliti e/o estremamente limitati. 

Imparare minimamente a rapportarsi con loro in forma guidata e 
intelligente 

durata e calendario di 

massima 

Rivolto alle quarte. Tra ottobre 2017 e maggio 2018: un incontro 
organizzativo; un incontro settimanale con gli ospiti dalle 14.00 
alle 16.00 

risorse umane 
Il docente coordinatore del progetto, prof. Morosini e gli alunni 
volontari. 

beni e servizi I vari beni e servizi sono messi a disposizione del centro. 

riferimento normativo Collegio Docenti ottobre 2017 

finalità generale 

Avendo assunto come prioritario il tema della qualità della vita 
delle persone che lo frequentano tenendo conto del progetto di 

vita complessivo, il Centro ha orientato la propria attenzione alla 
specificità che caratterizza i bisogni, i desideri, le richieste, le 

potenzialità dei suoi ospiti ed alla capacità da parte dei servizi 
territoriali di operare in modo integrato.  

contenuti  

Il Centro Diurno per persone con Disabilità (C.D.D.) accoglie 
persone la cui fragilità è compresa nelle 5 classi della Scheda 
Individuale della persona Disabile (S.I.Di.) e che necessitano di 

una continua e specifica assistenza. 
I Volontari svolgono la funzione di supporto aggiuntivo nello 

svolgimento delle attività. 
IL Centro garantisce agli ospiti:  

1)attività socio-sanitarie ad elevato grado di integrazione 
2)attività riabilitative 
3)attività socio-riabilitative 



 
Ministero della Pubblica Istruzione 

I.I.S. Mario Rigoni Stern 
Via Borgo Palazzo 128-24125 Bergamo

 035 220213 -  035 220410 
Sito: http://www.iisrigonistern.it-email: BGIS03100L@istruzione.it 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ INTEGRATIVE - M06/P01 

 

Il presente materiale è di proprietà dell’Istituto di Istruzione Superiore Mario Rigoni Stern ed è vietata qualsiasi copia non autorizzata 

Pagina 2 di 2 

4)attività educative 

5)attività ludico-ricreative. 

metodologia adottata Incontri con referenti sia interni che esterni. 

forme della verifica 
Verbali, relazioni scritte, articoli per il giornale della scuola, 
questionari di gradimento. 

Relazione al Collegio Docenti. 

 


