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PROGETTO   X      ATTIVITÀ   
Oggetto Volontariato: progetti di educazione ai bisogni degli altri:

in collaborazione con la Caritas Bergamasca e:

 Mensa dei poveri a Bergamo 

 Dormitori maschili e femminili a Bergamo 

 Casa di riposo a Torre Boldone 

 Onlus Fabbrica dei sogni a Bergamo 

 Casa Raphael a Bergamo

responsabile 
progetto

prof Morosini Pierino

Classi coinvolte
Terze e 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, di un malato … 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. 

durata e calendario 
di massima

Rivolto agli alunni delle terze e delle quarte.

Tra ottobre 2018 e maggio 2019: un incontro organizzativo; un incontro 

settimanale all’interno delle varie realtà di bisogno. 

La fascia oraria varia a secondo della realtà di volontariato scelta.

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

beni e servizi

Le competenze per poter svolgere le diverse tipologie di volontariato sono 

messe a disposizione dai vari tutor referenti all’interno delle stesse 

strutture di riferimento.

riferimento 
normativo

Collegio Docenti ottobre 2018

finalità generale 

Aiutare i ragazzi a capire l’importanza del dedicare una parte del proprio 

tempo in forma gratuita a chi si trova in una situazione di disagio e quindi 

maturare valori positivi nella fase della crescita.

contenuti  

 Mensa dei poveri a Bergamo  
Il Servizio Esodo nasce nel 1990 per volontà di don Fausto Resmini, 
sacerdote del Patronato San Vincenzo, di porsi accanto agli "ultimi della fila". 
Da anni il Servizio Esodo gestisce, quotidianamente, un servizio mensa per i 
poveri "Posto Caldo"; tale attività è gestita dagli operatori del Servizio Esodo 
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in collaborazione con i volontari dell’Associazione "In Strada"- Onlus. 
E’ un risposta diretta ed immediata ad un bisogno primario; la possibilità di 
consumare un pasto. La mensa è aperta tutte le sere (19:0-22:00) e alla 
domenica, nei giorni festivi è aperta anche a pranzo (12:00-14:00).
I pasti vengono preparati, confezionati e riscaldati presso la cucina del 
Patronato San Vincenzo di Sorisole e poi serviti all’interno della mensa. I 
posti a sedere sono 56.
Per i nostri ragazzi: un giorno a settimana (a scelta) dalle 18.00 alle 20.00 

 Dormitori maschili e femminili a Bergamo 
Dormitorio maschile “Galgario”.  
Dormitorio femminile “Beato Luigi Palazzolo”. 

            Per i nostri ragazzi: una volta ogni due settimane dalle 20.30 alle 22.00 

 Casa di riposo a Torre Boldone 
La “Casa del Sorriso“ è un presidio destinato ad adulti e anziani in condizioni 

psico-fisiche di parziale 
autosufficienza, in grado pertanto di compiere le elementari attività di vita 

quotidiana in maniera autonoma o con aiuto. 
Per i nostri ragazzi: un pomeriggio a settimana dalle 14.30 alle 16.30/17.30 

 Onlus Fabbrica dei sogni a Bergamo 
Aiuto compiti bambini stranieri presso la parrocchia di San Giorgio. 
Per i nostri ragazzi: un pomeriggio a settimana tra le 14.30/19.00. 

 Casa Raphael a Bergamo
Casa Raphael è una casa alloggio ad alta integrazione sanitaria per 
l’assistenza a persone affette da HIV/AIDS. 
Per i nostri ragazzi: modalità di volontariato da concordare con i responsabili 
della struttura.

metodologia 

adottata 

Incontri con referenti sia interni che esterni.

forme della verifica

Relazione al Collegio Docenti.

FIRMA  RESPONSABILE PROGETTO

Bergamo, 06 ottobre 2018                                                                      prof. Morosini Pierino


