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51017 CASTELLARE DI PESCIA (PT)
Tel. +39 0572.45.17.41
Fax +39 0572.54.90.14
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OGGETTO: PROPOSTA PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
NOME ASSOCIAZIONE: Associazione Paka - Progetto Cernobyl
SEDE LEGALE: Via Francesca, 22 51017 Castellare di Pescia (Pt)
Tel. 0572/451741 – fax 0572 549014 e-mail: paka2009@tiscali.it
SITO WEB: www.paka119.wordpress.com
CODICE FISCALE: 91026390475
PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE: L’Associazione PAKA è nata a Pescia, l’11 gennaio 2009, da un gruppo di
volontari che operano già da qualche anno nell’ambito di progetti di sostegno a distanza ed accoglienza
estiva di bambini residenti nelle zone rurali della Bielorussia vicino a Cernobyl.
L’accoglienza estiva rappresenta la parte principale del nostro operato ma, non meno importante è l’azione di
sostegno a distanza che portiamo avanti direttamente nei villaggi da cui provengono i bambini ospitati. Il
sostegno a distanza ci permette di affiancare molti bambini e famiglie bielorusse, che non possono
beneficiare dei progetti di accoglienza. attraverso la raccolta, la spedizione e la consegna una volta l’anno di
generi alimentari, abbigliamento usato, materiale didattico, giocattoli e prodotti per l’igiene personale.
PROPOSTA DI PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Obiettivi del progetto: Trasmettere ai ragazzi aderenti, i principi e gli obiettivi condivisi dall'Associazione.
Azioni previste durante l'attività del progetto: Raccolta, immagazzinamento, scelta e inscatolamento del
materiale da spedire una volta l'anno nei villaggi della Bielorussia seguiti dalla nostra Associazione (abiti e
scarpe usati, materiale didattico, prodotti per l'igiene, alimentari a lunga conservazione); partecipazione alla
progettazione, organizzazione, gestione e svolgimento delle iniziative di raccolta fondi e divulgazione; attività
di gestione dati e rapporti telematici.
Numero massimo di studenti previsti per l'attività del progetto: 4 studenti, organizzati in gruppi di 2 presenti
contemporaneamente, alternando le coppie.
Sede attività del progetto: via Francesca, 22 Castellare di Pescia (PT)
Giorni della settimana e orari possibili in cui potrebbe svolgersi l'attività di progetto: Dal lunedì al venerdì
nella sede dell'Associazione, la mattina dalle 9 alle 12 e 30, il pomeriggio dalle 15 alle 18 e 30. In caso di
iniziative di promozione dell'Associazione stessa gli orari di svolgimento dell'iniziativa.
Referente attività di accoglienza e accompagnamento durante il progetto: Anna Pia Betti tel.
0572/451741-cell 3295604760-3385022518
CONTATTI
Nome del tutor, numero di telefono,email:
Anna Pia Betti tel. 0572/451741-cell 3295604760-3385022518
paka2009@tiscali.it
Il presidente Cristina Rezzi
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