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OGGETTO: PROPOSTA ATTIVAZIONE PERCORSO PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
  
NOME ASSOCIAZIONE: DONNE INSIEME Odv  
SEDE LEGALE: Arezzo via Curtatone 18/A 
SITO WEB: solo profilo FB 
CODICE FISCALE: 92023370510   
 
PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE: 
 
L’Associazione Donne Insieme è un’associazione di volontariato senza scopo di 
lucro, formata da donne italiane e straniere, a carattere autonomo, pluralista, 
democratico e interculturale. 
Donne Insieme si è costituita nel 1995 ad Arezzo, una delle prime associazioni a 
tentare di dare una risposta tangibile alle prime ondate di immigrati nel nostro territorio. 
Donne insieme nasce quindi “dalle donne per le donne” con l'obiettivo di accogliere 
donne e bambini in difficoltà e favorire l'integrazione e il multiculturalismo. In questi 
anni oltre al progetto di all'accoglienza Casa Amica, l'associazione è stata attiva nella 
sensibilizzazione all’integrazione attraverso attività di mediazione culturale e nella 
promozione di una cultura delle pari opportunità, nella formazione e 
nell'organizzazione di corsi di italiano, di orticultura, di aggiustatura, di cucina e cucito 
per aiutare le donne a inserirsi nel mondo del lavoro e integrarsi nella società. 
Attualmente l’Associazione ha trasferito la propria sede dalla periferia ad un quartiere 
centrale di Arezzo, un quartiere ad alta presenza di stranieri con problemi di 
integrazione. Nella nuova sede è attivo il laboratorio di tecniche di sartoria 
(ultimamente in modalità online, causa covid), una biblioteca per il prestito di libri 
(anche non restituibili) e il muro della gentilezza dove è possibile prendere a titolo 
gratuito capi di abbigliamento, giocattoli, quello di cui si ha bisogno. 
Tutte le attività dell'associazione sono gratuite, essendo l'associazione Donne Insieme 
un'associazione senza scopo di lucro, gestita con impegno e passione delle volontarie 
e grazie al contributo di materiale donato.   
In più di 25 anni di attività l’associazione Donne Insieme ha collaborato con moltissime 
delle realtà istituzionali e di volontariato nel territorio aretino, facendo della Rete sociale 
uno dei suoi primi obiettivi. 
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PROPOSTA DI PROGETTO PER GLI STUDENTI 
 
Obiettivi del progetto: Diffondere la cultura della solidarietà e del volontariato come 
dono del proprio tempo e delle proprie competenze.  
Collegare e promuovere lo scambio tra mondo della scuola ed enti del terzo settore, 
rendere i giovani consapevoli del valore del volontariato per il proprio benessere, che 
deriva sempre dal benessere della collettività. Avvicinare i giovani a tematiche di 
volontariato che appartengono alla realtà in cui si vive da cui nessuno può dirsi esente. 
Promuovere un cambiamento dei modelli culturali nei   giovani; Sensibilizzare i/le 
ragazzi/e a considerare più realisticamente le scelte che in futuro dovranno fare per 
sé stessi e/o per altri. 
Portare la ricchezza delle esperienze per realizzare un progetto educativo e formativo 
rivolto a student* della scuola secondaria per educarli al rispetto per se stessi e per gli 
altri, all’importanza delle relazioni con il prossimo, ai valori dell’accoglienza e 
dell’altruismo, alla responsabilità del vivere civile.  
    

Azioni previste durante l’attività del progetto: 

• Come nasce un’associazione, Donne Insieme si presenta, lo Statuto. h 2  

• L’organizzazione dell’Associazione: ruoli e regole La riforma del Terzo 
Settore.  Fare rete: con chi lavora Donne Insieme., chi lavora con Donne 
Insieme h 2.  

• L’esperienza del volontariato di Donne Insieme. incontro con le volontarie 
e incontro con altre Associazioni (alcune nella loro sede) h 2 

• Le attività : Accoglienza e ascolto, la mediazione culturale h 2 

• Il laboratorio di sartoria: taglio, cucio, riciclo, creo h 3 

• Il muro della gentilezza: lascia se non ti serve più, prendi se hai bisogno h2 

• La libreria di strada, prendi un libro se vuoi leggere per conoscere, 
sognare, viaggiare con la fantasia…h 2 

• Questionario sulla rappresentazione sociale del volontariato h 3 

• Comunicare il volontariato strumenti della comunicazione h 2  

• Integrazione e inclusione, le esperienze aretine h 4 

• Ricerca di filmati, articoli, leggi europee su immigrazione e accoglienza 
rifugiati e profughi h 2  

• Costruzione di un progetto su un tema discusso da e con gli student+ h 4 

• Occhio alla realtà Tradurre in immagini la “mia rappresentazione del 
volontariato” h. 10 

Numero massimo di studenti previsti per l’attività del progetto: 
 3 studentesse/studenti 
Sede attività del progetto: via Curtatone 18/A Arezzo 
Giorni della settimana e orari possibili in cui potrebbe svolgersi l’attività di progetto: 
Martedì /giovedì mattina o in giorni da concordare preventivamente 
Ore complessive per il percorso dello studente: 40 ore 
 
Referente attività di accoglienza e accompagnamento durante il progetto:  
Bruna Cantaluppi cell. 3343262975 mail: brunacanataluppi47@gmail.com 


