OGGETTO: PROPOSTA ATTIVAZIONE PERCORSO PER LE COMPETENZE
TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO

NOME ASSOCIAZIONE: Comunità Emmaus Laterina OdV
SEDE LEGALE: Via La Luna 1, 52020, Laterina Pergine Valdarno (AR)
SITO WEB: www.emmausarezzo.it
CODICE FISCALE: 90004660511
PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE:
L'associazione Comunità Emmaus Laterina è nata all'interno del movimento Emmaus,
un movimento internazionale di solidarietà per la giustizia fondato nel 1949 in Francia
dall'Abbé Pierre e dal suo incontro con un ex-ergastolano per aiutarsi a vicenda e
soccorrere coloro che soffrono, convinti che la solidarietà crea nuova solidarietà.
Attualmente il movimento Emmaus è diffuso in oltre 30 paesi del mondo con 350
comunità, gruppi di amici e volontari, impegnati a combattere la miseria e le sue cause.
L'associazione Comunità Emmaus Laterina OdV è una delle più "antiche" della
Provincia di Arezzo e svolge attività di solidarietà in modo libero, gratuito e spontaneo.
Gestisce una struttura di accoglienza nella quale vengono accolte incondizionatamente
persone in stato di miseria e si autofinanzia economicamente con la raccolta di
materiale usato ceduto gratuitamente dalle famiglie che, dopo averlo opportunamente
sistemato, viene rivenduto al mercatino solidale. L'associazione è storicamente attiva
nell'ambito della cooperazione internazionale, legata in particolar modo alla Bosnia e
al Burkina Faso, alle sue popolazioni e ad alcune associazioni locali che la Comunità ha
sostenuto negli anni e con le quali ha effettuato attività comuni (campi internazionali
di solidarietà, iniziative locali ed internazionali, ecc...) e continua a collaborare.

PROPOSTA DI PROGETTO PER GLI STUDENTI
Il progetto “Passione Civile” intende promuovere l’avvicinamento degli studenti alle
realtà associative di volontariato e di promozione sociale presenti nel territorio
aretino. Ciò nasce dal bisogno di affiancare all’insegnamento didattico una “pratica” di
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educazione civica, atta a sensibilizzare le nuove generazioni alle tematiche sociali più
urgenti, in particolare al contrasto della povertà e delle diseguaglianze socioeconomiche sul piano della cooperazione internazionale. Gli studenti avranno la
possibilità di constatare come persone emarginate dalla società, ritenuti inutili se non
addirittura dannosi, siano in realtà in grado di portare aiuto ad altre persone secondo
la formula e insieme prima regola del Movimento Internazionale Emmaus, “aiutare per
primo il più sofferente”. L’attività di Emmaus si fonda sul lavoro che gli stessi studenti
saranno chiamati a compiere a fianco dei comunitari e volontari dell’associazione.

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Obiettivo generale:
➢ diffondere la cultura della solidarietà e del volontariato;
➢ collegare e promuovere lo scambio tra Scuola e Associazioni di volontariato;
➢ sperimentare le conoscenze e competenze specifiche di cittadinanza attiva e
solidarietà internazionale
Obiettivi specifici:
➢ acquisire conoscenze teorico-pratiche sul riciclo e la corretta differenziazione
delle materie prime-seconde e applicare buone pratiche di Economia Circolare;
➢ far emergere le competenze trasversali, in particolare abilità manuali e
creative;
➢ sviluppare capacità relazionali, organizzative, di lavoro in team e pratiche
partecipative;
➢ maturare una crescita personale e professionale delle proprie competenze e
delle proprie assunzioni di responsabilità civile.
Azioni previste durante l’attività del progetto:
Il primo giorno prevede una presentazione del Movimento Internazionale Emmaus con
storia, obiettivi e azioni che questa realtà promuove in tutto il mondo attraverso i
video e i vari social network.
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A seguire il Tutor dell’associazione illustrerà il lavoro pratico da svolgere formando il
gruppo nel settore specifico in cui andrà a operare.
Consapevoli dell’unicità del constesto che Emmaus offre, e cercando di variare quanto
possibile l’offerta formativa, sono state individuate tali attività:
➢ cernita di materiale usato (mobili, vestiti, oggetti) e allestimento mercatino
solidale;
➢ smontaggio e recupero di metalli ferrosi (ferro, ottone, accaio, alluminio, ecc…);
➢ affiancamento vendita diretta;
➢ manutenzione degli spazi della comunità, del verde intorno alla struttura
d’accoglienza e dell’orto;
➢ organizzazione di attività sociali sul territorio e promozione dell’associazione;
➢ aggiornamenti sito e social network dell’associazione.
Gli studenti potranno scegliere fra le varie attività anche in corso d’opera, cercando
comunque di assicurare una minima continuità nel settore selezionato.

Numero massimo di studenti previsti per l’attività del progetto:
L’Associazione può accogliere fino a 10 ragazzi.

Sede attività del progetto:
Il luogo dove verrà svolta l’attività sarà la sede dell’Associazione Emmaus, Via La Luna
1, nel comune di Laterina Pergine Valdarno (AR).
Giorni della settimana e orari possibili in cui potrebbe svolgersi l’attività di progetto:
I tempi dell’azione saranno concordati a partire dalle esigenze scolastiche dei singoli
studenti:
Dal martedì al sabato, pomeriggi di lavoro da 3 ore (15:00-18:00) distribuiti
durante tutto l’anno, per un totale di 30 incontri.
➢
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Ore complessive per il percorso dello studente:
90 ore.
Referente attività di accoglienza e accompagnamento durante il progetto:
Cognome e nome: Marco Sinopoli – Responsabile della Comunità Emmaus Laterina
OdV
Tel.:
0575.896558
Cell:
3518855950
–
E-mail:
emmausarezzo@emmausarezzo.it
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