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A SCUOLA
DI VOLONTARIATO
Incontri di orientamento

FIRENZE, LUCCA, SIENA
24 ottobre/20 novembre 2019
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Formare e orientare

PRESENTAZIONE
Il Cesvot, nell’ambito del protocollo d’intesa con l’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Toscana e in collaborazione con Promo PA 
Fondazione, promuove un incontro per illustrare le potenzialità, 
le modalità operative e le strategie didattiche dei Percorsi per 
le Competenze trasversali e per l’Orientamento (Pcto) nel 
terzo settore, in linea con l’attuale evoluzione ed aggiornamento 
dell’alternanza scuola lavoro.
Il terzo settore rappresenta, nella previsione dei bisogni occupazionali, 
un settore in espansione dove confluiranno professionisti in grado di 
esprimere competenze complesse, alti livelli motivazionali, capacità 
relazionali e attenzione al bene comune e ai bisogni collettivi.
La partecipazione di esponenti del mondo della scuola, dell’amministra-
zione scolastica periferica e dell’università, affiancati da rappresentanti 
del mondo del volontariato, conferirà all’incontro un carattere di piena 
concretezza, volto ad evidenziare i punti di forza e le opportunità che 
un incontro tra scuole e terzo settore può rappresentare per la 
crescita professionale ed umana dei giovani studenti. 
Ad una riflessione più generale sulle qualità formative che 
connotano le attività di orientamento e formazione di competenze 
trasversali - soprattutto in termini di educazione alla cittadinanza 
e coesione sociale - seguiranno contributi e proposte tese ad 
illustrare le esperienze già maturate e le prospettive occupazionali 
che un incontro sistematico tra scuole e terzo settore può favorire.  Per 
facilitare la più ampia partecipazione l’incontro sarà replicato in tre aree 
della Toscana: Firenze, Lucca e Siena. L’incontro fa parte del progetto 
“Young Energy” sostenuto da Cesvot per promuovere il volontariato 
nelle scuole e i Pcto (ex alternanza scuola lavoro) nel terzo settore.

DESTINATARI
L’incontro è aperto a tutti. Sono invitati in modo particolare i docenti 
delle scuole medie superiori della Toscana, i docenti referenti dei 
Pcto, i rappresentanti degli enti del terzo settore (organizzazioni di 
volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali, 
onlus), genitori e studenti, cittadini interessati al tema.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione potrà essere effettuata solo on line compilando il modulo 
disponibile sul sito www.cesvot.it, previo accesso all’area riservata 
MyCesvot. Sarà possibile iscriversi fino al giorno precedente l’incontro.

PROGRAMMA
L’incontro sarà ripetuto in tre sedi diverse (Firenze, Lucca e Siena) 
per facilitare la più ampia partecipazione.

SALUTI 
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Promo PA Fondazione e Cesvot

INTERVENTI
Bisogni formativi e competenze per il XXI secolo. Quali professioni 
per il terzo settore?
Andrea Salvini, docente di Sociologia Generale, Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università di Pisa

Occasioni e pratiche di connessione tra giovani e terzo settore
Carlo Andorlini, esperto di innovazione nelle organizzazioni del terzo settore e di 
sviluppo collaborativo

Per una nuova cultura della cittadinanza: la progettazione dei Pcto 
(ex alternanza scuola lavoro) nella dimensione del volontariato
Irene Baldriga, dirigente scolastico, presidente Associazione Nazionale Insegnanti 
Storia dell’Arte 
Marina Imperato, dirigente scolastico, funzionaria settore Ordinamenti Miur

Uno sguardo ai percorsi attivati in Toscana. Progettazione territoriale 
e formazione degli insegnanti
Giovanna Soffici, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - U.O. n.3 Rapporti 
scuola–mondo del lavoro

Presentazione di esperienze e buone prassi. Il progetto “Young Energy”
Riccardo Andreini, Cesvot
Annalisa Giachi e Francesca Velani, Promo PA Fondazione

CALENDARIO E SEDI DI SVOLGIMENTO
Gli incontri si svolgeranno dalle ore 14,30 alle 17,30

FIRENZE
giovedì 24 ottobre
presso la sede regionale Cesvot, via Ricasoli 9

LUCCA
venerdì 8 novembre
presso la sede della Delegazione Cesvot di Lucca, via Mazzini 70

SIENA
mercoledì 20 novembre
presso la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Banchi di Sotto 34


