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Agli studenti delle classi quinte 
Ai genitori 

Sito Web 
 

 

 

Oggetto: Giornata del Volontariato (Cittadinanza e Costituzione). 
 
 
Sabato 29 febbraio 2020, dalle ore 10.05 alle 11.50, le classi quinte incontreranno in auditorium referenti di 
alcune associazioni di Volontariato presenti sul territorio. 
Partecipano: l’Associazione Volontari Protezione Civile Basso Garda (avente sede a Desenzano del Garda), 
Medici Senza Frontiere di Brescia, ABIO Desenzano e AVIS di Desenzano del Garda. 
Il progetto rientra nelle competenze sociali e civiche indicate dalla Raccomandazione del Parlamento europeo e del 
consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente e dalla C.M. n. 86 del 27 ottobre 
2010, che ha come oggetto Cittadinanza e Costituzione: attuazione dell’Art. 1 della legge 30 ottobre 2008, n. 168. Punto 
forte del volontariato risiede nell’avere adottato, infatti, sin da subito, il metodo partecipativo, ma anche 
democratico e trasparente (caratteristiche rafforzate dalla riarticolazione normativa rappresentata dalla Legge n. 
106 del 6 giugno 2016, a cui ha fatto seguito il D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 ed ancora in evoluzione, dal 
momento che mancano alcuni decreti attuativi). 
L’incontro sarà moderato dal prof. A. Maglia e verterà, quindi, sul volontariato a titolo esemplificativo promosso 
dalle associazioni presenti, in quanto promotori di valori come: 

• Cittadinanza attiva responsabile e cultura della legalità 
• Cittadinanza attiva dei diritti e della democrazia 
• Cittadinanza negata: l’altro di noi e chi se ne prende cura 
• Cittadinanza accogliente 
• Cittadinanza solidale e consumo consapevole. 

 
Referente del progetto: il prof. P. Milli. 
 
Gli studenti saranno accompagnati e sorvegliati dai docenti in orario. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Francesca Subrizi 


