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Il Presidio del Volontariato “Insieme si può” è uno dei pilastri su cui poggia la progettazione 

d’Istituto relativa alla Promozione della salute, esso ha la finalità di formare un cittadino 

consapevole attraverso il volontariato, la solidarietà, la conoscenza e la valorizzazione del 

territorio, l'utilizzo di beni comuni; punta, inoltre, a promuovere la cultura della legalità e del 

senso di appartenenza alla comunità e a favorire il bisogno di  protagonismo dei giovani, a far 

scoprire loro il valore della responsabilità, e della corresponsabilità,  acquisizione fondamentale 

per la formazione di un cittadino.  

Le attività progettuali mirano a consentire l'approfondimento della conoscenza di se stessi e 

favorire il rapporto con l'altro, a fugare la rassegnazione di fronte alla corruzione ed alle ingiustizie 

sociali, riscoprendo la bellezza della cultura del dono, della legalità, della tutela e valorizzazione 

dell'ambiente e dei beni della collettività. 

Il Presidio è nato nell’a.s. 2010-2011 su proposta del CeSVol ed è costituito, su base volontaria,  da 

studenti dell’Istituto, esso opera prevalentemente attraverso la pratica della peer education, in 

particolare nei campi: 

1. Della solidarietà. 

2. Della legalità. 

3. Della promozione della salute. 

4. Della salvaguardia ambientale. 

 

1. Per ciò che concerne la solidarietà,  

• effettua raccolta di fondi o di alimenti a favore di: Banco Alimentare, Telefono Azzurro, 

Telethon, Centro Pace di Assisi, AIRC, Comitato “Daniele Chianelli” per la lotta alle leucemie 

dei bambini, Unicef, “Cerca - Dona - Ama” e Adozioni a distanza (Il Presidio ha adottato, da 

anni, due bambini indiani).  

• svolge attività  in orario extra-scolastico presso strutture residenziali per anziani: camminate 

assistite, salotto del tè, giochi da tavolo e computer, feste di compleanno. In questo ambito, 

il Presidio organizza presso l’Istituto un apprezzato laboratorio di Clown Terapia – Circo 

Sociale, aperto a studenti e docenti, finalizzato alla migliore conoscenza di sé, a favorire 

l'aggregazione, a programmare momenti di divertimento per bambini ed anziani. 

• partecipa al Progetto nazionale “In Vitro”  volto a promuovere attività di lettura da parte di 

studenti più grandi nelle scuole dell’infanzia e primaria o in studi pediatrici.  

 

Inoltre il Presidio organizza  con 11 Associazioni di Volontariato locale e regionale (A.L.I.Ce. - 

Associazione Lotta all'Ictus Cerebrale, AVIS - Associazione Volontari Italiani Sangue, Gruppo 

Ecologista “Il Riccio”, V.I.P. -Vivi In Positivo - gruppo clown di corsia,  Associazione “Donne la Rosa”, 

Accademia “Pietro Vannucci”, Lions Club,  “Amici del Gemellaggio”, Vigili del Fuoco, Misericordia, 

Protezione  Civile), il CeSVol e l'Amministrazione Comunale, la “Giornata del Volontariato” aperta 

agli studenti di tutte le scuole pievesi ed alla cittadinanza allo scopo di far conoscere la galassia 

volontariato e le sue innumerevoli attività. 

 

2. Per la legalità,  

• Il Presidio è parte, con suoi rappresentanti, del Presidio della Scuola “G. Rechichi” Libera 

Umbria. Il nostro Istituto partecipa, quest’anno con la classe VA (referente prof.ssa S. 

Baldoni), al Progetto Professione cittadino: imparare la democrazia, all'iniziativa: “QUALE 

SVILUPPO? MIGRANTI, MOBILITA’ SOCIALE E DISUGUAGLIANZE” con il lavoro: “Schiavismo 



in Italia” (Piece multimediale che mescola musica e canto dal vivo ad immagini - video  sul 

tema dello sfruttamento dei migranti impiegati come manodopera nei campi del meridione 

d’Italia). Il contributo sarà presentato il 19 febbraio p.v. presso l’Istituto “Capitini”. 

• Il 21 Marzo, XXI GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO, una nutrita rappresentanza 

di studenti dell'Istituto parteciperà a Perugia alla marcia e alle attività che si svolgeranno sul 

palco (lettura, musica, canto). 

 

3. Nell’ambito della promozione della salute, nell’ottica della responsabilità sociale che orienti 

verso  scelte comportamentali salutari per l’individuo e per la collettività 

• Il Presidio partecipa attivamente alla “Giornata della Prevenzione e della Promozione della 

Salute” organizzata, per la cittadinanza, dall'Amministrazione Comunale in collaborazione 

con ASL, A.L.I.Ce. AVIS, AURO, AFAS, LA LUMACA. 

• Promuove ogni anno in collaborazione con A.LI.Ce., per tutte le classi seconde dell'Istituto, 

una campagna di Prevenzione attraverso screening cardiologico con elettrocardiogramma, 

misurazione pressione con rilevazione di fibrillazione atriale, visita, ed incontro di classe con 

il medico- cardiologo.  

• Per le classi quinte, con AVIS, AIDO, ADMO, organizza ogni anno una campagna di 

sensibilizzazione alle donazioni di sangue, midollo, organi, cordone ombelicale. 

• In occasione della Giornata Mondiale contro l'AIDS, ha aderito alla proposta di Trasimeno 

Young People, in collaborazione con il gruppo integrato di promozione della salute del 

Trasimeno, per una attività di sensibilizzazione su  AIDS e HIV. 

• Partecipa ad un’attività di formazione tenuta dagli operatori del Sert (Usl) di Magione, in 

vista della collaborazione al Progetto TrasiMENOalcol “Se bevi non guidi”, mirata alla   

sensibilizzazione dei gestori di locali, bar e centri di aggregazione rispetto alla corretta 

somministrazione di bevande alcoliche. 

 

4. Per ciò che concerne la salvaguardia ambientale 

• Il Presidio partecipa, insieme al Gruppo Ecologista “Il Riccio”, alla realizzazione e gestione, 

del frutteto comunitario, il “Giardino dei frutti riTROVAti”,  posizionato di fronte alla storica 

“Fonte Trova” nei pressi delle scuole di Città della Pieve. 

• Gli studenti volontari del Presidio contribuiscono, in accordo con l'Amministrazione 

Comunale di Città della Pieve ed il Gruppo Ecologista “Il Riccio”, a tenere aperto il Museo di 

Storia Naturale del Territorio. 

 


