
Volontari a scuola e per la scuola 
Vetrina del volontariato in piazza Unità d'Italia e nella Sala Sant'Agostino 

Città della Pieve – sabato 22 novembre 
 
Sabato 22 Novembre 2014, dalle ore 8 e 45 alle 13 e 30, si terrà a Città della Pieve la Terza Giornata del 
Volontariato che vedrà scendere in campo moltissime delle Associazioni che si occupano di volontariato, tutte 
intente a far conoscere il loro utile operato. La giornata è stata, organizzata dal Presidio del Volontariato 
“Insieme si può” operante all'interno dell'Istituto di Istruzione Superiore “Italo Calvino”, costituito dal Liceo 
Scientifico e dall'Istituto Professionale per i Servizi Commerciali. L'iniziativa, patrocinata dall'Amministrazione 
Comunale di Città della Pieve, vede la presenza di 11 Associazioni, una in più rispetto agli anni passati. La 
Piazza più ricca e vivace delle precedenti edizioni, in quanto molte Associazioni sono presenti sia all'interno 
della Sala Sant'Agostino sia sulla piazza, vedrà alternarsi più di mille studenti a partire dai bambini della scuola 
per l'infanzia, accompagnati dai propri genitori, per procedere con la scuola Primaria, la scuola Secondaria di 
Primo Grado e per finire con gli Istituti di Istruzione Superiore; oltre 550 gli studenti che  parteciperanno, in tre 
momenti diversi, alle attività proposte dalle Associazioni all'interno della Sala. L'associazione A.V.I.S 
(Associazione Volontari Italiani Sangue), in  Sala, ricorda l'importanza della donazione di sangue, midollo, 
organi, cordone ombelicale, per sé e per gli altri, mentre sulla piazza procede alla registrazione di nuovi 
donatori. A.L.I.Ce. (Associazione Lotta all'Ictus Cerebrale), all'interno della Sala, presenta corretti stili di vita e 
ricorda l'importanza della prevenzione con particolare attenzione alle donne, in piazza  misurazione, per i 
maggiorenni e minorenni accompagnati,  di pressione con rilevazione di fibrillazione atriale, glicemia, 
colesterolo, trigliceridi. I Vigili del Fuoco presentano la  “Gestione del rischio” all'interno della Sala e sulla 
piazza esercitazioni e promozione di comportamenti corretti per la sicurezza personale. L'Associazione “Donne 
la Rosa” sia sulla piazza sia all'interno della Sala presenta l'attività di “Integrazione” sulla quale lavora da anni. 
Gli “Amici del Gemellaggio” propongono le città europee gemellate con Città della Pieve e mostrano la propria 
attività sia all'interno della Sala sia sulla piazza. I V.I.P. (Vivi In Positivo) - gruppo di clown - presentano  
alcune iniziative di clown-terapia e circo sociale e soprattutto, per la gioia  dei più piccoli, animano la piazza 
coadiuvati dai ragazzi del Presidio del Volontariato “Insieme si può” e dagli studenti dei corsi di clown terapia 
e circo sociale. All'interno della Sala Sant'Agostino i Lions Club presentano i Progetti nazionali e internazionali 
dell'Associazione, mentre il Gruppo Giovani Ecologisti “Il Riccio” parla di  buone pratiche e di “impronta” 
sostenibile (orti sociali, alberiAmo, elogio della frugalità, felicità e salute nella decrescita, noi e il mondo degli 
animali), ed ancora l'Accademia “Pietro Vannucci” interviene  sul tema “Educare i sentimenti, prevenire la 
violenza di genere”. In piazza Unità d'Italia invece la Venerabile Confraternita della Misericordia di Gesù e San 
Giovanni Decollato esegue dimostrazioni di Primo Soccorso, mentre  la Protezione  Civile effettua 
dimostrazione di montaggio di tende da campo. 
Salute, sicurezza, salvaguardia, solidarietà i temi fondamentali di discussione e di azione volti a rendere 
partecipi giovani di differenti età. La Giornata del Volontariato è emblema di  un lavoro all'insegna del bene 
comune e del vivere sereno. Il motto  "Insieme si può" è il filo conduttore che lega le Associazioni che, pur 
operando in campi diversi, hanno come unico scopo quello di sensibilizzare il prossimo e di rendere quanto più 
luminoso l'avvenire di tutti noi. Si tratta di civiltà, fratellanza .. umanità. Quest'anno nello stesso giorno i 
ragazzi del Presidio portano avanti anche un'altra iniziativa: sono promotori per Telefono Azzurro 
(Associazione che si occupa della cura e della salvaguardia di bambini in difficoltà) della vendita di casette 
illuminate, un nuovo ed originale oggetto che rappresenta molto bene la necessità di dare ascolto e protezione ai 
bambini. La casetta, in legno, da montare (in modo estremamente facile) è illuminata dall’interno. La scelta del 
montaggio tende a spingere gli adulti (genitori, nonni, parenti…) a condividere con i bambini un momento di 
gioco, di gioia, e quindi diventa un importante momento di condivisione. 
Con il Presidio del Volontariato gli studenti si impegnano, con l'aiuto di molti, a fare una scuola su loro misura, 
a cercare un modo per abbattere il muro tra scuola e studenti, tra studenti e mondo esterno, ad offrire un aiuto ai 
giovani ad aprire la mente e pensare non solo a se stessi ma anche alla comunità,  ad interagire di più tra loro 
per poter dare, a loro volta, un aiuto a chi ne ha bisogno, a contribuire ad ottimizzare  scuole e società per un 
futuro migliore, con meno barriere sociali e psicologiche. 
Vi aspettiamo, intervenite numerosi ….                                                 
                                                            
                                                                               Per il Presidio del Volontariato “Insieme si può”                                                                                                   
                                                                                                                       Jessica Muça 
                                                                                                                       Gianina Ciosu 
  


