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Bologna, 28/03/2022

Agli alunni delle classi IV-V
All’Ufficio alunni
Al DSGA
Al registro elettronico
Oggetto: Volontariato sociale a.s. 2021-22
Progetto “Soggiorni Estivi Terapeutici “Anffas
A Bologna Anffas (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o
Relazionale) opera dal 1965 nel territorio di Bologna e provincia, e dal 1958 è presente sul territorio
nazionale. Anffas ha come scopi la tutela dei diritti civili a favore di persone svantaggiate in situazione di
disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie, la solidarietà, l'assistenza sociale affinché il
processo di inclusione sia garantito a tutti. Anffas, da sempre, collabora con tutte le Istituzioni affinché
vengano a conoscenza dei bisogni dei cittadini e possano attivare risposte adeguate. La nostra associazione
fin dagli anni 80 organizza, in collaborazione con le istituzioni (Azienda asl e Comuni) per le persone con
disabilità di Bologna e provincia periodi di 15 giorni di vacanza. Le persone con disabilità sono
accompagnate in questa esperienza da operatori professionisti e da studenti delle scuole superiori in qualità
di tirocinanti. E' un'esperienza altamente formativa, di crescita personale e che contribuisce all'inclusione
delle persone con disabilità, troppo spesso lasciate ai margini della società.
Ci presentano il progetto “Soggiorni Estivi Terapeutici”. che si terrà nei mesi di Luglio e Agosto per un
periodi di 15 giorni, con un loro rappresentante presso il nostro Istituto per gli studenti delle classi IV (già
maggiorenni) e V; per i giovani che verranno selezionati e formati, verrà stipulato un contratto con la scuola,
dove sarà anche previsto un rimborso spese.
In tale occasione presenteranno anche il servizio di volontariato, attivo tutto l'anno, proposto dalla loro
Associazione, che trova negli studenti la sua più forte risorsa.
Gli studenti interessati dovranno far pervenire la loro iscrizione entro e non oltre il 10 di aprile 2022
I referenti per il Volontariato
Stefania Pappalardo
Helmy Ibrahim

La dirigente scolastica
Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

