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Progetti PCTO 

 Le Français pour tous (2018-2019)

 Capua città solidale (2017-2018)

 Campania Grand Tour: professioni turistiche e della 
promozione culturale ( 2017-2018)

 Progetto SPRAR «cittadini del mondo» (2017-2018)

 Associazione culturale di volontariato: Cyrano de 
Bergerac (2017-2018)



Dal sé all’altro

viaggio nel mondo del mondo 
del terzo settore

«La solidarietà è l’unico investimento che non fallisce mai»

(Henry David Thoreau) 



Capua Città solidale  (2017-2018)

L’esperienza consiste in un’operazione di volontariato espletata presso il 
«Banco solidale» Caritas, Capua. 

Incontri con la 
tutor di 
alternanza allo 
scopo di illustrare 
le attività da 
svolgere e l’alto 
valore morale e 
sociale delle 
stesse

FASE 

PREPARATORIA 

Insieme ai 
volontari Caritas, 
distribuzione dei 
pacchi ai 
bisognosi 

FASE DI 

SVOLGIMENTO

Relazione sulle 
attività svolte

FASE 

SUCESSIVA



Le mansioni

 Gestione della quantità di alimenti 
distribuiti

Consegna dei pacchi 

Assemblaggio dei pacchi 

Contatto con i bisognosi 



Gli obbiettivi 

Formare gli studenti ai valori del dono e 
della condivisione nei confronti delle fasce 

più deboli della società 

Acquisire una mentalità a difesa delle pari 
opportunità da dare a tutti per 

raggiungere, nel rispetto delle differenze, 
una sostanziale uguaglianza culturale, 

sociale ed economica

Favorire la partecipazione 
alla comunità locale anche 

attraverso l'adesione a forme 
di associazionismo 

Conoscenza delle associazioni 
che operano sul territorio 

Sviluppare l’attitudine 
all’ascolto e al confronto 

con l’opinione altrui 

Sperimentare una nuova forma di 
apprendimento attraverso le 

emozioni

Promuovere l’auto-stima degli studenti 
attraverso la propria capacità 

progettuale ed operativa



Opportunità e difficoltà 

• Mostrare empatia verso i
meno fortunati.

• Comprendere la mia vocazione
futura

• Conoscere meglio la Caritas
• Compiere atti concreti di

solidarietà volti al
miglioramento della società

Entrare in contato con
realtà particolari e varie,
lontane dal mio
quotidiano



Verso il futuro

 Attraverso questa attività ho maturato un
interesse verso le attività del terzo settore. Mi
piacerebbe coniugare la mia passione per le
lingue con il desiderio di aiutare i più deboli e
migliorare questo mondo.

 Nel breve/medio termine ho intenzione di

affiancare al mio percorso di studi

universitario delle esperienze di volontariato

in paesi più poveri. Nel lungo termine mi

pacerebbe lavorare in organismi internazionali

e organizzazioni non governative che si

occupano di problematiche sociali e di

cooperazione.



In sintesi 

▪ Altissimo valore formativo 
dell’esperienza

▪ Cambiamento delle mie attitudini: 
proiettata dal mio mondo interiore al 
mondo degli altri, anche di chi è ai 
margini.

▪ Studierò Scienze politiche oppure 
Mediazione linguistica e culturale.


