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OGGETTO: Progetto “SCUOLA e VOLONTARIATO” rivolto agli studenti e alle 

studentesse della Città metropolitana di Napoli - a.s.2021/2022 

 

Il CSV NAPOLI -Casa del volontariato di Napoli- in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Campania promuove il progetto “SCUOLA e VOLONTARIATO”. 

Il progetto, giunto alla XV edizione, è indirizzato alle scuole secondarie di I e II grado della 

Città metropolitana di Napoli che vogliano integrare l’offerta formativa con le esperienze 

operative delle associazioni del territorio. 

Tale progetto ha la finalità di incentivare una più diffusa cultura sociale basata sui valori della 

legalità, del rispetto, dell’impegno, della solidarietà e della cura degli altri. 

L’iniziativa -  che si svolgerà nel pieno rispetto della normativa di contrasto al COVID-19 -  

interesserà un gruppo di 20-25 alunni motivati a conoscere e ad avvicinarsi al mondo del 

volontariato. 

L’obiettivo del progetto è valorizzare il ruolo del volontariato intendendolo come service 

learning, in quanto esso permette di realizzare esperienze di apprendimento significativo con 

finalità di interesse sociale. 

Le Istituzioni scolastiche che intendono partecipare al progetto dovranno compilare l’apposito 

form attraverso l’area riservata del sito www.csvnapoli.it entro e non oltre il 31 ottobre 2021. 

Le Istituzioni scolastiche che faranno richiesta saranno contattate per firmare apposita 

convenzione   propedeutica all’inizio delle attività. 

Per maggiori informazioni e ulteriori chiarimenti, è possibile contattare la responsabile area 

promozione: Eleni Katsarou promozione@csvnapoli.it  cell:3343970670. 

Considerata la rilevanza dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a favorirne la più ampia 

diffusione tra docenti e studenti. 

IL DIRIGENTE 

Domenica Addeo 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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