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                                                                           Sito web 

  
Oggetto: progetto PCTO “Liceo Novello”- Associazione Il Samaritano 
 

               L’Associazione IL SAMARITANO da anni sostiene diverse attività a favore di pazienti e familiari. Attraverso il 
dialogo con la scuola desidera ampliare i servizi offerti accostandosi ai giovani, il cui contatto rappresenta 
una sfida costante vista la complessità delle tematiche trattate.  

              
              Il Samaritano, in collaborazione con il Liceo “G.Novello” propone un percorso formativo/esperienziale 

rivolto sia agli studenti che hanno avviato il percorso di alternanza scuola lavoro o che sono interessati a 
svolgerlo presso l’associazione. 

 
Il percorso sarà costituito da 3 momenti di carattere formativo (cineforum, presentazione di lavori scientifici 
e testimonianza di professionisti e volontari) e da 3 incontri esperienziali, mediati dalle tecniche 
complementari al fine di fare esperienza di quanto offerto ai pazienti nei reparti di cure palliative. 
 

Il primo momento di proposta per tutto l’Istituto è previsto per martedì 19 novembre p.v. dalle ore 9 alle ore 

12 nell’atrio del Liceo ove operatori del Samaritano e studentesse del Liceo “Novello” che già hanno 

intrapreso questo percorso esperienziale saranno disponibili per informare, sensibilizzare e coinvolgere gli 

studenti al progetto diffondere maggiormente la cultura delle Cure Palliative ricercando nuovi strumenti di 

dialogo e conoscenza. 

Si allega volantino illustrativo del momento di proposta del 19 Novembre p.v. 

 

La referente PCTO 

F.to Prof.ssa Anna Piccinelli                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                     Valentina Gambarini 
                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa,     
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