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Comunicato n. 316/mp                                                                    Codogno, 7 maggio 2021

     

A tutte le classi del triennio 

Ai docenti 

Sito Web 

 

OGGETTO: PROGETTO RITROVIAMO IL SORRISO 

 

Si comunica che giovedì 20 maggio si terrà in videoconferenza presso l’aula 4 C dalle ore 10.50 alle ore 

11.40 la presentazione del progetto “Ritroviamo il sorriso” proposto da associazioni attive sul territorio di 

Codogno (Ass. Amici Campo Zinghetto, Gruppo Volontari Amicizia, Scout Agesci Codogno e Ass. 

L’Officina dei Talenti). 

L’incontro è rivolto agli studenti rappresentanti del volontariato delle le classi del triennio. 

Di seguito un abstract del progetto presentato direttamente dalla voce delle associazioni promotrici 

“Le ragioni che ci hanno fatto decidere di collaborare e co-costruire questo percorso progettuale nascono 
dal basso, dai bisogni espressi dalla comunità (soprattutto fragile) nella quale viviamo. 
Il volontariato cittadino vorrebbe: 

-        promuovere la ripartenza della comunità di Codogno, duramente provata dalla pandemia. 
-        lavorare sul ricambio generazionale del volontariato cittadino che proprio durante la pandemia 
ha risposto con prontezza e generosità al bisogno dei più fragili. 
-        raggiungere coloro che nella comunità vivono situazioni di emarginazione sociale, solitudine, 
malattia e disabilità. 
-        riattivare relazioni positive attraverso il gioco, terreno facilitante i legami vecchi e nuovi fra 
persone diverse, per situazione sociale ed età. 

  
Nel nostro animo e con questi obiettivi, abbiamo pensato immediatamente alla scuola sia come Istituzione 
sia come parte attiva della comunità con cui costruire collaborazioni e condividere azioni educative, 
formative e di cittadinanza attiva. Una cittadinanza che l’educazione dei giovani alimenta e arricchisce di 
forze nuove ed entusiasmo. 
Il progetto prevede 5 macro-azioni, la prima delle quali riguarda la Formazione degli aspiranti volontari, 
tra i quali vorremmo coinvolgere anche giovani studenti, anche nella forma dei Percorsi per le Competenze 
Trasversali e l’Orientamento – PCTO”. 
 
Si allega la sintesi del progetto e della proposta formativa. 
 
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla prof.ssa Cormio Maddalena. 
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