
 

 

PROGETTO  
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2019 
“Molto più di un pacchetto regalo!” 

 
Mani Tese presenta la proposta di Alternanza Scuola Lavoro riguardo la campagna natalizia “Molto più di un 

pacchetto regalo”. I fondi raccolti andranno a sostegno dell’educazione delle bambine in Benin, delle ragazze 

vittime di violenza di genere e di matrimoni forzati e/o precoci e dei ragazzi privi di sbocchi lavorativi in 

Guinea-Bissau. 

l’Associazione propone tre percorsi che gli studenti potranno scegliere sulla base delle attitudini, degli interessi 

e del monte ore che vorranno impegnare.   

E’ altresì possibile partecipare all’iniziativa come semplici volontari per l’ottenimento dei crediti formativi.  
 
 
OPZIONE  1 
Lo studente si occuperà della formazione e della gestione dei volontari, della sensibilizzazione dei clienti 
e della raccolta fondi.  

   Totale ore: 30, da ottobre a gennaio 
 
Le attività previste sono: 

 
1. Formazione di contenuto, che riguarderà Mani Tese, i progetti che la campagna andrà a 

finanziare e le modalità di comunicazione con i clienti della libreria e con gli altri volontari. Per 
questa attività sono previste 2 ore da svolgersi fra il 15 e il 31 ottobre. 

2. Formazione generale sulla gestione, in cui lo studente apprenderà gli strumenti di lavoro, le 
tempistiche e l’organizzazione. Per questa attività è prevista 1 ora, fra il 15 e il 31 ottobre. 

3. Supporto alla formazione che gli operatori di Mani Tese proporranno alle classi interessate, in 
occasione della quale lo studente esporrà ciò che ha appreso nelle formazioni di contenuto e di 
gestione. Per questa attività è prevista 1 ora, da svolgersi a seconda della disponibilità del docente 
nel mese di ottobre o novembre.  

4. Raccolta dati, redazione di griglie e trasformazione in supporto on-line dei turni degli studenti 
volontari che parteciperanno alla campagna. Per questa attività sono previste 7 ore da svolgersi 
entro la settimana successiva all’incontro di formazione descritto al punto 3. 

5. Supporto nella gestione ed animazione dei volontari nella postazione della libreria, nella 
relazione con il pubblico, e nell’intrattenere rapporti con i dipendenti della libreria . Per questa 
attività sono previste 16 ore da svolgersi durante il mese di dicembre.  

6. Gestione della modulistica scolastica con rendicontazione dei turni effettuati dagli studenti della 
propria scuola e compilazione dei moduli per l’alternanza scuola lavoro e per i crediti. Per 
questa attività sono previste 3 ore da svolgersi entro il 15 gennaio. 

 
 

OPZIONE  2 
Gli studenti dovranno relazionarsi con i clienti e con i volontari e i dipendenti.  
Totale ore: 15, da svolgersi in gran parte nel mese di dicembre  
 
Le attività previste sono: 
 



 
 

      

 

1. Formazione di contenuto, che riguarderà Mani Tese, i progetti che la campagna andrà a finanziare e 
le modalità di comunicazione con i clienti della libreria e con gli altri volontari. Per questa attività 
sono previste 2 ore da svolgersi fra il 15 e il 31 ottobre. 

2. Supporto alla formazione che gli operatori di Mani Tese proporranno alle classi interessate, in 
occasione della quale lo studente esporrà ciò che ha appreso nella formazione di contenuto. Per 
questa attività è prevista 1 ora, da svolgersi a seconda della disponibilità del docente nel mese di 
ottobre o novembre.  

3. Supporto nella gestione ed animazione dei volontari, nella relazione con il pubblico, e 
nell’intrattenere rapporti con i dipendenti della libreria. Per questa attività sono previste 12 ore da 
svolgersi durante il mese di dicembre.  

 
 
 
OPZIONE  3 
Gli studenti dovranno relazionarsi con i clienti e con i volontari 
Totale ore: da 5 ad un massimo di 50. 
 
Le attività previste sono: 
 

1. Formazione per “Molto più di un pacchetto regalo!” che riguarderà Mani Tese, i progetti che la 
campagna andrà a finanziare e le modalità di comunicazione con i clienti della libreria. Per questa 
attività è prevista 1 ora, da svolgersi a seconda della disponibilità del docente nel mese di ottobre o 
novembre.  

2. Attività di confezionamento dei pacchi regalo e comunicazione alla clientela della libreria delle 
finalità dell’iniziativa. Per questa attività sono previste almeno 4 ore da svolgersi durante il mese di 
dicembre.  
 

 
Le opzioni 1 e 2 avendo un carattere organizzativo saranno rivolte ad un numero limitato di candidati e 
dipendente dalla mole complessiva di studenti coinvolti.  
Si tenga conto infine, che gli intervalli temporali fissati, entro cui si prevede di tenere le diverse attività, 
come pure il numero di ore previsto per ciascuna delle attività suddette, sono da ritenersi orientativi e 
potranno subire variazioni in ordine alle esigenze delle singole scuole. 
 
 
PER INFORMAZIONI E ADESIONI 
 
Emilio Valentini 
telefono: 3929557176 
e-mail: roma@manitese.it 
https://www.facebook.com/ManiTeseRoma/ 

Ufficio sensibilizzazione e promozione del volontariato 
Telefono: 024075165     
e-mail: volontari.natale@manitese.it 
www.manitese.it 
Facebook: www.facebook.com/ManiTese 
Twitter: https://twitter.com/ManiTese  
Instagram: www.instagram.com/mani_tese 
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