
N.B. 
ci sono possibilità di fare volontariato anche a: 

Agazzano (canile), 

Bobbio (ospedale), 

Borgonovo VT (hospice), 

Castel San Giovanni 
(ospedale, pubblica assistenza, dopo scuola medie e 
superiori), 

Cortemaggiore (dopo scuola elementari e medie),

Fiorenzuola d’Arda (disabili, ospedale, pubblica 
assistenza, dopo scuola elementari e medie), 

Niviano (clinica veterinaria), 

Rivergaro (pubblica assistenza), 

San Giorgio P.no (pubblica assistenza), 

San Nicolò (dopo scuola medie). 

Indicare l’eventuale comune dove svolgere volontariato: 

Convenzione 

GIOIA-SVEP

	  

	  

MODULO DI ADESIONE

Convenzione GIOIA-SVEP

Per informazioni:

SVEP
Centro di Servizio per il Volontariato

Via Capra 14/C 

29121 Piacenza

Tel. 0523.306120

Fax 0523.336525

e-mail: formazione@svep.piacenza.it

www.svep.piacenza.it

  Csv Piacenza Svep  



Cos’è:
E’ una convenzione fra il Liceo Melchiorre Gioia ed 
il Centro di Servizio per il Volontariato SVEP per 
promuovere i valori della solidarietà, della giustizia 
e della pace, incentivando la partecipazione degli 
studenti in attività di volontariato.

A chi è rivolta:
Possono aderire tutti gli studenti frequentanti il 
triennio di qualsiasi indirizzo del Liceo M. Gioia. 

Cosa prevede:
Agli studenti che svolgono nel corso dell’anno 
scolastico almeno 30 ore di volontariato viene 
riconosciuto l’indicatore di credito e vengono scalati 
tre giorni dal monte-ore delle assenze. Gli studenti e le 
studentesse in convenzione possono anche usufruire 
della settimana di flessibilità per svolgere attività di 
volontariato invece dei corsi di approfondimento (i 
corsi di recupero, invece, restano obbligatori). 
Inoltre, il Liceo M. Gioia valorizza l’esperienza 
attribuendole un peso specifico nella determinazione 
del voto di condotta, a riconoscimento dell’impegno 
profuso a vantaggio di tutta la collettività e della 
dimostrazione di una personalità sensibile e matura.
La convenzione garantisce che gli studenti siano 
coperti da assicurazione.

Come aderire:
Gli studenti interessati ad aderire alla convenzione 
dovranno compilare il modulo allegato segnalando  
l’ambito in cui vorrebbero fare volontariato. Il modulo 
va consegnato all’insegnante referente per il Liceo M. 
Gioia Prof.ssa Donata Horak entro il 20 ottobre.
Sarà cura dell’insegnate abbinare gli studenti alle 
realtà disponibili tenendo prioritariamente conto 
delle preferenze segnalate dagli studenti. 

Avvio dell’attività:
A seguito della comunicazione della Prof.ssa Donata 
Horak degli abbinamenti fra studente e associazione, 
ogni studente dovrà prendere contatto entro il 30 
novembre con l’associazione che sarà indicata per 
definire la tempistica e le modalità di realizzazione 
dell’attività di volontariato.
Iniziata l’attività, ogni studente dovrà tenere registrate 
le proprie presenze tramite l’apposito foglio firma che 
l’associazione dovrà controfirmare.

Conclusione dell’attività:
Per esigenze organizzative, le 30 ore di volontariato 
dovranno essere realizzate  entro il 30 aprile.
Le ore verranno certificate da Svep che provvederà 
ad inviare l’attestato direttamente al Liceo M. Gioia.

NOME e COGNOME  

CLASSE 

E’ possibile segnalare al massimo 3 ambiti in sui si 
desidera fare volontariato in ordine di preferenza da 1 a 
3 (1: prima scelta, 2: seconda scelta, 3: terza scelta)

Assistenza anziani (animazione in circoli o case di 
riposo, ascolto telefonico...)

Cooperazione Internazionale (commercio equo e 
solidale, corsi di italiano per stranieri...)

Disabilità

Emarginazione (servizi caritas, casa accoglienza 
malati di Aids)

Infanzia/adolescenza (dopo scuola, laboratori 
creativi, sostegno alle mamme in comunità, asili)

Socio - sanità (assistenza ai degenti in ospedale, 
hospice, attività di pubblica assistenza) 

Tutela animali (gattile, clinica veterinaria, canile)

Tutela diritti

Altro (indicare eventuale altra associazione o ente 
che si conosce o in cui si è già attivi): 
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