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Torino, martedì 14 maggio 2019
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole secondarie di
II grado statali
delle province
di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino
Oggetto: Stage estivi di volontariato 2019
Come ogni anno, il Forum Interregionale Permanente del Volontariato Piemonte
e Valle d'Aosta, che opera attraverso lo Sportello Regionale Scuola & Volontariato, in
collaborazione con il Centro Servizi Vol.To, organizza stage estivi di volontariato, dal
1° giugno al 15 settembre 2019, per i giovani, con età compresa tra i 14 e i 20 anni.
Tali stage si realizzano presso varie associazioni ed Enti del territorio con la finalità
educativa di aiutare i ragazzi in una crescita fondata su attività pratiche efficaci per
conoscere e sperimentare la solidarietà.
Si chiede di diffondere l’informazione sia ai docenti che agli studenti. Il catalogo
degli stage estivi è consultabile alla pagina web www.forumvolontariato.org / progetti
e stage con i giovani / stage dove è anche possibile scaricare la scheda di adesione.
Le schede di adesione, opportunamente compilate dai ragazzi, devono essere
inviate via e mail :
per
per
per
per

Torino e provincia : forum.volontariato@libero.it
Chieri e Pino : muscovol@gmail.com
Asti e Alessandria : scuolavolontariatoat@libero.it
Cuneo : scuola@csvsocsolidale.it

Ulteriori informazioni possono essere richieste contattando il numero verde
800.590000 al mattino il martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 o
scrivendo a forum.volontariato@libero.it
Le associazioni di volontariato coinvolte forniranno ai ragazzi un’adeguata formazione
e il Forum del Volontariato garantirà l’idonea copertura assicurativa.
Per i minorenni occorre il consenso dei genitori.
Il Dirigente
Leonardo FILIPPONE
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