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Database delle Buone Pratiche

Introduzione
Il Database delle Buone Pratiche sul Volontariato Aziendale per le Scuole offre una collezione
delle migliori pratiche raccolte da sei paesi tramite il Progetto CVE co-finanziato dall’Unione
Europea. Questo progetto mira all’aumento della consapevolezza dei dirigenti scolastici e del
personale scolastico sulle nuove opportunità offerte dalla collaborazione con aziende,
attraverso il Volontariato Aziendale. Il nome completo del CVE è Volontariato Aziendale come
ponte tra il mondo del lavoro e le scuole – formazione per dirigenti scolastici, insegnanti e altro
personale scolastico.

Molte aziende considerano il volontariato come una parte del loro piano aziendale dato che il
volontariato può raggiungere e sostenere un alto livello di partecipazione dei lavoratori e
generare benefici specifici per le aziende, i loro dipendenti e le comunità in cui vivono e
lavorano. I volontari aziendali svolgono attività di vario tipo, a seconda delle loro abilità e dei
loro talenti, mentre le aziende permettono agli impiegati di lavorare come volontari durante le
ore di lavoro, forniscono loro aiuto materiale e supporto logistico. Malgrado tutto, spesso la
dirigenza scolastica non è a conoscenza di queste possibilità. Mettere in pratica il volontariato
per le scuole attraverso il Volontariato Aziendale è un concetto che dovrebbe essere più
conosciuto nelle scuole visto che i benefici sono ampiamente dimostrati dalle buone pratiche
qui incluse.
Il Database delle Buone Pratiche sul Volontariato Aziendale per le Scuole fornisce esempi
selezionati di cooperazione tra il mondo del lavoro e le scuole per dimostrare i benefici per le
scuole, le aziende, per i loro dipendenti e la comunità nel suo complesso. Il concetto può
essere utilizzato da tutti coloro che sono interessati a questo settore, dai dirigenti scolastici,
agli insegnanti e altro personale della scuola superiore, dai dirigenti aziendali, ai manager della
Responsabilità Sociale d’Impresa. Il Database è parte dei materiali di formazione che saranno
sviluppati per i formatori di insegnanti che saranno utilizzati come risultato del Progetto CVE.
Il contenuto del Database di Buone Pratiche sul Volontariato Aziendale per le Scuole è
costituito da 32 buone pratiche, ricercate dal consorzio del Progetto CVE – composto da 7
organizzazioni: KCZIA dalla Polonia, EuroEd dalla Romania, Invafor dal Portogallo, CESIE
dall’Italia, FUNDAR dalla Spagna, METGEM dalla Turchia e ACDiversity dal Regno Unito. Sei
partner (KCZiA, EuroEd, CE.S.I.E., FUNDAR, METGEM e ACDiversity) hanno portato avanti la
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ricerca nei loro paesi e il partner portoghese ha sviluppato il Database. La ricerca è durata da
Febbraio ad Aprile 2012 e si è basata sui contatti di Volontariato Aziendale.
Le buone pratiche presentate riflettono la cooperazione tra i volontari aziendali e le scuole in
cinque settori:
1. Donazioni (per es. la Collaborazione UBS e Bridge Academy (Regno Unito)).
2. Supporto per le abilità accademiche e professionali degli studenti (per es. Restart
(Turchia); Prevenzione dell’abbandono scolastico per alunni dai 14 ai 16 anni
(Spagna)).
3. Supporto agli studenti nelle competenze generali/trasversali (per es. la Facoltà di
Economia Pratica - Young Enterprise (Polonia); il Programma di mentoring ACD (Regno
Unito)).
4. Supporto agli insegnanti e al personale scolastico (per es. la Costituzione del
Laboratorio per il servizio tecnico di piccoli elettrodomestici (Turchia); Pronto soccorso
– soccorso per-ospedaliero – educazione sociale (Polonia)).
5. Altri (per es. la Giornata della Comunità Sociale (Italia); Clownterapia (Romania)).
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Nome della pratica

Programma Educativo “You have a chance”

Nome dell’istituto/fondazione

Fondazione “Wawel z Rodziną” (fondata dalla Società Wawel SA)

Paese

Polonia

Descrizone della pratica

Pensando all’educazione infantile, nel 2009 la Fondazione ha dato inizio
al programma “You have a chance”. Il suo scopo è dare pari opportunità
educative dei bambini provenienti da ambienti sociali diversi e di aiutarli
a sviluppare le loro passioni e i loro talenti. Il progetto “You have a
chance” è il risultato dell’osservazione delle necessità della comunità
locale. La Fondazione “Wawel z Rodziną” ha deciso di agire per
uguagliare le opportunità educative dei bambini provenienti da
differenti ambienti sociali. Credendo nel potere dell’educazione, ha
deciso di supportare i bambini talentuosi nati in famiglie svantaggiate. La
Fondazione si è rivolta a istituti di assistenza sociale per chiedere di
individuare potenziali beneficiari. Ha anche instaurato la cooperazione
con gli istituti educativi. Le scuole sono state scelte dal centro di
Cracovia perché site geograficamente nelle aree meno ricche, visto che
nel tempo le famiglie più abbienti si sono trasferite dal centro della città
alla periferia. Nello scegliere i beneficiari scolastici, la Fondazione ha
tenuto in considerazione i risultati medi dei test finali e ha scelto le
scuole che avevano totalizzato i risultati più bassi rispetto alla media
nazionale. Inoltre, la scuola di Dobczyce è stata scelta perché è vicina
allo stabilimento della Società Wawel SA – fondatrice della Fondazione
“Wawel z Rodziną”. Attualmente, la Fondazione supporta tre scuole
nell’organizzare e tenere lezioni extra di inglese (individuali e di gruppo),
le Scuole Secondarie di secondo grado di Scienze della Comunicazione,
finanziando il corso di inglese e TIC per studenti che provengono da
famiglie svantaggiate, e la scuola di musica, finanziando gruppi di lavoro
estivi per studenti talentuosi che provengono da famiglie svantaggiate.
Inoltre, all’interno del programma educativo, la Fondazione finanzia
pasti per 8 studenti provenienti da famiglie svantaggiate.

Sito internet

http://fundacjawawel.pl
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Nome della pratica

Facoltà di Economia pratica – Young Enterprise

Nome
dell’istituto/fondazione

Citi Handlowy (una banca) in collaborazione con la Fundacja Młodzieżowej
Przedsiębiorczości

Paese

Polonia

Descrizione della pratica

Il progetto affonda le sue radici nel programma “JA-YE” portato avanti dalla
Fondazione Junior Achievement. Quest’anno accademico si terrà, in Polonia,
un’edizione pilota del concorso, che coinvolge 100 insegnanti e 1300 studenti.
Da settembre 2013 il programma sarà disponibile per tutte le scuole superiori di
secondo grado polacche. Il programma mira a preparare i giovani ad entrare nel
mercato del lavoro, a mostrare le opportunità e le minacce del lavoro autonomo
a creare spirito di imprenditorialità tra gli studenti. I volontari della Citi
Handlowy sono coinvolti nel progetto per 5 anni. Prendono parte attivamente
nella giuria di valutazione e nel supportare gli studenti con consigli sulle loro
attività aziendali. Gli studenti delle scuole scelte prendono parte al gioco
educativo che mira a istituire e gestire la loro propria mini-azienda nelle loro
scuole. Il funzionamento della mini-azienda è organizzato in 4 dipartimenti –
marketing, produzione, finanza e amministrazione. Gli studenti preparano un
piano aziendale, intraprendono azioni di marketing, raccolgono capitale,
vendono i loro prodotti e tengono la contabilità finanziaria. All’interno del
programma viene organizzata la competizione per la Migliore Mini- Azienda. La
competizione ha 3 livelli:
1. Qualificazioni iniziali – per tutti i mini-imprenditori iscritti ad un anno
accademico alla Fondazione Junior Achievement.
2. Finali nazionali: i 30 migliori mini-imprenditori selezionati si sfideranno
nell’incontro a Varsavia. Ogni mini-imprenditore presenta i suoi risultati; C’è
anche il confronto con i partner delle imprese . Ciò porta alla scelta dei vincitori.
3. Competizione europea: il vincitore del Grand Prix del concorso polacco
rappresenta la Polonia. Ogni anno le finali si tengono in diversi paesi europei.
Il programma stabilisce legami tra le scuole e il mondo aziendale. I volontari
della Citi Handlowy sono coinvolti nella realizzazione del programma. Da anni i
volontari supportano gli studenti con colloqui al momento di creare la miniazienda. Inoltre, essi hanno preso parte alla valutazione delle aziende in qualità
di membri della giuria. Poi il progetto aiuta i giovani ad ampliare le loro abilità e
a collegare i loro studi agli affari. È importante che i beneficiari del programma
non siano soltanto studenti, ma anche insegnanti di economia.

Sito internet

http://www.praktycznaekonomia.edu.pl/pl/o-programie
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Nome della pratica

Attività rivolte alla Scuola Speciale di Pruszków –
volontariato aziendale degli impiegati della Citi Handlowy

Nome della scuola

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego (una
scuola speciale)

Nome dell’istituto/fondazione

Citi Handlowy (una banca)

Paese

Polonia

Descrizione della pratica

Lo scopo della collaborazione era organizzare e mettere in pratica gruppi di
lavoro sull’educazione finanziaria per gli alunni della Scuola Speciale di
Pruszków. I beneficiari sono bambini disabili tra i 12 e i 14 anni. I gruppi di
lavoro sono stati condotti dai volontari con metodi attivi sviluppati dalla
Fondazione Kronenberg, che è coinvolta da anni nell’educazione finanziaria
dei bambini e dei giovani. La parte teorica delle conoscenze finanziarie è stata
presentata sotto forma di giochi e con materiali visivi che gli studenti
potevano assimilare facilmente. Lo scopo dei tutor era supportare i bambini e
stimolare la loro partecipazione a gruppi di lavoro. I materiali sono stati
sviluppati sulla base della precedente esperienza e arricchiti con materiali
visivi, giochi e compiti per gli studenti partecipanti. L’atmosfera dei gruppi di
lavoro era serena e sicura. La parte teorica faceva riferimento a esperienze di
vita quotidiana come fare la spesa, riconoscere monete e banconote, contare
in modo appropriato, etc…

Sito internet

http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6151.htm
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Nome della pratica

Pronto soccorso – soccorso pre-ospedaliero – educazione
sociale

Nome dell’istituto/fondazione

ENEA Capital Group

Paese

Polonia

Descrizione della pratica

I volontari aziendali di ENEA Operator conducono esercizi e dimostrazioni di
soccorso su un manichino. Queste si svolgono durante lezioni ed eventi di
massa come picnic, pranzi, feste occasionali per un pubblico più ampio.
La maggior parte dei polacchi dichiara di voler fornire primo soccorso a un
malato. Purtroppo, ancora poca gente conosce davvero come attuarlo
correttamente. Esistono molte leggende al riguardo e seguirle può davvero
far del male al malato. È per questo che vogliamo educare bambini e adulti su
come essere d’aiuto, equipaggiando i luoghi pubblici di defibrillatori
automatici esterni e insegnando loro ad usarli.
Oltre al programma di Pronto Soccorso, ENEA organizza:
1. La corrente elettrica non fa così paura– educazione per bambini dai 5 ai 9
anni
2. In contatto con la natura BAMBINI – educazione per bambini sotto i 13
anni.
3. é ideatore e fondatore del progetto “Koalicja Prezesi Wolontariusze 2011”
(Coalizione di Volontariato Presidenziale 2011).
Le lezioni all’interno dei programmi 1. e 2. sono tenute dai volontari aziendali
dell’ENEA. Usano materiali didattici elaborati in collaborazione con insegnanti
e preparati per film a scopo educativo. All’interno del “Koalicja Prezesi
Wolontariusze 2011” promuoviamo il volontariato aziendale e il
coinvolgimento nel sociale dell’azienda. Insegniamo come collegare l’azienda
e la società, organizzare conferenze tematiche, attività di supporto ed
educazione, mentoring. I volontari della Coalizione prendono parte ad azioni
organizzate da altri, come il Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. “Koalicja
Prezesi Wolontariusze 2011” è stato creato nell’Anno Europeo del
Volontariato da Maciej Owczarek, il presidente dell’ENEA, insieme a Paweł
Łukasiak, il presidente dell’Accademia per lo Sviluppo della Filantropia in
Polonia. Questo è il primo e solo progetto in Polonia che associa i presidenti
delle aziende più grandi del paese. I presidenti si stanno dedicando
personalmente ad aiutare gli altri e a promuovere questo atteggiamento tra i
loro partner e impiegati.

Sito internet

http://www.wolontariat.enea.pl/news/44/wydarzenia/
www.dobrybiznes.info | www.wkontakcieznatura.pl
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Nome della pratica

Programmi di Junior Achievement: “Io e l’Economia” e
“Impresa in azione"

Nome dell’istituto/fondazione

ABB S.p.a

Paese

Italia

Descrizione della pratica

Dal 2004 ABB Italia aderisce ai programmi "Io e l'Economia" e "Impresa in
Azione" di "Junior Achievement", organizzazione non profit diffusa in 123
Paesi al mondo che da più di 100 anni sviluppa e promuove iniziative di
educazione economica che mirano a trasferire alla scuola quelle conoscenze
e competenze fondamentali per l’occupabilità e per garantire una migliore
qualità della vita alle giovani generazioni, contribuendo al futuro economico,
sociale e culturale dei territori in cui vivono.
ABB crede che il volontariato d’impresa rappresenti una modalità efficace per
portare nella scuola l’esperienza e le competenze propriamente aziendali.
Tutti i dipendenti possono diventare esperti d’azienda di Junior Achievement,
mettendo a disposizione dei più giovani qualche ora della propria vita
lavorativa: è sufficiente partecipare a un corso online di formazione iniziale
sui contenuti e la metodologia didattica del programma prescelto, sulla
gestione di una classe e la relazione efficace con gli studenti e gli insegnanti.
Junior Achievement accompagna queste persone lungo tutta la durata
dell’iniziativa, dalla dotazione di manuali e linee guida, all’individuazione della
scuola dove poter svolgere l’intervento, alla valutazione finale del percorso in
aula. A conclusione dell’esperienza, l’esperto d’azienda porta con sé nuove
competenze e la consapevolezza di aver dato un contributo concreto a ciò
che i giovani imparano a scuola per il loro futuro.

Sito web

http://www.jaitalia.org/
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Nome della pratica

Giornata della Comunità Sociale

Nome dell’istituto/fondazione

Comunità Nuova Onlus

Paese

Italia

Descrizione della pratica

Si svolgono, all'interno di Villa Paradiso e del Centro diurno Azimuth, i
Social Community Day aziendali. Si tratta di una forma di social team
building, in cui i dipendenti di un'azienda si impegnano per un giorno in
attività di volontariato a favore di Comunità Nuova. I dipendenti
dell’azienda trascorrono, insieme agli ospiti delle strutture, una giornata
di “lavoro” nell'orto, nella cucina, nei laboratori dei centri,
sperimentandosi in un contesto diverso da quello lavorativo e
apportando un aiuto alla crescita dell’associazione.

Sito web

http://www.comunitanuova.it/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=348:quelli-di-mtv-a-villa-paradiso-il-video&catid=79
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Nome della pratica

Programma di Volontariato Aziendale di Valencia
ENGAGE

Nome dell’istituto/fondazione

FUNDAR

Paese

Spagna

Descrizione della pratica

Il Programma di Volontariato Aziendale di Valencia ENGAGE è un progetto
rivolto ad alunni tra i 14 e 16 anni, il cui obiettivo è prevenire gli
abbandoni scolastici e dare a questi alunni orientamento professionale.
Vengono formati gruppi da 15 a 25 alunni. I volontari creano gruppi di 3-4
persone che lavorano in squadra e portano avanti l’attività sempre con gli
stessi alunni. In questo modo, è stata raggiunta una stretta collaborazione
e fiducia. Il lavoro è focalizzato in due modi: 1) Fornire orientamento
professionale; 2) Tentare di trasmettere i valori dell’impegno e
l’importanza che lo studio ha nel mondo del lavoro. Questi includono: 1.
Lo sviluppo delle abilità sociali 2. Visite alle aziende con i volontari. 3.
Abilità per l’impiegabilità. Come novità per l’anno prossimo, FUNDAR
migliorerà la formazione per i volontari. Essi condurranno formazioni
riguardo al parlare in pubblico, a come incoraggiare i gruppi all’azione e a
come migliorare la sicurezza in se stessi, dando sempre come esempio la
loro esperienza di volontariato. In questo modo, non solo FUNDAR
migliorerà il proprio lavoro di volontariato, ma fornirà anche gli strumenti
ai volontari per il loro lavoro quotidiano. FUNDAR incoraggerà le aziende
ad aiutare nella promozione del progetto presso altre aziende locali.
FUNDAR istituirà un programma specifico in cui i volontari di diverse
aziende prendono parte alla costruzione del lavoro di squadra.

Database delle Buone Pratiche

Nome della pratica

Valori Futuri

Nome dell’istituto/fondazione

BBVA

Paese

Spagna

Descrizione della pratica

Valori Futuri è un programma educativo per le scuole elementari e le
prime e seconde classi dell’ESO (scuole superiori) che combina la
formazione sui valori e l’educazione finanziaria.
E’ un’iniziativa dell’azienda BBVA per promuovere abilità e valori
associati all’uso del denaro (difficoltà, solidarietà, risparmi...)
attraverso workshop partecipativi che incoraggiano la riflessione e il
dialogo in classe.
La registrazione al programma e i materiali didattici sono
completamente gratuiti e qualsiasi laboratorio può essere sviluppato
su un totale di 62 proposte.
Anno scolastico 2009/2010 (in cifre) - Volontari: 413/ Classi: 703/
Alunni: 17.575 approssimativamente. Anno scolastico 2010/2011: Volontari: 243/ Classi: 357/ Alunni: 8.925 approssimativamente. Anno
scolastico 2011/2012: - Volontari: 321/ Classi: 462/ Alunni: 11.550
approssimativamente.
Con le cifre ottenute negli anni precedenti e il successo
dell’accettazione tra l’azienda, gli insegnanti della scuola e gli alunni, il
programma sarà sviluppato anche negli anni a venire, e conserverà lo
stesso organizzato programma e gli stessi compiti .

Sito web

www.valoresdefuturo.com www.valoresdefuturo/empleados
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Nome della pratica

Tutoraggio per le carriere degli alunni e workshop di lavoro
autonomo

Nome
dell’istituto/fondazione

SPB - Suavizantes y Plastificantes Bituminosos

Paese

Spagna

Descrizione della pratica

Il programma: orientamento scolastico è un processo di aiuto che privilegia la
qualità e il miglioramento dell’istruzione nelle scuole. Si tratta di un elemento
importante e decisivo di attenzione alla diversità e, quindi, si intende realizzare
una formazione favorevole allo sviluppo globale delle conoscenze, delle
competenze e dei valori degli studenti in tutti settori della vita: personale,
familiare, sociale e professionale.
L’orientamento delle carriere degli alunni è una parte della funzione
dell’insegnamento e tocca alla professione dell’insegnamento esercitarlo.
L’insegnante di ogni gruppo svolgerà la sua attività di guida attraverso un
servizio di tutoraggio per gli studenti, con attenzione personalizzata ai loro
processi di insegnamento e apprendimento. Gli insegnanti, in questo caso,
possono contare su collaboratori dell’azienda per questo scopo, come nel caso
dell’ SPB. L’obiettivo del programma è mettere in pratica azioni per promuovere
una formazione più completa che faccia conoscere e valutare agli alunni un più
ampio numero di scelte educative e professionali, per motivare l’apprendimento
futuro,
per migliorare la loro occupabilità, per sviluppare un’identità
professionale con migliori capacità di adattamento ai cambiamenti e per
promuovere nuove aspettative imprenditoriali tra gli studenti. In conclusione,
per incoraggiare formule innovative, per aiutare gli studenti nei processi di
decision-making che devono fare per concludere l’educazione di base verso un
conseguente piano di sviluppo personale.
L’iniziativa si rivolge ad alunni tra i 14 e 16 anni.
Cosa fanno?:
Formazione: I volontari aziendali ricevono una duplice formazione:
 formazione generale on-line sul volontariato
 formazione specifica sul programma di formazione scelto e le sue
attività
 in aggiunta a questo tipo di formazione, vengono fornite
documentazioni e materiali necessari così che il volontario possa
svolgere nel migliore dei modi la sua attività
 le attività verranno sempre portate avanti con gruppi di 2-3 volontari
 il coordinamento di questa parte è svolto dal FUNDAR.
Presentazione al cento educativo: I volontari si recano alla scuola superiore
alcuni giorni prima della data della visita, per tenere un discorso di 50 minuti
(approssimativamente), per presentarsi, per illustrare brevemente il percorso
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dell’azienda – la sua attività -, così come qualsiasi altra informazione che
reputino importante fornire. Illustrano anche quello che faranno durante la
visita all’azienda. Sono spesso gli stessi volontari che accompagnano gli studenti
durante la visita all’azienda.
Visita all’azienda: al fine di far conoscere agli studenti il più ampio numero di
profili professionali
 la visita è organizzata in modo che gli studenti vadano in piccoli gruppi
accompagnati da un gruppo di 2-3 volontari.
 la durata indicativa della visita è di tre ore.
 gli studenti visitano le strutture e vengono loro spiegati i vari processi,
così come i vari dipartimenti.
 i volontari danno enfasi alle varie posizioni, dipartimenti, ecc…
 - la visita è progettata per un massimo di 25/30 alunni, perciò se
l’istituto superiore ha più studenti che vogliono partecipare al
programma, sarebbe necessario considerare date diverse per queste
visite.
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Nome della pratica

Prevenzione alla dispersione scolastica per alunni dai
14 ai 16 anni

Nome dell’istituto/fondazione

Tempe Inditex Group

Paese

Spagna

Descrizione della pratica

Il programma: il sistema educativo spagnolo è caratterizzato da alti
tassi di insuccesso degli alunni tra i 14 e i 16 anni.
I tassi di abbandono della scuola superiore si aggirano intorno al 30% e
questo contribuisce alla loro marginalizzazione sociale. Questa
implementazione ha collegato l’azienda Tempe (Inditex Group) con le
scuole superiori dell’area di Alicante, mettendo in atto varie attività
che hanno cercato di raggiungere gli obiettivi di alcuni dei programmi
sperimentali del Dipartimento Educativo dell’amministrazione
regionale Valenciana.
Cosa fanno?:


Formazione dei volontari: i volontari aziendali ricevono una
formazione speciale da parte del FUNDAR prima di cominciare
le attività. Questo è un modo per aiutarli a imparare come
trattare i profili specifici di questi alunni e come insegnare loro
le abilità sociali (quali esempi dovrebbero utilizzare per fargli
capire l’importanze delle abilità sociali, ecc…).



Quattro sessioni per lo Sviluppo delle Abilità Sociali: queste
attività permettono agli studenti di sviluppare certe abilità
sociali e morali fondamentali per la loro crescita personale. Nel
corso dell’ultima sessione, i volontari dell’azienda spiegano un
poco in cosa consisterà la visita all’azienda.



Gli alunni visitano l’azienda: I volontari dell’azienda (spesso gli
stessi che hanno tenuto le sessioni sulle abilità sociali)
accolgono e accompagnano gli alunni durante la visita.
Vengono preparate visite individuali per quegli studenti che
hanno mostrato particolare interesse per l’attività dell’azienda.

Una sessione di competenze per l’occupabilità: i volontari insegnano
agli studenti come gestire un colloquio di lavoro o come potenziare i
loro CV incoraggiandoli a continuare a studiare e pensare si più alle
loro decisioni (pensare con calma e non prendere decisioni che
potrebbero metterti in difficoltà).

Database delle Buone Pratiche
Nome della pratica

Settori di beneficienza nelle scuole

Nome della scuola

Güngören Vocatioanal Technical High School

Nome degli istututi/ fondazioni

Takım Saş Company, Tüm Kalıp Company, Mercedes e Paksan
Company.

Paese

Turchia

Descrizione della pratica

Questa partnership consiste nel supporto all’educazione e alla
formazione professionale degli studenti fornendo attrezzature che
vengono usate nei laboratori artistici.
L’azienda
fornisce le
attrezzature di cui la scuola necessita per l’educazione formale ma
anche lavoratori o istruttori specializzati alla propria scuola partner
per formare uno ad uno gli studenti secondo i nuovi sviluppi del
settore. Questi tipi di formazione sono molto importanti per gli alunni
per stare al passo con le nuove tecnologie. Oltre a questa formazione,
gli insegnanti organizzano una visita degli studenti all’azienda partner
per vedere tutte le attività e imparare ad utilizzare le attrezzature in
loco. È molto importante questo per loro. Imparano ad utilizzare le
nuove tecnologie in loco. L’azienda partner fornisce anche formazione
in servizio per gli insegnanti. Questi vanno in azienda e frequentano un
seminario per aggiornarsi. Le formazioni in servizio sono, come quelle
formali, buone opportunità per gli insegnanti. Gli studenti possono
effettuare il loro tirocinio obbligatorio presso l’azienda partner durante
l’estate. Questa è una opportunità per gli studenti perché dopo la
laurea possono facilmente essere assunti lì. Secondo me, la nostra
cooperazione è diversa dalle altre perché non solo puoi visitare lo
stabilimento dei nuovi laboratori artistici, ma include anche formazione
in servizio aggiornata per i professori.

Sito web

http://gungorenteml.k12.tr/,http://tefbis.meb.gov.tr/

Database delle Buone Pratiche
Nome della pratica

Costituzione del Laboratorio per il Servizio Tecnico di
piccoli elettrodomestici

Nome della scuola

Beyoglu Vocational Education and Training High School

Nome dell’ istituto/fondazione

Electrolux

Paese

Turchia

Descrizione della pratica

Questa azienda ha costituito, per la scuola, un laboratorio fornito
delle relative attrezzature. Essi forniscono inoltre formatori ed
opportunità di stage per i nostri studenti. Attraverso questa
collaborazione i nostri insegnanti e gli studenti si sono migliorati.
Electrolux è un’azienda molto influente. Le sue infrastrutture sono
illimitate. La visione della nostra scuola è stata, inoltre, cambiata
per mezzo di questa cooperazione. Dal punto di vista del settore,
può insegnare ai futuri lavoratori ad incontrare al meglio le loro
necessità. Questo tipo di cooperazione può essere svolta con facilità
con i giusti istituti. Ogni azienda dovrebbe sostenere una scuola che
è in relazione al loro ambito di lavoro in quanto le imprese hanno
bisogno di avere lavoratori qualificati. Questo tipo di cooperazione
offre un’opportunità per avere migliori agevolazioni lavorative dopo
che gli studenti si laureano. Studenti e insegnanti possono imparare
facilmente i nuovi sviluppi tecnologici. I settori possono avere forza
lavoro strategica ben qualificata.

Sito web

www.beyogluteml.k12.tr
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Nome della pratica

Ricostruzione e configurazione della scuola

Nome della scuola

Yunus Emre High School

Nome degli istituti/fondazione

Governatorato di Istanbul – Comune di Şişli

Paese

Turchia

Descrizione della pratica

Esisteva un protocollo di cooperazione tra la Scuola Superiore Yunus Emre
e il Comune di Şişli con l’autorizzazione del Governo di Istanbul per
costruire un nuovo e moderno edificio scolastico e le sue infrastrutture
per migliorare la qualità dell’educazione. Grazie a questa cooperazione,
sono state costruite 40 nuove aulee nell’area della scuole dove ne
esistevano 18 l’anno prima. Inoltre, è stato creato un nuovo luogo di
intrattenimento sociale per gli studenti dell’area della scuola dove ce ne
era uno inadeguato. La palestra è stata ingrandita. La mensa è stata
spostata ad un’area più spaziosa. In passato c’era un sistema di
insegnamento che consisteva in un doppio turno con lezioni diurne tra le
08:30 e le 12:30 e lezioni pomeridiane dalle 12:30 alle 17:30 perché le
strutture scolastiche non erano adeguate a contenere tutti gli studenti.
Adesso abbiamo molte più aule per cui abbiamo attuato una formazione
unica dalle 9.00 alle 15:30. La qualità dell’istruzione è stata migliorata.
Grazie al rinnovato stato della scuola, il tasso di preferenza è aumentato. È
stato preparato un piano ambientale della scuola. La Municipalità di sta
portando avanti i lavori di rimboschimento sono stati portati avanti dal
Comune di Sisli . Nuove lavagne intelligenti sono state costruite per ogni
classe. I laboratori di fisica, scienza e informatica sono stati rinnovati con
nuove attrezzature. In Turchia, le Municipalità non hanno questo genere
di compiti, ma ciò è molto importante visto che MONE non ha sufficienti
capacità per dare uguali opportunità ad ogni scuola.

Sito web

http://www.sislibelediyesi.com/site/

Database delle Buone Pratiche
Nome della pratica

Giornate di orientamento al lavoro a Baal

Nome della scuola

Beşiktaş Atatürk Anadolu High School

Nome dell’ istituto/fondazione

Club degli Ex-allievi di Baal

Paese

Turchia

Descrizione della pratica

Invitiamo i laureati delle nostre scuole che sono attualmente impiegati
a partecipare alle Giornate di orientamento al lavoro della nostra
scuola a Baal. Questi ex-allievi condividono le loro esperienze e le
storie di successo, e parlano dei loro settori sottolineando le
opportunità. I nostri attuali studenti hanno dato vita a un club di
imprenditorialità con il supporto dei nostri ex-allievi. Hanno
organizzato molte attività all’interno del club come la promozione delle
professioni per avere più informazioni sui settori e sulle loro
opportunità. Questa promozione professionale è molto importante
per evitare di fare scelte sbagliate riguardo alla carriera e per orientare
gli allievi in base alle le loro abilità. Invitiamo dottori, avvocati,
ingegneri ecc... presso la nostra scuola. Gli studenti saranno così
motivati prima degli esami universitari nazionali. Hanno imparato
qualcosa sulle professioni, incluse opportunità e sfide. Sanno quanto
devono studiare per ottenere questi tipi di lavori. Grazie alle Giornate
di orientamento al lavoro a Baal, gli alunni possono stabilire le loro
carriere in una prima fase della loro vita liceale, incrementando la loro
probabilità di successo dopo la laurea. La nostra scuola utilizza anche
molto bene i social media. Ci teniamo in contatto con i nostri ex-alunni
tramite Facebook e Twitter. Abbiamo un blog che facilita lo scambio di
conoscenze tra ex-alunni e attuali alunni. Inoltre, gli ex-allievi aiutano i
nostri studenti nella ricerca del lavoro. Di solito viene preferito un
nostro laureato quando si necessita di un nuovo impiegato nelle loro
aziende.

Sito web

www.baalk12.tr

Database delle Buone Pratiche
Nome della pratica

RESTART (Fonda la tua società)

Nome della scuola

Maçka Vocational High School

Nome dell’istituto/fondazione

Camera di commercio di Istanbul

Paese

Turchia

Descrizione della pratica

È stato firmato un protocollo di cooperazione tra la Junior
Achievement Education Foundation (Genç Başarı Vakfı) e l’Istanbul
Provincial Education Directorship per sviluppare le abilità degli
studenti, creare un’azienda e prepararli alla vita lavorativa dopo la
laurea.
In questo contesto la Junior Achievement Education
Foundation ha istruito i professori che fanno da volontari su come
fondare un’azienda, preparare un piano aziendale e gestire la società.
Dopo le due giornate di formazione ai professori, questi ultimi hanno
formato gli studenti su come fondare una società, sul processo
produttivo, sulla preparazione di un piano aziendale, la finanza, il
marketing, la gestione della società e i processi di rendicontazione.
Dopo questa formazione gli studenti hanno imparato come si fonda
una società. Gli alunni hanno deciso di creare la loro società all’interno
della scuola. 13 alunni hanno creato la loro azienda che è RESTART.
L’azienda produce vari prodotti da materiali di riciclo come borse e
portafogli da tessuti di scarto e carta cestinata. Non solo producono,
ma vendono anche i loro prodotti nei mercati, per esempio bazaar e
kermesse. All’interno dell’azienda esiste un sistema azionario. L’1% del
capitale azionario appartiene al preside della scuola, il 10% appartiene
ai professori e l’89% agli alunni. La gestione della società è di
pertinenza degli alunni. La società guadagna, ma è una organizzazione
senza scopo di lucro, perciò utilizzano questo profitto per aiutare
economicamente studenti svantaggiati. Questo progetto è stato eletto
migliore pratica del 2012 in Turchia e quattro studenti sono andati in
Norvegia per partecipare al concorso annuale europeo Company of the
Year - Azienda dell’anno - per rappresentare la Turchia. Hanno avuto
l’occasione di presentare la loro azienda e le sue attività a livello
europeo.

Sito web

www.restartmacka.com

Database delle Buone Pratiche
Nome della pratica

Sviluppo di Sogni in riflessione

Nome della scuola

Rüştü Akın Girl Vocational Technical Vocational School

Nome degli istituti/fondazione

Karaca Tessile e Setenay Tessile

Paese

Turchia

Descrizione della pratica

Abbiamo creato una cooperazione tra l’istituto superiore VET Rüştü Akın,
la scuola elementare Yusuf Polat e l’azienda tessile Akın. Questa
cooperazione è stata creata nell’ambito del Festival dei bambini del 23
Aprile che è stato omaggiato da Mustafa Kemal Atatürk, fondatore della
Repubblica di Turchia, ai bambini turchi per segnare l’apertura
del’assemblea legislativa. La squadra del progetto si compone di studenti,
insegnanti, famiglie e volontari aziendali. Produciamo vestiti i cui disegni
vengono creati dagli alunni della scuola elementare Yusuf Polat
economicamente svantaggiati. Abbiamo dato inizio a questo progetto l’1
Marzo perché ci sarebbe piaciuto produrre tutti i vestiti per il Festival dei
bambini del 23 Aprile. Ci siamo incontrati con molti istituti tra cui
l’Azienda Tessile Akın. Ci hanno fornito materie prime e le loro
attrezzature. Gli studenti del nostro istituto superiore hanno usato il loro
sapere teorico con implementazioni pratiche. Sentono di avere imparato
molto a scuola. I nostri alunni producono molti vestiti di ottimo design che
hanno reso fieri i loro insegnanti. Hanno preparato tutti i vestiti per gli
studenti della scuola elementare prima del festival. Hanno avuto
l’opportunità di essere attivamente coinvolti in un vero processo
produttivo. Oltre a questo, si sono sentiti bene nell’aiutare gli alunni della
scuola elementare. In questo progetto i volontari aziendali hanno giocato
un ruolo importante perché non hanno solo supportato le scuole con la
fornitura di materie prime, ma hanno anche dato ai nostri studenti
un’opportunità di mettere in pratica il sapere teorico.
Questa
cooperazione potrebbe essere un esempio molto buono per le aziende
che vogliono essere parte del volontariato aziendale perché, quando
vogliono istaurare una collaborazione con una scuola, se includono gli
alunni nelle attività, possono raggiungere un grande successo.

Database delle Buone Pratiche
Nome della pratica

Programma di mentoring ACD

Nome della scuola

BSIX

Nome dell’istituto/fondazione

Withers LLP

Paese

Inghilterra

Descrizione della pratica

Stiamo ancora lavorando a stretto contatto con African Caribbean
Diversity nel fornire programmi di mentoring tesi specificamente
all’aumento delle aspirazioni educative di studenti di colore e di
minoranze etniche provenienti da scuole statali delle aree svantaggiate di
Londra. Il 22 Luglio 2009 l’ufficio di Londra ha ospitato il Lancio del
progetto ACD Mentor Matching 2009. Ciò ha coinvolto più di cento
studenti e organizzazioni che sono in procinto di partecipare al progetto di
quest’anno. Ad oggi, 30 dipendenti nell’ufficio di Londra fanno da
mentore. Il programma di mentoring ACD è nello specifico indirizzato
all’aumento delle aspirazioni educative di studenti di colore e di
minoranze etniche provenienti da scuole locali statali all’interno dei
quartieri di Londra. Ai volontari che fanno da mentore sarà assegnato un
giovane studente con cui lavorare dall’anno 10 all’anno 14 (dai 14 ai 18
anni). Questi volontari aziendali supporteranno gli alunni nel fare scelte
oculate e raggiungere il loro potenziale a livello accademico, economico e
sociale.

Database delle Buone Pratiche
Nome della pratica
Nome della scuola

Programma di coinvolgimento della comunità
Quintin Kynaston Secondary School

Nome degll’ istituto/fondazione Banca d’Inghilterra
Paese

Inghilterra

Descrizione della pratica

Il Dipartimento di Risorse Umane della Banca ha chiesto alle Community
Relations di trovare un preside che potesse recarsi alla Banca stessa per
tenere un discorso ai manager sul tema della leadership. Uno dei nostri
partner aziendali ha suggerito il preside della Scuola Quintin Kynaston, a
Westminster, che è un “super preside” molto rispettato. Nonostante sia
situato nel Bosco di St John, le matricole della scuola provengono da
comunità dei dintorni molto svantaggiate e varie. Dopo l’incontro tra il
preside e il capo delle Community Relations della Banca, si è deciso che si
poteva creare una partnership più ampia. Questa consisteva in un tirocinio in
Analisi monetaria per uno studente del sesto anno che studiava economia,
che proviene da un background molto difficile, un gruppo della scuola ha
partecipato ad un centro di valutazione fittizio ospitato dalla Banca e il capo
delle Community Relations ha aderito al Consiglio d’Amministrazione della
scuola Careers Academy. Il prossimo passo sarà istaurare partenariati di
sviluppo tra la Banca senior e lo staff della QK. Sintetizzando, servendosi di
un istituto benefico ben rispettato è stato identificato un preside. È stato
fissato un incontro. Si è tenuta una discussione su cosa avrebbe funzionato
meglio per la scuola, i suoi alunni e la Banca. È stata creata una lista d’azioni
che è adesso in esecuzione. Una priorità è fornire sistemazioni per studenti
senza tetto.

Sito web

http://www.google.co.uk/search?hl=en&q=Quintin+Kynaston+School&meta

Database delle Buone Pratiche
Nome della pratica

Il Progetto Key

Nome della scuola

Central Foundation Boys' School

Nome degli istituti/fondazione

Slaughter e May

Paese

Inghilterra

Descrizione della pratica

Il Progetto Key è una iniziativa della Central Foundation Boys’ School in
collaborazione con Slaughter e May e il Progetto Access. Il Progetto Key
coinvolge un’estesa squadra di volontari di Slaughter e May che fanno da
tutor agli alunni della Central Foundation, favoriscono i gruppi di lavoro e
prendono parte alle domande d’ammissione all’università e nel supporto
alla carriera. Il programma è gestito dal Progetto Access, un’istituzione
benefica che aiuta studenti motivati che provengono da ambienti
svantaggiati ad aggiudicarsi posti nelle migliori università. Il Progetto ha
tre aspetti:
1. Lezioni faccia a faccia: gli studenti vengono abbinati a un
volontario dell’azienda per un’ora di lezione individuale ogni
settimana per migliorare il loro successo accademico. Tutti i tutor
volontari hanno studiato l’argomento che insegnano fino almeno
al livello A e ricevono piena formazione su attività di tutoring
efficaci.
2. Workshop di sicurezza in se stessi e dialettica: gli studenti
frequentano settimanalmente seminari tenuti da scrittori,
scienziati e altri che stimolano gli studenti a discutere di un vasto
ventaglio di argomenti. Lo scopo è migliorare le competenze
relazionali degli studenti come la comunicazione verbale e i
seminari di sicurezza in se stessi e include un club di dibattito
settimanale, un club di medicina, un club di scrittura creativa e un
club di matematica avanzata.
3. Supporto UCAS e Carriera: gli studenti ricevono consigli sulle
carriere e le domande d’ammissione all’università. Ciò include
visite alle università (comprese quelle fuori Londra), laboratori su
come scegliere un corso e un’università, consigli sull’affermazione
personale, seminari sui colloqui e tirocini. C’è molta attenzione nel
Regno Unito sulla mobilità sociale. Il nostro programma fornisce
supporto cruciale per aiutare ad aumentare il successo
accademico e costruire abilità e sicurezza in sé richieste per
guadagnarsi un posto nelle migliori università. Lavorando con i
volontari aziendali, gli studenti svilupperanno anche una
comprensione mondo del lavoro nel suo complesso.

Sito web

http://www.slaughterandmay.com/what-we-do/community-andenvironment/community/schools/case-study-the-key-project.aspx
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Nome della pratica

PRIME – iniziativa di mobilità sociale

Nome degli
istituti/fondazione

Studio Legale Withers

Paese

Inghilterra

Descrizione della pratica

Lo studio al momento sta prendendo parte all’iniziativa di mobilità sociale e
diversità chiamata PRIME. Tra il 28 Maggio e il 25 Giugno, nove alunni
diciassettenni che studiavano legge a livello A provenienti dal Six Form
College di Hackney si sono uniti allo studio per una settimana di esperienza
lavorativa. Lo scopo del tirocinio era dare ad ogni studente un modo per
capire come funziona la professione legale, per infondere fiducia in sé, per
capire che la professione può essere una opzione fattibile e gratificante a
prescindere dal loro passato sociale o etnico. Il tirocinio è stato pianificato
attentamente per assicurare che gli studenti ricevessero una quantità
adeguata di sessioni informative e di esposizione al lavoro quotidiano degli
avvocati e dei praticanti dello studio. Il tirocinio ha anche incluso una
piccola sessione di incontri professionali in cui gli studenti hanno incontrato
i dipendenti dello studio (non solo avvocati!), hanno vissuto un incontro con
un cliente e hanno visitato il tribunale. Le sessioni delle abilità sulle
domande di ammissione agli studi cittadini e sul sostenere un colloquio di
lavoro hanno assicurato che gli studenti avessero informazioni pratiche.
L’impegno di PRIME assicurerà: esperienza lavorativa mirata a ragazzi in età
scolare che altrimenti avrebbero poche opportunità di accedervi. Lo studio:
 Lavora con organizzazioni terze parti riconosciute per assicurare che
i criteri di selezione continuino ad essere il modo più giusto per
individuare i partecipanti.
 Supporta i partecipanti fornendo assistenza finanziaria per
assicurare che possano svolgere l’esperienza lavorativa. Come
minimo fornirà spuntini e un rimborso ragionevole delle spese di
viaggio.
 Prepara in anticipo e in modo adeguato i partecipanti all’esperienza
di lavoro dandogli informazioni pratiche e, se è il caso, attività
preliminari al tirocinio.
 Assicura di essere capace di soddisfare le necessità dei partecipanti.
 Informa i partecipanti sul ventaglio di carriere disponibili nella
professione legale e negli affari in generale (per avvocati e non) e
sui potenziali percorsi in queste carriere, inclusa la rilevanza
dell’educazione universitaria.
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Nome della pratica

Collaborazione UBS e Bridge Academy

Nome della scuola

Bridge Academy

Nome dell’istituto/fondazione

UBS

Paese

Inghilterra

Descrizione della pratica

La collaborazione UBS e Bridge Academy è basata su una ambizione
condivisa – dar vita a un programma continuo che dia agli studenti, allo
staff e agli impiegati di UBS eccezionali opportunità di lavoro e
apprendimento insieme, con lo scopo di aver un impatto positivo sul
successo accademico e sullo sviluppo personale. La collaborazione cerca di
sviluppare alunni motivati, abili, che abbiano fiducia nel lavoro, cerca di
incoraggiare una cultura di aspirazione e responsabilità e di preparare gli
studenti per avere successo oggi e come cittadini del domani. UBS lavora
con leader della materia di sesto livello sui modi di utilizzare esempi della
vita reale e supporto da parte dei volontari aziendali, per portare nuove
prospettive e rilevanza alle attività del corso, tutto con lo scopo di aiutare
gli studenti a raggiungere il loro meglio. UBS — sostenitore aziendale della
Bridge Academy nell’USB di sesto livello continuerà a dedicare il suo
tempo, la sua competenza e le risorse finanziarie a:
 Supportare il curriculum fornendo:
1. Workshop di matematica per studenti di livello A e corsi di
competenza finanziaria per studenti di matematica non di
livello A
2. Mentor di matematica per studenti che vogliono studiare
matematica all’università e workshop con vari dipartimenti
dell’UBS che mostrano come la matematica viene applicata sul
luogo di lavoro
 dare lavoro – apprendimento relativo fornendo:
1. Mentor di carriera dell’UBS – chiunque appartenga al sesto
livello avrà l’opportunità di avere un mentore di carriera
dell’USB per fornirgli apprendimento personalizzato in
collaborazione con IntoUniversity.
2. Tirocini nell’Anno 2012
3. Promuovere l’accesso all’università usando le collaborazioni
della Banca con la Queen Mary University of London e la
Smith School of Enterprise and the Environment (Università di
Oxford)
 ampliare l’esperienza degli studenti del mondo del lavoro e lo
sviluppo personale – progetto Duke of Edinburgh.

Sito web

http://www.ubs.com/uk/en/wealth_management/services_business_char
ities/services_for_charity/ubs_community.html
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Nome della pratica

Il reclutamento di volontari con abilità trasferibili per
diventare membri del consiglio di istituti in Inghilterra;
Sportello Unico dei Membri del Consiglio scolastico
(SGOSS)

Nome dell’istituto/fondazione

Sportello Unico dei Membri del Consiglio scolastico

Paese

Inghilterra

Descrizione della pratica

Lo Sportello Unico dei Membri del Consiglio scolastico è stato avviato per
lavorare con i datori di lavoro in qualsiasi settore che evidenziasse il bisogno
di membri; aiutarli a capire i duplici benefici del coinvolgimento e
incoraggiare i loro impiegati a fare un passo avanti e venire coinvolti. I
Membri del Consiglio scolastico lavorano in collaborazione con la squadra
direttiva più anziana della scuola per aiutare a fornire la miglior istruzione
possibile, e aiutare a dare ai bambini l’inizio migliore possibile nella vita.
Hanno responsabilità simili a quelle di un consiglio non amministrativo
aziendale; essere responsabili della nomina del Preside, allocare e gestire il
budget; trovare accordi sulla futura direzione della scuola; e assicurare un
miglioramento scolastico continuo. L’importanza della gestione efficace
della performance delle scuole non si è spesso né considerata né capita, con
il merito del successo dato in primo luogo ai Presidi senza far riferimento al
consiglio di amministrazione. Scuole e autorità locali hanno trovato sempre
più difficile trovare membri del consiglio con abilità trasferibili per
supportare efficacemente la crescente responsabilità della scuola.
I datori di lavoro hanno dato avvio allo Sportello Unico dei Membri del
Consiglio scolastico (SGOSS). Era un gruppo di importanti aziende associate
con un interesse nei riguardi dell’educazione che ha commissionato la
ricerca che ha portato al lancio dell’istituzione benefica nel 1999. La ricerca
ha trattato i benefici per le scuole, i datori di lavoro e gli individui del
personale aziendale quali membri del consiglio d’amministrazione
scolastico. Il compito dello SGOSS è sempre stato “Reclutare membri del
consiglio d’amministrazione con abilità gestionali per scuole che hanno
maggiore bisogno di loro”. Ci sono state molte sfide che necessitavano
soluzioni innovative. Datori di lavoro; per occuparsi dell’assenza di Membri
del Consiglio scolastico dal loro menu di attività di volontariato, lo SGOSS si
è focalizzato sulla combinazione di opportunità di sviluppo delle abilità,
pubbliche relazioni positive, reclutamento e mantenimento e supporto per i
volontari che lo SGOSS fornisce. I meccanismi di reclutamento sono stati
adattati alle preferenze dei datori di lavoro. Autorità locali; per instaurare
fiducia e cooperazione si è data enfasi alla somministrazione di lezioni di
alto livello, servizio di valore aggiunto, indirizzando i livelli di posti vacanti e
rispondendo ai bisogni specifici in termini di dati di volontariato. Volontari;
per incoraggiare il volontariato da parte di individui con abilità trasferibili lo
SGOSS ha reso chiaro che non c’è bisogno di bambini; avere conoscenze
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sull’educazione; avere abilità specifiche; essere in anni maturi o lasciare il
lavoro attuale. Ha utilizzato la tecnologia per semplificare i processi di
domanda con ad oggi il 100% quasi di candidature on-line. Scuole; per
minimizzare le preoccupazioni dei membri del consiglio sui volontari che
non conoscono, lo SGOSS ha usato un insieme di studi di casi; messaggi
rassicurativi di alto livello attraverso le organizzazioni degli Presidi e
Membri del consiglio; e contatto diretto con le scuole tramite i loro propri
manager. Questo tipo di contatto permette l’identificazione delle abilità
particolari che il corpo amministrativo può ricercare. Lo SGOSS ha lavorato
con Presidi, presidenti e impiegati per sviluppare il suo Servizio di
Reclutamento di Membri del consiglio On-line che permette alle scuole di
registrare i loro posti vacanti sul sito dello SGOSS e anche fornisce accesso
alle risorse per il reclutamento del Membro primo. In generale; lo SGOSS ha
promosso controlli regolari della percezione esterna della sua performance
usando una combinazione di gruppi di investigazione e questionari. Lo
SGOSS ha commissionato una periodica ricerca indipendente per
quantificare l’impatto dei membri del consiglio che hanno reclutato dalla
prospettiva degli stessi, i Presidi e i presidenti del loro corpo
amministrativo. Più di recente lo SGOSS ha intrapreso un sondaggio tra i
suoi membri del consiglio in carica per rispondere alla domanda “esiste un
legame causale dimostrabile tra le azioni /efficacia del corpo amministrativo
e la performance degli alunni?”. Fornire una verifica quantitativa di questo
impatto sarà ovviamente molto problematico. Su una base di più di 600
risposte e 400 esempi, comunque, la relazione conclude che il legame
causale tra le azioni/efficacia del corpo amministrativo e la performance
degli alunni si può dedurre abbastanza bene.
Sito web

www.sgoss.org.uk
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Nome della pratica

Clownterapia

Nome della scuola

Scoala Paunescu

Nome dell’istituto/fondazione

DAS (Direction of Social Assistance and Child Protection)

Paese

Romania

Descrizione della pratica

L’obiettivo principale del progetto di volontariato è
 Attivare e coinvolgere bambini con difficoltà nell’apprendimento
o con problemi mentali
 Formarli con il modello della clownterapia
 Coinvolgerli in attività pratiche e collaborazione con i pazienti
dell’ospedale dei bambini St. Mary di Iasi
 Formare i bambini come istruttori che forniscono la formazione
iniziale di clownterapia ad altri bambini beneficiari che poi
vengono coinvolti in attività di volontariato nell’ospedale
 Offrire momenti di relax ai bambini malati dell’ospedale St Mary
attraverso la terapia del sorriso.
I rappresentanti del DAS scelgono prima i bambini tirocinanti dalla
scuola Paunescu. Questi bambini vengono poi istruiti su come usare atti
teatrali rilassanti e divertenti come clown per far divertire il pubblico. I
bambini tirocinanti partecipano ai differenti momenti del processo:
1. formazione
2. valutazione
3. attuazione nell’ospedale
4. formazione dei nuovi beneficiari
Il carattere innovativo di queste attività risiede non solo nell’utilità e nei
benefici che l’attuazione porta a tutte le parti coinvolte, ma anche nel
valore aggiunto di potenziare mentalmente bambini portatori di
handicap a diventare cittadini attivi e assumere una nuova posizione –
quella di “donatore” come contrapposto a quella di “ricevente” in cui si
troverebbero normalmente e più spesso.
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Nome della pratica

TIC per anziani

Nome della scuola

Octav Băncilă National College e National College di Iasi

Nome dell’istituto/fondazione

Siemens Continetal

Paese

Romania

Descrizione della pratica

La compagnia Continental Siemens (SC) - Octav Bancila National College
(OBC) – National College (NC) – casa di cura St.Paraschiva (PC) Obiettivi:
- supportare e incentivare lo sviluppo delle abilità IT di base per gli
anziani – migliorare la collaborazione tra giovani e anziani - rimarcare le
abilità IT dei giovani e enfatizzare il loro ruolo e la loro importanza come
strumento nel servizio della comunità
Ci sono state tre fasi principali: .
1. riciclaggio dei componenti IT e valorizzazione: la compagnia ha
assemblato nuovi computer basilari e li ha donati alla casa di
cura
2. la compagnia ha fornito accesso ad internet alla casa di cura
3. la compagnia ha invitato le scuole ad informare gli alunni
sull’opportunità di diventare volontari nella formazione di
anziani all’uso dei computer e di internet
4. le scuole hanno assunto studenti che lavoravano insieme a
specialisti della compagnia e poi soli con gli anziani che volevano
imparare l’uso dei pc e di internet.
Popolazione che invecchia contesto Collaborazione di Apprendimento
Intergenerazionale (Pubblico compagnia multinazionale privata)
Donazione + formazione in due fasi – 1. Studenti come volontari; 2 –
anziani come beneficiari
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Nome della pratica

Inclusione sociale per adulti con disabilità mentale

Nome della scuola

Scuola Petru Rares

Nome degli istituti/fondazione

DAS (Direzione di Assistenza Sociale e Protezione dei Minori) – Centro
Revis

Paese

Romania

Descrizione della pratica

La Scuola secondaria, Centro per Adulti mentalmente disabili di Hîrlău.
Obiettivi:
 rendere attivi gli adulti mentalmente disabili all’interno del
Centro
 contribuire al loro benessere nel corso della terapia di lavoro
 sensibilizzare la comunità locale sulla responsabilità della
coesione sociale
 distruggere gli stereotipi legati alle cure eccessive, ricovero
contro azione e accettazione delle differenze
 creare opportunità per la comunità per dare aiuto e celebrare la
diversità.
I ragazzi delle scuola sono stati invitati dal Centro a passare del tempo
con gli adulti mentalmente disabili le cui abilità erano pari a quelle di
bambini di 7-11 anni. Gradualmente, i bambini si sono inseriti
nell’attività che gli adulti stavano svolgendo. Giardinaggio, preparazione
di
torte , pittura, cucina. La fase successiva consisteva
nell’organizzazione di festival scolastici da parte dei bambini all’interno
del Centro con la partecipazione all’evento dei loro genitori. In una
piccola città come Hîrlău (40,000 abitanti) pregiudizi e stereotipi hanno
forte impatto sulla comunità. Il primo passo per l’inclusione sociale di
adulti mentalmente disabili nel Centro è stato fatto tramite la strategia
della collaborazione tra la scuola locale e il Centro. Aprire le porte del
centro alla comunità ha rappresentato rendere gli studenti volontari
ambasciatori che, tramite i racconti a casa sulla loro arricchente
esperienza, hanno istruito i genitori ad accettare e includere e ancora
supportare e aiutare quelle persone meno privilegiate della loro
comunità.
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Nome della pratica

Settimana verde

Nome della scuola

National College di Iasi

Nome dell’istituto/fondazione

Centro di Raccolta della Carta (REMAT)

Paese

Romania

Descrizione della pratica

Il Centro regionale di riciclaggio della carta ha lanciato un invito
strategico alle scuole secondarie della comunità locale per combattere
insieme la drammatica deforestazione delle montagne nei pressi di Iasi
e la cultura di un atteggiamento eco-solidale da parte degli studenti
delle scuole i quali sono i consumatori più attivi di carta e derivati. In
risposta a questo invito, il National College e la sua associazione
studentesca, AGRATA, hanno lanciato una iniziativa che si rivolge alla
intera comunità locale tramite gli studenti così da raggiungere il
risultato precedentemente menzionato.
Insieme hanno proposto una serie di attività annuali per mezzo delle
quali speravano di:
1. aumentare
la consapevolezza dell’attuale
pericolo
rappresentato dalla deforestazione
2. sensibilizzare e contribuire all’educazione dell’informazione
della comunità locale sui mezzi e i modi per prevenire gli
aspetti citati in precedenza
3. coinvolgere gli studenti, il consiglio scolastico dei genitori e le
aziende locali (soprattutto quelle dove i 1700 alunni delle
scuola hanno i genitori) nella promozione dell’iniziativa e nella
raccolta della carta
4. mantenere alto l’interesse nel corso dell’anno e sviluppare
l’evento l’anno successivo aggiungendo nuovi studenti
volontari ed eventi. I due partner principali hanno firmato un
accordo di collaborazione sulla base del quale le attività
sarebbero state poi implementate coinvolgendo tutte le parti
sopra menzionate.
I rappresentanti della scuola, a diversi livelli dell’attività decisionale, e
l’associazione degli studenti hanno contribuito alle seguenti azioni:
1. informare gli studenti sugli obiettivi della campagna tramite il
sito web dell’evento
2. pianificare le attività e coinvolgere il consiglio studentesco
nelle attività decisionali
3. promuovere la raccolta della carta
4. raccogliere la carta
5. organizzare la consegna della carta.
Oltre all’elemento di “ecologia verde” di questa iniziativa, il suo
aspetto innovativo era che si promuoveva, supportava e implementava
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equamente con l’aiuto di un istituto specializzato – il Centro di Raccolta
della Carta – e con la partecipazione del National College e dei suoi
alunni che hanno svolto il ruolo di coordinatori delle attività.
Questo sforzo congiunto ha dato prova di avere un valore aggiunto
perché attraverso gli studenti della scuola secondaria, il Centro di
Raccolta della Carta è riuscito ad informare e coinvolgere una parte
ampia della comunità locale, la maggior parte della quale era composta
da giovani che, a loro volta, informavano e motivavano le loro famiglie
a contribuire alla raccolta della carta.
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Nome della pratica

Inclusione professionale per il mondo del lavoro

Nome della scuola

Cuza vocational high school

Nome dell’istituto/fondazione

Aquaserv srl

Paese

Romania

Descrizione della pratica

L’Istituto Tecnico Superiore Cuza di Bârlad, AQUASERV SRL, Rotary Club
di Bârlad.
Obiettivi:
 Potenziare l’apprendimento degli studenti nella scuola
tecnologica per acquisire esperienza lavorativa e nel frattempo
aiutare un progetto culturale
 Offrire un tirocinio d’apprendimento rilassato agli studenti
dell’Istituto Tecnico Superiore Cuza di Bârlad unendosi a
specialisti dell’azienda nel loro lavoro di volontari nel campo
dell’istallazione di impianti idrici, fognature e igienici per il
campo estivo internazionale di beneficenza dedicato agli scavi
paleontologici nella foresta di Mînzați vicino Bârlad, per 30
studenti internazionali, per un periodo di due settimane (estate
2010 ed estate 2011) .
L’azienda ha contribuito, con il lavoro dei volontari e la progettazione
specialistica, all’istallazione di impianti idrici, fognature e sanitari
rispondendo all’invito fatto dal Rotary Club locale come maggiori
organizzatori del campo estivo paleontologico internazionale. L’azienda
ha invitato ad unirsi a questo lavoro una parte di studenti dell’Istituto
Tecnico Superiore Cuza. La compagnia ha progettato gli impianti e ha
monitorato con capisquadra e ingegneri
il lavoro degli alunni
dell’Istituto che studiavano il profilo delle istallazioni. Durante il campo,
la compagnia e i volontari hanno assicurato la manutenzione delle
istallazioni sanitarie.
La compagnia si ritiene soddisfatta di aver fatto da mentore a circa 15
studenti in ognuno dei due anni di questa attività; d’altro canto, l’Istituto
è soddisfatto della sua partecipazione al progetto che considerava di
valore da tre punti di vista:
1. tirocinio professionale
2. lavoro di beneficenza sociale e culturale
3. abilità di volontariato.
È un esempio interessante in cui lo sviluppo professionale è
contestualizzato da aspetti di apprendimento culturale per i volontari.
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Name of the Practice

Mappatura elettronica istituzionale

Name of the School

Scuola Superiore IT di Iasi - GrigoreMoisil

Name of the institutions/ foundation

ROMTELECOM

Country

Romania

Description of the practice

Scuola Superiore IT Grigore Moisil di Iasi – scuola secondaria
Romtelecom di Iasi (il Servizio Telefonico Statale Rumeno).
Romtelecom ha formato studenti della Scuola Superiore per usare
un sistema informatico per creare mappe elettroniche degli istituti
di Iasi e anche dell’impianto elettrico e idrico della città. Gli
studenti hanno poi lavorato in squadre site in diversi istituti e
hanno sviluppato mappe elettroniche usando le nuove
informazioni e conoscenze.
L’elemento innovativo di questa attività consiste soprattutto nella
prosecuzione dell’attività. La formazione concreta e
l’implementazione e lo sviluppo delle mappe ha stimolato e
potenziato gli alunni della Scuola Superiore, quelli che erano
coinvolti nell’attività hanno meno difficoltà nel fare le loro future
scelte di studio – hanno poi frequentato la University of
Informatics. Un altro grande contributo è stato quello dovuto alle
abilità che gli studenti hanno sviluppato durante la formazione,
essi sono poi stati invitati a lavorare part-time con Romtelecom.
Inoltre la collaborazione ha fatto di più che formare gli studenti –
li ha avvicinati al mercato del lavoro non solo in termini di cosa
potessero fare nel futuro, dopo la laurea, ma aprendo loro nuove
opportunità di lavoro.
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Nome della pratica

Gift Matching

Nome della scuola

Scuole e istituti di tutta la Romania

Nome dell’istituto/fondazione

Banca UniCredit di Ţiriac

Paese

Romania

Descrizione della pratica

Il fondatore del programma di volontariato è la Banca di Tiriac. Ci sono
altri contribuenti nel programma. Gli istituti beneficiari variano da scuole
ad ospedali ad altri tipi di beneficiari istituzionali o individuali. È un
programma di volontariato generale che include diversi tipi di iniziative
di volontariato tra cui attività di volontariato aziendale. Il fondatore
principale coinvolge ambasciatori per i vari programmi di volontariato
che coordinano le iniziative di volontariato individuale che sono tutte
centralizzate sotto lo stesso coordinatore generale. Gli “ambasciatori”
promuovono i programmi di volontariato e implementano le azioni
necessarie per raggiungere il risultato del programma. A seconda del
programma di volontariato ci sono aziende o membri individuali o la
società che contribuiscono al loro raggiungimento. Il programma è stato
promosso attraverso i media e lo si sta implementando su base annuale.
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Nome della pratica

Junior Achievement Romania

Nome degli sitituti/fondazione

Aziende e imprese internazionali di tutta la Romania incluse: BCR, il
Ministero dell’Istruzione, Romtelecom, Vodafone, UNSAR., Bursa de
Valori Bucuresti, ING, ORACLE, SALANS, ecc.

Paese

Romania

Descrizione della pratica

L’obiettivo generale del progetto è sostenere e supportare i progetti di
volontariato aziendali individuali. Il coordinatore, JA, struttura e
supporta volontari da altre aziende rumene per attivarli come volontari
aziendali nelle scuole. La loro presentazione e il lavoro insieme agli
studenti e agli insegnanti aiuta ad avvicinare gli studenti delle scuole
secondarie al mondo del lavoro in un momento in cui devono decidere
su cosa focalizzare la loro educazione futura o quale percorso lavorativo
seguire dopo la laurea. I maggiori settori in cui gli istituti sviluppano
programmi di volontariato aziendale sono: imprenditorialità, finanza,
economia, consulenza professionale. Ci sono più di 1000 scuole in
Romania coinvolte nei programmi di volontariato di JA ed questo è
anche dovuto al supporto del Ministero dell’Educazione e al supporto
economico della comunità nazionale d’affari. I volontari delle varie
aziende dei differenti settori (finanza, economia, consulenza
professionale, ecc) collaborano con le scuole coinvolte nel programma di
volontariato. I volontari provenienti dalle aziende poi sviluppano attività
basate sulle specificità professionali dell’azienda da cui provengono. Lo
scopo di queste attività è guidare gli studenti, renderli più consapevoli
dei requisiti e delle dinamiche del mondo del lavoro e aiutarli a trovare il
percorso migliore per il loro sviluppo professionale presente e futuro. Gli
elementi innovativi di questa iniziativa consistono in primo luogo nel
livello centralizzato in cui sono condotte tutte le attività di volontariato.
Il coordinatore principale del progetto fornisce i mezzi per la creazione
di contatti per le scuole e per i rappresentanti delle aziende. Questo
offre un mezzo molto incoraggiante per le potenziali aziende e i
potenziali volontari aziendali che possono collegarsi e vedere precedenti
programmi di volontariato aziendale così come scoprire di più sulle
esperienze degli altri partecipanti al programma. Ciò, inoltre, offre loro
una vasta base di dati con potenziali futuri collaboratori visto che
possono leggere le testimonianze e contattare altre persone e istituti del
programma .
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Nome della pratica

“Computeriada” – raccolta e donazione di computer

Nome dell’istituto/fondazione

E-dea Works

Paese

Romania

Descrizione della pratica

E-DEA WORKS, altre aziende e contribuenti individuali della comunità
locale, scuole della comunità locale. Lo scopo del progetto di
volontariato era sostenere l’educazione dentro la comunità locale
fornendo il necessario supporto informatico per un approccio aggiornato
all’insegnamento e all’apprendimento. Il coordinatore principale del
progetto ha raccolto computer e li ha preparati per il loro utilizzo in
classe. Questi computer sono stati poi donati alle scuole della comunità
locale.
Gli obiettivi del progetto:
 facilitare l’accesso alla tecnologia
 costruire autostima
 offrire uguali opportunità educative
 aiutare a sviluppare la futura società professionale
Gli istituti hanno avviato la campagna promuovendo lo scopo e le
modalità delle attività, con l’aiuto e il sostegno di altre istituzioni nella
comunità locale. Essi sono riusciti a raccogliere computer che sono poi
stati aggiornati e resi funzionali così da essere donati alle scuole che
mancavano del supporto tecnico per le classi e gli alunni.
L’elemento innovativo dentro questo particolare progetto risiede nel
modo in cui i computer sono stati raccolti. L’azienda coordinatrice non
ha semplicemente donato direttamente dei computer alle scuole, ma ha
anche sviluppato un contesto e una cornice entro cui potessero
contribuire anche gli altri membri della società locale. Ciò sviluppa
l’iniziativa da parte dell’individuo fino al livello del lavoro/contributo di
gruppo. Questo si riflette positivamente sull’atteggiamento della
comunità verso il supporto all’educazione e l’aggiornamento degli
approcci educativi così da far beneficiare gli studenti e tramite loro, far
beneficiare l’intera comunità locale dato che le loro conoscenze e abilità
sono alla fine reintegrate nel mondo del lavoro all’interno della
comunità.

Sito web

http://www.y4y.ro/2010/03/12/computeriada-premiata-la-gala-oamenipentru-oameni/
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Nome della pratica

Banca commerciale Romana - Start! Giovani che vogliono
avviare un’azienda

Paese

Romania

Descrizione della pratica

Il progetto è giunto oggi alla sua seconda edizione. Durante la prima, 53
volontari della BCR hanno fornito più di 250 ore di consulenza volontaria a
344 studenti di 15 università diverse. 15 su 71 delle squadre sono riuscite
ad arrivare alla finale nazionale. Due squadre hanno ricevuto una borsa di
studio di 1,500 € dalla BCR per creare la loro azienda e una squadra ha
avuto una borsa di 4,000 € per partecipare alla fase finale della
Competizione Imprenditoriale europea.

Sito web

http://www.bitc.org.uk/global/european_volunteering_awards/eeva_cas
e_studies/commercial_bank.html
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