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LABORATORIO CIVICO “CONOSCERE IL VOLONTARIATO”  

PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA E ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA 

  

INTRODUZIONE  

L’Università degli Studi di Milano, in coerenza con il Piano Strategico di Ateneo nell’ambito degli 
obiettivi di Terza Missione, dà il via al progetto “Formati per diventare Volontario con la tua 
Università” e avvia il Laboratorio Civico “Conoscere il Volontariato” a supporto del progetto pilota 
con Municipio 4 e ETS “CONTRASTO POVERTÀ EDUCATIVA E DISPERSIONE SCOLASTICA”. 
 
Il progetto Contrasto alla Povertà Educativa e alla Dispersione Scolastica, dà attuazione ad 
interventi di collaborazione con associazioni presenti sul territorio, mira a consolidare la 
costruzione di una rete sul territorio del Comune di Milano ed è finalizzato alla realizzazione di 
concrete sinergie tra i partner mediante realizzazione di politiche d’inclusione al fine di condividere 
strategie e individuare azioni concrete per migliorare l’apprendimento, il protagonismo e il 
recupero didattico di minori e minori «fragili» che necessitano di supporto allo studio in ambito 
extra scolastico presso le sedi degli enti sottoscrittori, con un progetto pilota rivolto a studenti di 
alcune scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado afferenti al Municipio 4 del Comune 
di Milano. 
 
Il laboratorio, che si colloca all’interno del programma Student Innovation Labs, ha come obiettivo 
la creazione di una “comunità di volontari” al fine di implementare la formazione di conoscere e di 
competenze trasversali tese ad accrescere e sviluppare abilità, per supportare e incentivare attività 
nel sociale, nel solidale e nel mondo del volontariato, grazie all’esperienza e alla sperimentazione 
attraverso attività di gruppo promosse, da Associazioni ed Enti del Terzo Settore, diffondendo 
l’importanza dell’impegno sociale e il valore della solidarietà civile in ambito scientifico e culturale. 
 
  
A CHI E’ RIVOLTO IL LABORATORIO  

Il laboratorio è rivolto a tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale e magistrale e a ciclo 
unico, interessati ad approfondire e acquisire competenze utili nel campo dell’educazione, 
formazione, informazione, comunicazione e divulgazione scientifica. Le richieste verranno 
accolte in base all’ordine cronologico di iscrizione e alle necessità d’intervento, con priorità per gli 
studenti iscritti al secondo e terzo anno delle lauree triennali, contemplando una riapertura delle 
candidature per consentire un percorso di attività di volontariato in tale ambito.  

Il percorso potrà essere realizzato da un minimo di 5 a un massimo di 24 partecipanti interessati 
a fare esperienza di volontariato o studenti volontari che vogliono valorizzare il loro impegno 
sociale.  

Direzione Innovazione e Valorizzazione delle Conoscenze 
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DOCENZA  

La docenza è affidata a docenti e personale qualificato di Ateneo  
 

 

LE FASI DEL LABORATORIO  

Il laboratorio è articolato in due fasi: 
Fase I: 

• Percorso formativo:  
o L’importanza del Volontariato 
o “Volontariato” in ambito educativo 

o Inclusione educativa (strumenti e modalità educative a supporto dei più fragili) 
o Incontro con le associazioni  

Fase II: 
• Percorso di volontariato 
 
E’ prevista un’esperienza sul campo di almeno cento (100) ore di attività di volontariato presso la 
sede delle Associazioni individuate, così da mettere in pratica le competenze acquisite nel proprio 
percorso Universitario condividendo strategie e individuando azioni concrete per migliorare 
l’apprendimento, il protagonismo e il recupero didattico, in ambito extra scolastico, di alunni 
presenti in scuole primarie e secondarie di primo e secondo, per il cui sviluppo educativo si 
rendono necessari interventi mirati. 
 
Tra la I e II fase è previsto un colloquio personale dello studente con un referente dell’Università 
degli Studi di Milano e con un referente delle Associazioni individuate, al fine di favorire un 
intervento mirato che agevoli la crescita e la formazione di ogni minore in ambito educativo e 
d’inclusione scolastica e sociale di minori con disabilità e con fragilità che possono vivere una 
condizione di povertà educativa e di disagio socio - economico. 
 
L’attività svolta come volontario, quale partecipazione di attività legata alla Policy di “Università 
Civica” consentirà allo studente la possibilità di avanzare richiesta per il riconoscimento di CFU o 
altro riconoscimento istituzionale nel rispetto della regolamentazione dei singoli corsi di laurea, 
ove possibile.  
 
OBIETTIVI FORMATIVI  

I partecipanti al Laboratorio “Formati per diventare Volontario con la tua Università”, con il 
Progetto Contrasto Povertà Educativa e Dispersione Scolastica, seguiranno il corso di formazione 
che risponderà ai seguenti obiettivi formativi:    

• Fortificare il senso civico e l’impegno come volontari  

• Inserire il volontariato in un più ampio progetto di sviluppo personale e di comunità  

• Consolidare il ruolo dell’università nella Società Civile 
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• Fornire un’ulteriore opportunità per tradurre in pratica le conoscenze acquisite a 
livello teorico e declinarle in modalità differente a seconda della specificità 
dell’intervento 

  
RISULTATI ATTESI   

 I partecipanti alla formazione alla fine del corso saranno in grado di:  

• Comprendere e saper raccontare anche ad altri il valore del volontariato  

• Riconoscersi come cittadini attivi e partecipi in un progetto di comunità  

• Saper integrare il volontariato in un piano di sviluppo personale  

• Attivarsi in azioni di volontariato con modalità di comunicazione e di azioni 

collaborative  

CONTENUTI   

MODULI   CONTENUTI   METODOLOGIE   

MODULO 1   Normativa quadro di 

riferimento per le 

attività di 

volontariato in 

generale e in campo 

educativo 

 Lezione frontale 

MODULO 2   Il Volontariato in 

campo educativo. 

Finalità metodi e casi 

studio. 

Gli esempi delle tre 

associazioni nel 

Municipio 4 che 

partecipano al 

progetto 

Lezione frontale 

MODULO 3   Come le attività di 

volontariato si 

inseriscono nel 

progetto formativo 

universitario. 

Competenze e 

conoscenze acquisibili 

e spendibili in 

università, nella 

società civile e in 

campo professionale 

Lezioni frontali e attività di gruppo 
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MODULO 4   Le strategie educative 

e formative con gli 

studenti fragili. 

DSA – DISABILI – BES, 

etc. metodi e 

strumenti a 

disposizione dei 

docenti e degli 

educatori. 

Lezioni frontali e attività di gruppo 

  

DATE e SEDI  

Il Laboratorio si svolgerà presso il settore didattico di via Celoria, 20 aula 207 nelle seguenti date   

• 14 ottobre 2022 dalle 14:00 alle 17:00 

• 21 ottobre 2022 dalle 14:00 alle 17:00 

La modalità di svolgimento sarà in presenza presso il settore didattico di via Celoria, 20 aula 207 
e tramite la piattaforma zoom in caso di motivate ragioni comunicate alla segreteria 
organizzativa del corso: laboratoriocivico@unimi.it 

 I colloqui di orientamento si svolgeranno tramite appuntamento presso la sede della Direzione 
Innovazione e Valorizzazione delle Conoscenze, via Celoria 20, 2 piano. 

COME PARTECIPARE  

Per  partecipare  al  Laboratorio  è  necessario  compilare  il  form  online  dedicato  
https://elixforms.unimi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=candidatura_conoscereILvo

lontariato202 2  

Le iscrizioni al laboratorio sono aperte fino al giorno 10 ottobre  ore 23.59  

Contatti  

Ufficio progetti sociali e volontariato laboratoriocivico@unimi.it    
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