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Volontari Volentieri
Articoli della stessa rubrica
Per incentivare il volontariato giovanile è stato messo a punto il progetto congiunto tra il CSA di Pavia, il CSV della
provincia di Pavia e AnGeLiCo, firmatari di un Protocollo d'Intesa che ha permesso la costituzione dello Sportello
Provinciale Scuola Volontariato che ha sede presso i locali del Liceo Scientifico "Copernico" in via verdi 23/25 a
Pavia.
Il progetto finalizzato alla costituzione dello Sportello Provinciale Scuola Volontariato, "VolontAula", si articola in
più fasi: distribuzione del libretto matricola per lo studente volontario (W - card); corsi di formazione e
orientamento al volontariato, stages presso le associazioni di volontariato accreditate presenti sul territorio, ed
una serie di attività mirate alla promozione dello Sportello. Gli studenti che parteciperanno a questa iniziativa
potranno fruire di un credito formativo nel loro curriculum scolastico.
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Lo Sportello Provinciale Scuola Volontariato sarà punto di riferimento per gli studenti che vorranno fare esperienza di volontariato, per le scuole
superiori della provincia che vorranno attivare un Punto Scuola presso il proprio istituto.
Parteciperanno alla conferenza il Dirigente del Centro Servizi Amministrativi di Pavia, Pietro Modini, il Presidente del Centro Servizi Volontariato
della provincia di Pavia, Gianpietro Viazzoli, il presidente dell'Associazione AnGeLiCo, Alfonso Morelli di Popolo, il Dirigente scolastico del
Liceo Scientifico "Copernico", Maurizio Cardinetti.
Informazioni
Progetto W: Volontari Volentieri
Quando: Martedì 28 settembre alle ore 17.00
Dove: presso l'Auditorium del Liceo Scientifico "N. Copernico" di via Verdi, 23/25 a Pavia
Pe rinformazioni:
CSV: tel. 0382.27714; e-mail: info@csvpavia.it
CSA: tel. 0382.513426 e-mail: supporto.autonomia@paviascuola.it

Pavia, 23/09/2004 (2248)
RIPRODUZIONE VIETATA
www.miapavia.com è testata giornalistica, il contenuto di queste pagine è protetto dai diritti d'autore.
In caso di citazione o utilizzo, si prega di evidenziare adeguatamente la fonte.

MiaPavia è una testata giornalistica registrata, © 2000- 2020 Buon Vento S.r.l. - P.I. IT01858930181
Tutti i diritti sono riservati - Chi siamo - Contatti - Mining pool

Altri articoli attinenti
» Vacchi e Bossini agli Incontri Musicali
del Collegio Borromeo
» Carnevale al Museo della Storia
» Leonardo e Vitruvio. Oltre il cerchio e il
quadrato
» Vittorio Sgarbi e Leonardo
» Narrare l'Antico: Sole Rosso di Grazia
Maria Francese
» Squali, predatori perfetti"
» Visual Storytelling. Quando il racconto
si fa immagine
» I linguaggi della storia: Il formaggio e i
vermi
» Giornata della memoria. Il cielo cade
» Pretesti per una mostra. Sergio
Ruzzier a Pavia
» La Storia organaria di Pavia
» Postazione 23
» Il "Duchetto" di Pavia
» Libri al Fraccaro
» La cospirazione dei tarli

