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LABORATORIO ESPERIENZIALE - “Volontari per 1 giorno” 
 

OGGETTO: laboratorio finalizzato a sensibilizzare bambini e ragazzi sui temi del volontariato e 

dell’impegno per gli altri.  

 

DESTINATARI: bambini delle classi quarta e quinta elementare, prima, seconda e terza media. 

 

OBIETTIVI: avvicinare bambini e ragazzi al volontariato stimolandoli a riflettere e a realizzare in prima 

persona una prima attività concreta di volontariato, facendone comprendere dinamiche e modalità 

più efficaci. 

  

MODALITA’: Verrà presentato e spiegato cos’è il “volontariato” e perché è importante impegnarsi 

per gli altri. I bambini verranno stimolati a riflettere su esperienze di aiuto vissute e su quali tipi di 

aiuto siano più efficaci per combattere la povertà. Il tutto guidato da esempi e testimonianze di 

volontari presentate con supporti multimediali. 

 

I bambini, dopo aver scelto un progetto a favore di mamme o bambini in difficoltà, sperimentano in 

prima persona una piccola esperienza di volontariato.  

Obiettivo è quello di confezionare, con la supervisione di un volontario dell'associazione, dei piccoli 

manufatti utilizzando dei modelli e diversi materiali, tra cui materiali provenienti dai nostri paesi di 

intervento (stoffe, colori, carta, ecc.). Durante le occasioni di festa della scuola (solitamente Natale e 

fine anno), saranno loro stessi ad allestire un piccolo “banchetto”, o un “Albero di Natale” con le loro 

creazioni a sostegno del progetto di solidarietà e dei piccoli beneficiari da loro individuati. 

 

Al termine dell’iniziativa i bambini riceveranno il diploma di “volontario”, che attesta l’impegno 

profuso e il progetto sostenuto perché rimanga loro memoria e gratificazione dell’aver partecipato 

attivamente al miglioramento delle condizioni di vita di chi ha più bisogno. 

 

L’incontro dura 2 ore. 

 

Questo laboratorio è suggerito nel periodo di novembre–dicembre (in occasione del Natale) o nel 

periodo aprile-maggio (in vista della festa di fine anno). E’ necessario l’ausilio di un proiettore. 

 

Il laboratorio è realizzato con il supporto di educatori volontari di Project for People Onlus. 

Il kit completo dei materiali relativi a questa proposta didattica è disponibile per le scuole e gli 

insegnanti interessati  

 

PER INFORMAZIONI:  scuole@projectforpeople.org   

 


