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               Il Preside 
 

AF  04 – Volontariato e servizio di carità 

Bologna, 26 settembre 2021 
 

Alla cortese attenzione di tutti i Docenti, le Famiglie e gli Allievi,  

Oggetto:  

 

Volontariato e servizio di carità 
“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, […] e richiede 

l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.” 
(Costituzione Italiana, Art. 2) 

 

“Se non ami il fratello che vedi, come puoi amare Dio che non vedi?”  
(Prima Lettera di Giovanni Cap. 4,20) 

 

 

Gentili Famiglie e ragazzi, 

presentiamo in questa circolare le esperienze di volontariato interne ed esterne alla scuola che 

desideriamo proporre quest’anno ai nostri allievi affinché possano fare una esperienza 

preziosa di prossimità ai più bisognosi. A volte un’ora dedicata gratuitamente agli altri ci 

permette di capire chi siamo più efficacemente che tante altre cose. 

INDICAZIONI GENERALI 

1. Tutte le attività di volontariato proposte richiedono, come previsto dalla legge, 

certificato Green Pass obbligatorio.1 

2. Tale certificato, specialmente per le attività di più stretto contatto con persone fragili, 

non esime da un comportamento di attenzione nella vita quotidiana, a tutte le 

prevenzioni ordinarie del contagio (contatti, mascherine, igienizzazione mani). 

3. Tutte le attività di volontariato presentate possono essere utilizzate come esperienze 

extra didattiche per l’attribuzione del credito formativo in vista della maturità solo se 

vengono certificate almeno 50 ore durante l’anno. 

4. Gli orari e le giornate presentate per ogni attività sono indicative, ma se non 

coincidessero con le proprie disponibilità orarie, è possibile, in alcune associazioni, 

verificare collaborazioni in altri orari. 
 

1. OVER LIMITS – Basket con i ragazzi autistici - Dai 16 compiuti in poi - Green pass 

Over Limits è presente all'interno della Fortitudo S.G. da quasi 15 anni. Ne fanno parte una 

sessantina di "giocatori speciali", ragazzi e adulti con problematiche psichiche di vario genere, 

una ventina tra educatori, volontari guidati da uno staff di tecnici e allenatori specializzati nello 

sport integrato e affiancati da vari atleti normodotati del settore giovanile della Fortitudo S.G. 

Per info: https://sgfortitudo.it/sezioni/overlimits 

                                                           

1 Cfr. DECRETO-LEGGE del 21 settembre 2021, n. 127. Art. 3, Comma 2 su “Misure urgenti per assicurare lo 

svolgimento in sicurezza del lavoro”. - https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 



Ecco le opportunità: 

- Martedì 16.30-18.00 

Palestra Scuola media “Jussi” in via Kennedy, 57 - San Lazzaro. 

- Mercoledì 15.30-19.00 (turni di 1 ora e 10) 

Palestra Fortitudo, Via San Felice, 103 - Bologna 

- Venerdì 15.00-17.00 

Polisportiva Lame, Via Vasco De Gama, 20 - Bologna 

Cosa puoi fare tu?  

Dare una mano ai singoli ragazzi autistici a compiere  

semplicissimi esercizi di basket per noi, ma difficilissimi per loro. 

 

2. CASA DELLA CARITA’ – Una famiglia per i disabili - Dai 16 compiuti in poi - Green pass 

Una casa che ospita anziani, disabili, abbandonati di ogni genere e con loro, suore, volontari e 

amici costruiscono una vera famiglia dove chi più ha bisogno, più è prezioso. 

Per info: http://cdc-corticella.it/blog2/ 

- Un pomeriggio a settimana (15.30-17.00) 

Via del Tuscolano, 97, 40128 Bologna 

Cosa puoi fare tu?  

Dare una mano a fare merenda e stare un po’ di compagnia agli ospiti della Casa della Carità, 

giocando, disegnando, cantando con loro.  

 

3. CARITAS PARROCCHIALE – Pacchi a domicilio – Solo Maggiorenni - Green pass 

La Caritas parrocchiale della nostra parrocchia serve settimanalmente tra 80-100 bisognosi di 

ogni religione e cultura di provenienza con beni di prima necessità che in questo periodo si sono 

fatti ancora più necessari.  

- Mercoledì 15.00-17.00 

Via Jacopo della Quercia, 1 – 40128 - BO 

Cosa puoi fare tu?  

Puoi dare una mano a preparare i pacchi o sacchetti da dare ai bisognosi che ogni giovedì 

tendono la mano alla nostra chiesa e consegnare questi pacchi a domicilio a parrocchiani più 

anziani e soli. 

 

4. BIMBO TU – Un ospedale ospitale – Dai 17 compiuti in poi - Green pass 

Bimbo Tu offre sostegno a bambini, adolescenti e alle loro famiglie, colpite da patologie del 

sistema nervoso centrale come tumori, autismo, epilessia, idrocefalia, malformazioni cranio-

facciali e le disabilità neuromotorie, portando il calore di casa dentro l’ospedale. 

Per info: https://bimbotu.it/diventa-volontario/ 

Bimbo Tu offre chiede sostegno su quattro tipi di progetti: 

- La TRIBU’ è uno spazio ludico-ricreativo situato vicino al padiglione centrale del Bellaria 

dove i genitori che fanno delle visite possono lasciare in custodia i propri figli senza la 

preoccupazione di doverli portare con loro. [partenza incerta] 

- Gli HUB VACCINALI del Bellaria e del Maggiore gestiscono il grande flusso di persone 

da vaccinare attraverso il prezioso lavoro affidato ai volontari (accoglienza, misurazione 

della febbre, igienizzazione mani e alcune domande di routine su eventuali sintomi 

COVID, servizio di rompifila, attesa finale post vaccino). Ogni giorno da lunedì a 

domenica. 



- Nei REPARTI di pediatria del Bellaria e del Sant’Orsola un’esperienza di animazione 

ludico-ricreativa a contatto con i bambini e le famiglie dei piccoli ricoverati per portare 

un sorriso lì dove ce n’è più bisogno. 

- FOUND RAISING. Ossia raccolta fondi mediante bancarelle, attività di promozione e 

campagne di sensibilizzazione in prossimità del Natale, per sostenere i diversi progetti 

dell’associazione Bimbo TU. 

Cosa puoi fare tu?  

Offrire la tu disponibilità per qualche pomeriggio di baby parking dei piccolini in attesa dei 

genitori che fanno visite in ospedale Bellaria oppure, se maggiorenne puoi diventare 

responsabile di un turno di triage negli HUB VACCINALI di Bellaria e Maggiore. 

 

 

5. MAGAZZINO DELL’USATO DI PADRE MARELLA – Un deposito di generosità - Dai 16 

compiuti in poi - Green pass 

Un magazzino gestito dai più poveri per i più poveri seguendo l’esempio e la strada dell’uomo 

che a Bologna è diventato sinonimo di carità: Beato Padre Marella. 

Per info: https://operapadremarella.it/magazzino/ 

- Un pomeriggio a settimana (15.30-17.00) 

Via del Lavoro, 13 - Bologna 

Cosa puoi fare tu?  

Sistemare, smontare, pulire, sciapinare per tenere sempre in ordine questo grande magazzino 

della generosità nato dal cuore di Padre Marella 

 

 

6. AIUTO STUDIO MEDIE – Aiutare nello studio i più piccoli - Dai 16 compiuti in poi - 

Green pass 

Tutti i pomeriggi i ragazzini delle medie, specialmente quelli delle classi prime, si fermano 

numerosi a studiare dopo una bella ricreazione. Alcuni di loro hanno difficoltà a concentrarsi, 

faticano con la lingua italiana, o semplicemente non hanno voglia di studiare. Un amico di poco 

più grande che si affianchi a loro è preziosissimo. 

- Un pomeriggio a settimana (14.45-16.15) 

Via Jacopo della Quercia, 1 – 40128 - BO 

Cosa puoi fare tu?  

Puoi fare ricreazione con i ragazzi delle medie,  

affiancarti ad un ragazzo bisognoso ed aiutarlo a svolgere i suoi compiti. 

 

 

7. COMPAGNIA ANIMAS – Giovani per i giovani – Per tutti 

Non c’è cosa più bella che darsi da fare per i più piccoli. Così la Compagnia animas da quattro 

anni si è presa a cuore di animare le feste della scuola, seguire i piccoli delle medie nelle loro 

ricreazioni i primini nella scuola affinché si sentano a casa loro. La compagnia diventa cammino 

obbligatorio per chi desidera fare da animatore durante il periodo estivo nell’Oratorio “Sacro 

Cuore” della nostra parrocchia. – Green Pass solo in occasione delle attività con le medie. 

- Cfr. Circolare Compagnia Animas – di venerdì (14.30-16.00) 

Via Jacopo della Quercia, 1 – 40128 - BO 

Cosa puoi fare tu?  

Puoi imparare ad arbitrare, animare, cantare, recitare, spiegare… insomma tutto ciò che serve 

per animare le ricreazioni dei ragazzi delle medie e per organizzare le grandi feste della scuola. 



MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Chi desidera partecipare ad uno qualunque dei volontariati, deve inviare una comunicazione 

mail a don Andrea Checchinato  (checchinato.andrea.prof@salesianibologna.it) indicando: 

- Cognome - Nome - Classe 

- Volontariato interessato 

- PDF del Green Pass 

Termine ultimo di scadenza disponibilità sabato 16 ottobre 2021. 

Ogni associazione che ospita gli allievi volontari prevede una procedura di iscrizione che 

stabilisce i doveri reciproci tra ente ospitante e volontario, tra cui anche l’eventuale copertura 

assicurativa. Per i minorenni è necessaria l’autorizzazione del genitori/tutore. 

A tal proposito le attività interne alla casa salesiana (Compagnia Animas e Studio Medie) 

avranno un circolare dedicata per colora che desiderano parteciparvi, mentre ogni singola 

associazione esterna fornirà moduli e autocertificazioni proprie da compilare. 

Per ogni informazione: don Andrea Checchinato – 349.5038624 
 

 

Auguro a tutti un sereno avvio del nuovo anno 

il Preside, 

don Giovanni Sala 

 

 


