


Cos’è il progetto scuola Avis VenetoCos’è il progetto scuola Avis Veneto

Progetto che offre a tutte le Avis del Veneto 
una serie di attività/serviziattività/servizi    legati alla promozione nelle 
scuole

1. Attività da proporre alle scuole svolte da educatori professionisti;
2. Percorsi di formazione per i volontari; 
3. Organizzazione di gruppi di lavoro dedicati allo studio di nuovi 

strumenti/progetti da proporre nelle scuole;
4.  Monitoraggio delle attività svolte dalle Avis nelle scuole;
5. Consulenza e supervisione per progettazione sociale (partecipazione a 

Bandi).
6. Attività educativa in contesti extrascolastici (doposcuola, gruppi scout; 

parrocchie; Centri Estivi  etc..)
7. Strumenti di valutazione delle attività
8. Condivisone di materiale informativo 
da lasciare nelle scuole 

Novità del 2016



 





Il numero di interventi svoltiIl numero di interventi svolti

Provincia a.s. 2014/2015 a.s. 2015/2016 Differenza

Belluno 6 12 + 6
Padova 25 47 + 22
Rovigo - - -
Treviso 215 268 + 53
Venezia 352 347 - 5
Verona 10 8 - 2
Vicenza 23 24 + 1

Totale 631 706 + 75

 Ricordiamo che Rovigo non richiede interventi del Regionale ma 
gestisce autonomamente le attività nella scuola. Come anche, in 
parte, le altre province



Numero di sedi Comunali coinvolteNumero di sedi Comunali coinvolte

Provincia Comunali coinvolte % sul totale di sedi

Belluno 1 1,9%

Padova 12 17,4%

Rovigo 0 0,0%

Treviso 25 27,8%

Venezia 35 81,4%

Verona 1 1,5%

Vicenza 5 31,3%

Totale 76 23,4%



Nell'a.s 2015/2016 sono stati offerti un corso di formazione base (durata di 
6h) per ogni provincia ed uno di specializzazione per tutti

(monte ore totale corsi: 48)

6 Province su 7 hanno beneficiato dell'opportunità 
organizzando/partecipando al corso base (tutte tranne Venezia)

Il corso di specializzazione è stato organizzato in provincia di Vicenza e vi 
hanno partecipato volontari da tutte le province.

Verona ha chiesto un corso di specializzazione ulteriore sull'attività “Pittura 
Creativa”.

La formazione per i volontariLa formazione per i volontari



Per quest'anno (2016) il Progetto Scuola Estivo è stato in 
fase di sperimentazione: sono state organizzate 22 uscite tra 

giugno e luglio 2016 (coinvolgendo 3 Comunali di TV, 1 di PD e 6 
di VE).

Per il 2017 si sta lavorando per la formazione di un equipe di 
operatori specializzati nelle attività estive. 

Inoltre si prevede la formazione di volontari nei diversi territori 
interessati su quest'attività specifica, dedicandovi una parte del 

“pacchetto” formativo

Dal prossimo anno si partirà “a regime” anche con 
questo progetto

L'attività nei Centri EstiviL'attività nei Centri Estivi



PER MAGGIORI INFORMAZIONIPER MAGGIORI INFORMAZIONI

Dr.ssa Elena Galbiati
Coordinatrice Progetto Scuola Avis Veneto
328/6993077
progettoscuola@avisveneto.it 
http://www.avisveneto.it/area-scuola/


