
VITAE ONLUS
Associazione di volontariato per la Qualità dell’Educazione

La nostra associazione ha realizzato numerosi eventi e progetti per
migliorare la Qualità dell’Educazione dal punto di vista umano, per

aumentare la collaborazione e il volontariato in diversi ambiti. 
Abbiamo ideato lezioni in classe per alunni delle scuole primarie,

e delle scuole secondarie di primo e secondo grado
per presentare il volontariato: che cosa è, perché viene promosso

e come coinvolgersi. 
Siamo stati i primi a promuovere la formazione al volontariato 

come abilità di relazione 
sviluppando percorsi inediti e materiali di studio originali. 

PROGETTI REGIONALI REALIZZATI

Volti al Volontariato
giugno 2015 - maggio 2016 

L’iniziativa Volti al Volontariato è stata dedicata ai giovani deside-
rosi di mettersi in gioco, crescere e maturare attraverso il volon-
tariato e le collaborazione con gli altri. 

Quattro passi nel volontariato
settembre 2015 - gennaio 2016

Il progetto “Quattro passi nel volontariato” ha portato il volonta-
riato tra persone di tutte le età grazie a laboratori e attività con-
giunte. Riscoprire il valore del dare e dell’aiuto reciproco attra-
verso le nostre abilità personali produce autentica amicizia! 



Le abilità nel volontariato
novembre 2014 - gennaio 2015

Il percorso formativo per volontari ha affrontato temi attuali e uti-
lissimi per ottimizzare la collaborazione, perfezionare l’opera di
volontariato e contribuire alla cultura della solidarietà. Il corso di
studio ha proposto un approccio efficace per sviluppare le abilità
personali che rappresentano il fattore principale nel volontariato. 

Abilità verso il futuro
ottobre 2013 - luglio 2014

Il progetto ha attivato proficue collaborazioni con le scuole supe-
riori di secondo grado e con le associazioni giovanili e sportive del-
la Regione per offrire ai giovani un valido percorso formativo. In
particolare, il progetto si è centrato sullo sviluppo delle loro abili-
tà di relazione e collaborazione, intese come preparazione perso-
nale per affrontare nel modo migliore il loro futuro e trovare una
risposta efficace all’attuale momento storico all’insegna della cri-
si e del cambiamento. 

Costruire con il volontariato
febbraio 2014 - giugno 2014

Il progetto ha proposto un percorso innovativo di peer education a
scuola. Si è formato un gruppo di studenti motivati a sostenere i
compagni con un rendimento scolastico più basso. Dopo un ciclo di
lezioni sul volontariato, sulle abilità di relazione e sull’aiuto, sono
iniziati gli incontri di studio. I ragazzi si sono cimentati con una
importante esperienza: dare e ricevere aiuto nello studio. 



Un viaggio nel volontariato
agosto 2013 - settembre 2014

Il fine del progetto è stato offrire un’esperienza formativa sul vo-
lontariato a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni collaborando con le
scuole primarie e secondarie di I grado sul territorio regionale. 

Primi voli nel volontariato
novembre 2012 - novembre 2013

Il team di volontari nell’associazione Vitae ha realizzato numerosi
incontri presso le scuole della Regione per favorire la promozione
e lo sviluppo del volontariato. 
I laboratori in classe hanno permesso ai bambini di conoscere e
sperimentare attivamente cos’è il volontariato e attraverso testi,
disegni e fotografie hanno raccontato le loro esperienze e il valore
della solidarietà. 

Esplorando il volontariato
febbraio - novembre 2012

Il fine dell’iniziativa è stato portare lo studio del volontariato a
scuola. Abbiamo preparato lezioni speciali per spiegare il volonta-
riato agli alunni delle scuole elementari e coinvolgerli con discus-
sioni e attività creative. I volontari hanno tenuto lezioni in classe,
hanno trasmesso il valore del volontariato, hanno mostrato la sua
utilità e hanno illustrato i tanti modi in cui si svolge nel mondo. 
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