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Gent.mo Dirigente
Dott. Domenico Martino
Ufficio Scolastico Territoriale
Via Muratori, 5
30173 MESTRE-VENEZIA
Venezia, 17 agosto 2016.
OGGETTO: Iniziativa di volontariato "72h con le maniche in su".
Gentile Dirigente,
la diffusione di forme alternative di apprendimento, che accostano a una formazione scolastica anche
una formazione pratica, è stata maggiormente valorizzata negli ultimi anni. Essa, infatti, figura tra gli
obiettivi della strategia "Europa 2020" per una crescita inclusiva e sostentile. Si è tradotta, pertanto,
nel programma "Istruzione e Formazione 2020".
Essa è stata considerata, inoltre, una risposta efficace all'impatto della crisi economica
sull'occupazione giovanile.
Il potenziamento dell'offerta formativa di carattere pratico ha trovato puntuale riscontro nella legge 13
luglio 2015, n. 107, recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, il quale ha
inserito organicamente questa strategia didattica nell'offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della
scuoia secondaria di secondo grado.
Riteniamo che il progetto delle "72h con le maniche in su" possa favorire la crescita degli studenti che si
iscrivono sotto differenti motivazioni e punti di vista.
In primo luogo, la partecipazione al progetto può esser di stimolo nel facilitare una scelta consapevole
del percorso futuro grazie alla conoscenza di nuove realtà dei territorio.
Inoltre, essa può arricchire dai punto di vista umano lo studente grazie al contatto con realtà forti e che
difficilmente si avrebbe la possibilità di vivere.
Da ultimo, essa stimola lo sviluppo del senso di cittadinanza attiva nello svolgimento di attività concrete
in favore della collettività.
Certamente non si può dire che questa esperienza sia esaustiva dei progetti dell'alternanza scuola
lavoro ma nel progetto "72h con le maniche in su" ai partecipanti viene richiesto di mettersi in gioco in
tutti gli aspetti della propria personalità. Viene chiesto, in sostanza, di utilizzare le proprie conoscenza e
abilità acquisite sia a livello formale che informale, integrandoli e fondendoli nelle attività che dovranno
essere realizzate (così come richiesto dal d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13). I partecipanti devono
assumere iniziative autonome al fine di realizzare un progetto concreto e circoscritto, che abbia un
risvolto pratico positivo per la collettività.
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Il progetto delle "72h con le maniche in su" è organizzato da un gruppo di giovani, per lo più studenti
universitari, ma anche lavoratori e studenti delle scuole medie superiori, nato al fine di avvicinare altri
giovani, dai 16 ai 30 anni, al volontariato.
Nell'edizione 2015 delle "72h", che ha visto partecipare oltre 700 giovani, alcuni istituti hanno inserito le
attività svolte all'interno dell'alternanza scuola lavoro (es. Liceo Stefanini di Mestre ~ Liceo Montale di
san Dona di Piave — Liceo Morin di Mestre) o comunque crediti formativi. Molti studenti hanno potuto,
così, conteggiare le ore dì attività all'interno del monte ore totale richiesto dal proprio istituto. Inoltre,
alcuni istituti hanno inserito l'iniziativa all'interno del POP, riconoscendone il valore formativo.
Proprio per il valore educativo, formativo ed esperienziale che vediamo in questa esperienza, anche
quest'anno ci permettiamo di inviarle il progetto e di ricordare che le date individuate sono dal 27 al 30
ottobre.
Distinti saluti,
egale Rappresentante
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