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OGGETTO: Corso di Formazione al Volontariato "VOLONTARI A 360°".
Gentile Professoressa,
l'Associazione Culturale Nuova Acropoli, con sede in Bologna in via Pier de'
Crescenzi n° 3, promuove per l’anno scolastico 2013-2014, sempre con il patrocinio del
Comune di Bologna - Quartiere Porto, un Corso di Formazione al Volontariato
dal titolo “VOLONTARI A 360°” per chi vuol diventare un Volontario ma non sa quale
settore scegliere. La risposta è il volontariato in Nuova Acropoli, un volontariato a 360
gradi che copre i maggiori campi d'azione e permette a ciascuno di poter "essere utile
dove necessita".
Nuova Acropoli opera da cinquantasei anni in 60 paesi nel mondo a favore di una
cultura senza frontiere per dar vita ad un volontariato in ambito culturale, di protezione
civile, di ecologia e di solidarietà. Il filo che lega tutte le iniziative dell'associazione è la
Filosofia, intesa in senso classico come amore per la conoscenza di se stessi, degli altri e
del mondo che ci circonda e come valida formula per vivere ciò che si apprende ed
apprendere da ciò che si vive, affinché ognuno possa pensare da solo e decidere
liberamente, applicando i valori umani essenziali e quelle qualità non legate ad un’epoca o
ad una tendenza e che furono la base di tutte le civiltà.
La nostra associazione propone un volontariato nuovo, libero, autentico e
consapevole che abbraccia tutti i principali campi d'azione:





Protezione Civile
Solidarietà e Sociale
Ecologia
Cultura.
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Il nostro volontariato è nuovo perché si basa:
1. sulla Filosofia Attiva, un modo nuovo di vivere e di pensare, che prende forza
dagli insegnamenti della storia, si concretizza con un'azione presente e si proietta
nel futuro per costruire passo dopo passo un mondo nuovo e migliore;
2. sul lavoro di squadra finalizzato a portare un aiuto concreto. Nuova Acropoli
dedica molta attenzione alla formazione delle squadre: i volontari rafforzano i
legami di collaborazione ed amicizia attraverso esercitazioni ed attività collettive
perché soltanto un gruppo unito può raggiungere grandi obiettivi.
I giovani volontari seguono un corso appositamente studiato per loro, basato sulla
formula della "Filosofia in Azione", e ricevono un bagaglio teorico e PRATICO sugli
aspetti più importanti dell'essere volontario. Al termine del corso, possono scegliere uno o
più campi d'azione per continuare a formarsi e per poter agire.
Il corso è gratuito ed è aperto a tutti i giovani dai 16 anni in su (per gli
studenti minori di 16 anni si valuterà l’eventuale partecipazione sempre in accordo con i
genitori), in particolare agli studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria di 2°
grado, che desiderino donare una parte del loro tempo al prossimo. È prevista soltanto
una quota a persona di € 20,00 per la stipula della polizza assicurativa R.C. ed
infortuni, obbligatoria per legge e a copertura dell’intera attività.
La durata del corso è di 24 ore di teoria e 18 di pratica, suddivise in 12 lezioni
settimanali da 2 ore ciascuna, presso la sede dell’associazione, e 3 esercitazioni pratiche
da 6 ore, all’aperto una volta al mese. Ai partecipanti, in regola con la frequenza al corso,
verrà rilasciato un attestato utile ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi
scolastici.
Le tematiche trattate sono:










Etica del Volontario
Essere giovani oggi: entusiasmo ed idealismo
Legislazione e normativa
L'intervento nei principali rischi (idrogeologico, sismico, chimico, incendio)
Il disagio giovanile: alcool, droga, bullismo
Gli strumenti tecnici (orientamento, comunicazioni, campi scuola, logistica)
Primo Soccorso
La psicologia dell'intervento
L'Ecologia, la salvaguarda dell'ambiente.
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I nostri volontari continuano la formazione anche dopo l'ingresso in squadra.
L'interscambio di informazioni con professionisti dei vari settori, attraverso la formazione di
secondo livello, garantiscono un operato di ottima qualità mettendo in pratica tutte le loro
potenzialità e professionalità, un presidio costante per far fronte alle sempre più frequenti
emergenze sul nostro territorio, così come in occasione dell’emergenza sisma
dell’Emilia Romagna, dove i volontari di Nuova Acropoli hanno prestato servizio nella
gestione della tendopoli di Cavezzo (MO).
Ad integrazione del Corso di Formazione al Volontariato, per coloro che amano la
natura, l’avventura e le sane emozioni, sarà possibile partecipare ai due Campi Scuola
nazionali: la 21 a edizione di “Montagna Amica” a febbraio 2014 e la 33a edizione di “7
Giorni Giovani” nel mese di agosto 2014. Se è vero che la pratica rinforza ogni tipo di
apprendimento, la « scuola » proposta da Nuova Acropoli, sia per il periodo estivo che per
quello invernale, ha la dote di riuscire a legare insieme la voglia di imparare sempre cose
nuove con quella esigenza di divertimento che ogni periodo di vacanza che si rispetti porta
con sé.
A tal proposito si chiede alla S.V. l’opportunità di poter promuovere, come
abbiamo già fatto nel precedente anno scolastico presso il Vostro Istituto, il Corso di
Formazione al Volontariato presentandolo brevemente (max 15 minuti a
classe) nelle classi III e IV nel giorno che Lei ci indicherà come più idoneo (se fosse
possibile, il sabato perché i nostri volontari non sono impegnati con il lavoro e l’università),
lasciando anche un promemoria agli studenti con la data di presentazione del corso
stesso.
Con l'augurio di un positivo riscontro, rimango a disposizione per qualsiasi
chiarimento e Le porgo i miei migliori saluti.

Bologna, 19 settembre 2013
IL DIRETTORE

(Enrico Lucantoni)
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