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Via G. Bessi, 2 - Scandicci
www.humanitas-scandicci.it
uss@humanitas-scandicci.it
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Se hai tra i 14 e 18 anni

Se hai voglia di fare un percorso
di crescita nel Volontariato,
di conoscere persone nuove,

di metterti alla prova

ISCRIVITI 
AL

 PROGETTO



I destinatari del progetto sono ragazzi 
di età compresa tra i 14 e i 18 anni. 
Il gruppo si riunirà in tre incontri setti-
manali il pomeriggio coordinati da 
figure professionali e da un numero di 
volontari della Pubblica Assistenza 
HUMANITAS.

Il gruppo svolgerà attività ludico-ricre-
ative e formative, volte ad aumentare 
la responsabilità del singolo sulle 
tematiche della solidarietà e del volon-
tariato.
I giovani si renderanno protagonisti 
ideando e costruendo attività per 
l'Associazione e per i coetanei coin-
volgendoli e motivandoli all'azione 
volontaria.

Esempio di GIORNATA tipo:

h 16,00 - 16,30  Accoglienza
h 16,30 - 17,30  Attività di studio guidato
h 17,30 - 19,00  Laboratorio espressivo
                          Attività di formazione

- Studio guidato
  Attivazione di laboratori ludico, ricreativi e artistici  
  (laboratori video, murales)
- Attività formative (Primo soccorso e HACCP)
- esperienze di volontariato nelle attività ricreative   
   dell’Associazione (Bar…ella, cene, Teatro… ecc.)
- organizzazione nel territorio di 
  momenti finalizzati alla promozione 
  delle attività  dello 
  Spazio Giovani “Under 18”

Lo Spazio giovani “Under 18” 
è aperto dal 20 Febbraio al 30 Giugno 2014

Nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì 
dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

Per ogni giornata possono essere accolti 
da 8 a 10 ragazzi.

Le attività si svolgono nei locali della 
Pubblica Assistenza Humanitas di Scandicci 

e più precisamente nella Sala Polivalente 
collocata al primo piano della struttura.


