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STAGE DI VOLONTARIATO CON IL CENTRO SERVIZI: L’EVENTO CONCLUSIVO
NOVARA (bec) Un ’esperienza ben
consolidata, portata avanti da 17
anni, gli Stage di volontariato per
studenti promossi dal Centro ser-
vizi per il territorio delle province
di Novara e Vco. Giovani e mondo
del volontariato si sono incontrati
nella cornice della solidarietà so-
ciale, base della cittadinanza attiva
che gli stage vogliono promuovere.
Un percorso che ha permesso a
studenti e studentesse di avvici-
narsi al prossimo e fare un’espe -
rienza formativa e di crescita per-
sonale, che li avvicina ai valori del
volontariato. Confermano l’i nte-
resse per questo percorso i numeri:
227 gli studenti e le studentesse
che hanno aderito, provenienti da
10 dei 13 istituti di istruzione su-
periore novaresi partner del Cst. Le
sedi di progetto dove si sono svolti
gli stage sono state 32 così ripartire:
5 per l’area diversamente abili, 3
per l’area cultura, 1 per l’area pri-
ma infanzia, 6 per l’area anziani, 5

per l’area adolescenti e impegno
sociale e 12 per l’area sostegno
scolastico. L’evento conclusivo si è
tenuto giovedì 12 maggio all’au -
ditorium del liceo delle Scienze
umane Bellini, durante il quale i
partecipanti allo stage hanno rac-
contato la loro esperienza e sono
stati consegnati loro gli attestati di

partecipazione. All’incontro sono
intervenuti il presidente Cst Da -
niele Giaime, Marco Calzamiglia,
responsabile dei progetti per il Cst,
il consigliere provinciale Emanue -
la Allegra, i tutor delle organiz-
zazioni di volontariato e degli enti
sede di progetto, i docenti referenti
d e l l’iniziativa. «Abbiamo investito

in questo progetto - spiega Daniele
Giaime - nel quale crediamo pro-
fondamente e per questo promuo-
viamo da molti anni, in cui sono
protagoniste le scuole e le asso-
ciazioni, per dare ai giovani un’op -
portunità, che hanno saputo co-
gliere offrendo compagnia e so-
stegno a chi ne ha bisogno, no-
nostante gli impegni scolastici. I
giovani sono stati per noi un valore
aggiunto portando una ventata di
gioventù in un contesto come
quello del volontariato che troppo
spesso soffre di un ricambio ge-
nerazionale». Un progetto quello
degli Stage di Volontariato per stu-
denti che non solo ha riscosso la
partecipazione di molti studenti e
studentesse ma li ha coinvolti oltre
il periodo previsto: circa il 50% dei
partecipanti hanno infatti supera-
to le 30 ore e il 15% ha raggiunto le
70 ore. Le testimonianze dei ra-
gazzi, che hanno raccontato la loro
esperienza, hanno espresso la gra-

tificazione e la crescita personale
che il percorso ha rappresentato
per loro: «Ho potuto prendermi
cura di qualcun altro e questo mi
ha certamente responsabilizzato»;
«è stata una delle più belle espe-
rienze della mia vita»; «non ho solo
offerto il mio aiuto, ma ho im-
parato molto dalle persone di cui
mi sono occupato». «Questo è stato
un progetto di rete, - Marco Cal-
zamiglia - a cui hanno collaborato
le scuole superiori, gli insegnanti e
le associazioni, che hanno dato
supporto e formazione ai ragazzi.
Si tratta di un’esperienza forma-
tiva, che permette loro di avvici-
narsi ai valori del volontariato». Un
progetto dai risvolti positivi, in cui i
ragazzi hanno svolto la loro attività
con entusiasmo e serietà, conci-
liandola con i loro impegni sco-
lastici. La parte finale dell’evento è
stata dedicata alla consegna degli
attestati agli studenti e alle stu-
dentesse del liceo artistico Caso-
rati, liceo Antonelli, liceo Bellini,
liceo Carlo Alberto, Mossotti, Ner-
vi, Omar, Bellini, Ravizza, Pascal.

Otto studenti del Liceo artistico Casorati premiati al termine del concorso «Sportiamo 2016»

NOVARA (mup) Otto studenti del
liceo artistico Casorati, premiati
a margine dell’edizione 2016 di
«Sportiamo», l’iniziativa di cui la
stessa scuola diretta da S a l v a-
tore Palvetti è stata fiera so-
stenitrice fin dagli albori e de-
dicata all’inclusione delle disa-
bilità. Parallelamente al progetto,
portato avanti in collaborazione
con l’Ashd, sono stati premiati
anche gli elaborati artistici mi-
gliori da parte degli studenti,
elaborati destinati a diventare
(nel caso dei due vincitori) anche
loghi e simboli che accompa-
gneranno il progetto stesso in
futuro. Due le menzioni da parte
della commissione, per El isa-
betta Pugni e per il duo Ma r t i na
Me l o n i - Luca Zandolin, che per
altro sono due validi atleti tes-
serati per la stessa Ashd. I pre-

miati, otto in tutto, hanno invece
ricevuto delle borse di studio del
valore totale di 500 euro. Cin-
quanta euro sono andati agli
elaborati di Andrea Papa, Ila r ia
Gre co e Camilla Giovanardi
(che hanno lavorato in coppia),
Irene Renolfi e Beatrice Bo-

naz zi. Il terzo premio, da 70 euro,
è andato invece ad Alessia Si-
doti, mentre il primo premio è
stato assegnato pari merito (con
contributi di 130 euro ciascuno)
a Susanna Galfrè e Luca Me-
neguzz o. «Da ex insegnante di
sostegno, ho nel mio Dna - spie-

ga il dirigente scolastico del Ca-
sorati, Salvatore Palvetti - il de-
siderio di aiutare chi vive la
disabilità e accompagnarlo in un
percorso di inclusione e coin-
volgimento. Proprio l’acco glien-
za e l’inclusione sono oggi un
vero e proprio “ma n i f e sto” del

nostro istituto, di cui andiamo
fieri e orgogliosi». A consegnare i
premi, assieme allo stesso Pal-
vetti, anche l’assessore provin-
ciale Emanuela Allegra, l’ins e-
gnante responsabile del progetto
Chiara De Paola, il presidente
della Ashd Antonello Brustia.

Susanna Galfrè e Luca Meneguzzo, premiati dagli organizzatori Alessia Sidoti Beatrice Bonazzi Ilaria Greco e Camilla Giovanardi
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