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Progetto ScuolaVolontariato per l’EXPO 2015 in Lombardia  
 

 

AVVISO 
 

 

Studenti Volontari per un giorno ad EXPO 
 

 

EXPO 2015 costituisce un’importante opportunità di crescita per le nuove generazioni: i giovani formati per 
l’Expo sapranno affrontare, anche dopo il 2015, i problemi delle metropoli in una società complessa, 
multietnica, capace di valorizzare le differenze sulla base della solidarietà e della cooperazione.  

La portata internazionale dell’evento offre un’occasione non usuale di riflettere sulle dinamiche delle 
relazioni internazionali  e di sperimentare concretamente i valori dell’accoglienza e della multiculturalità, 
lasciando eredità materiali e immateriali tangibili. 

Il giovane “volontario" è orientato verso una cittadinanza attiva e responsabile, verso una cultura costruita 
sul principio della convivenza e della solidarietà, sul rispetto della persona umana, delle diversità, della 
libertà, dei diritti e della legalità ma anche sul rispetto del patrimonio culturale, dell’ambiente, del pianeta e 
delle generazioni future. 

Il volontariato nella scuola, frutto dell’educazione alla solidarietà, per la sua valenza formativa globale,  
promuove un protagonismo consapevole e partecipato, facilita il successo scolastico, è uno strumento 
efficace per combattere la dispersione scolastica, per “curare” il disagio dell’adolescente e per prevenire il 
dilagare di preoccupanti forme di prevaricazione.  

L’esperienza sul campo – a maggior ragione in ambito EXPO – arricchisce le iniziative volte all’orientamento, 
in quanto consente ai giovani di cimentarsi in compiti concreti, attraverso i quali conoscersi meglio, 
mettersi alla prova, testare le proprie inclinazioni e le proprie aspirazioni, confrontarsi con adulti e coetanei 
in situazioni altamente coinvolgenti e stimolanti. 

 

FINALITA’ 
 

Questo avviso si propone di favorire la partecipazione degli studenti in un’azioni di volontariato volta a : 
 

 diffondere la conoscenza e la consapevolezza dei temi di EXPO 

 facilitare l’esperienza di visita degli studenti italiani e stranieri, presidiando i punti di accoglienza 
delle scuole in visita ad EXPO2015 

 
DESTINATARI 

 
Studenti della scuola secondaria di secondo grado che frequentano le classi terze e quarte nell’anno 
scolastico 2014/2015. 
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Potranno partecipare fino ad un massimo di 2.500 alunni delle scuole secondarie di secondo grado della 
Lombardia nei sei mesi di durata dell’Esposizione universale. 
Dato il numero predefinito dei partecipanti, i posti a disposizione sono proporzionali al numero di studenti 
e al numero delle scuole superiori statali e paritarie così ripartiti per provincia come da tabella sottostante. 
 

BERGAMO 292 

BRESCIA 319 

COMO 131 

CREMONA 100 

LECCO 88 

LODI 60 

MANTOVA 89 

MILANO 798 

MONZA BRIANZA 197 

PAVIA 124 

SONDRIO 49 

VARESE 253 

  
MODALITA’ ORGANIZZATIVE 
 
Gli studenti volontari presiederanno le aree di maggiore interesse per le scuole, fornendo agli studenti in 
visita didattica al sito espositivo sia informazioni in merito ai contenuti dei padiglioni, sia informazioni di 
servizio.  
Il progetto si articola in due fasi: 

1. Preparazione degli studenti al volontariato 
2. Il volontariato sul sito espositivo. 

 
Fase1: preparazione degli studenti al volontariato 
 

 Raccolta candidature degli studenti da parte dell’USR sul sito dello Sportello Regionale 
www.exposcuolavolontariato.it fino ad un massimo di 2500 studenti suddivisi come da tabella. 
Ogni scuola iscrive un gruppo di dieci studenti (ogni gruppo sarà formato da otto/nove ragazzi/e, i 
rimanenti nominativi saranno considerati supplenti in caso di necessità) più due docenti 
(1accompagnatore +1 supplente). Si rende necessario acquisire subito i nominativi dei supplenti in 
caso di bisogno, perché devono essere comunicati per motivi di sicurezza ad EXPO contestualmente 
alla prenotazione. 
La priorità è considerata in base alla data d’iscrizione. 
Se in una provincia le richieste saranno inferiori ai posti destinati, sarà cura del Gruppo d’indirizzo 
ripartirli sulle altre province. 

 Lo Sportello organizza, congiuntamente a EXPO2015, gli studenti volontari in gruppi di otto/nove 
più il docente accompagnatore, dislocati in cinque punti sensibili , per un numero totale di 40/45 
studenti e cinque docenti accompagnatori al giorno. 

 Complessivamente saranno organizzate, dallo Sportello Regionale con EXPO2015, 60 giornate 
distribuite su 12 settimane dal lunedì al venerdì, per un periodo che coincide con quello scolastico 
della scuola lombarda: dal 4 maggio al 12 giugno2015 e dal 17 settembre al 30 ottobre 2015. In 
totale sono selezionati 100 gruppi da 9 studenti e 200 gruppi da 8 studenti, per un totale di 2500 
studenti volontari e 300 docenti. 

 L’Usr per la Lombardia e EXPO 2015 hanno congiuntamente definito gli orari di presidio del Sito 

Espositivo: dalle ore 10.00 (ritrovo previsto alle ore 9.00) alle ore 17.00 circa compreso la pausa 

pranzo, fermo restante che l’ingresso varrà tutto il giorno e quindi ci sarà l’opportunità per studenti e 

docenti di visitare il sito o partecipare alle attività proposte. 

http://www.exposcuolavolontariato.it/
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Le scuole, i cui alunni vogliono partecipare all’azione, dovranno: 

 individuare un docente referente (se ha un responsabile per il Volontariato sarà lo stesso) 

 inserire l’azione nel Piano dell’Offerta formativa scolastica ai fini del rilascio del Credito formativo 
 

 favorire la formazione degli studenti Volontari EXPO e dei docenti accompagnatori nel percorso 
erogato da EXPO2015. 

 
Sarà a cura della Società EXPO2015 : 

 fornire il biglietto d’ingresso con validità giornaliera per la giornata di volontariato sia agli studenti 
che ai docenti accompagnatori. 

 fornire le pettorine di riconoscimento Volontari 

 fornire il buono pasto agli studenti e ai docenti partecipanti 

 formare gli studenti online. EXPO 2015 mette a disposizione dei volontari selezionati e dei loro 
accompagnatori un corso di formazione costituito da moduli tematici erogati online attraverso una 
piattaforma web personalizzata per le scuole. 

 
Lo Sportello Regionale Scuola Volontariato si assume il compito di: 

 raccogliere le adesioni delle scuole degli studenti volontari 

 far dialogare attraverso il proprio sito le scuole sulle esperienze vissute rispetto ad EXPO e al 
Volontariato in generale 

 organizzare con EXPO2015 i turni e i calendari dei partecipanti al Progetto. 
 
 N.B. I nominativi degli studenti e dei docenti segnalati non possono essere cambiati se non con 
quelli dei supplenti già forniti; 
i giorni di partecipazione sono assegnati in modo sequenziale e non possono essere in alcun 
modo modificati. Sono state eliminate dal calendario le festività previste da calendario scolastico 
nazionale, i sabato, le domeniche e le vacanze estive. 

 
Fase2: Gli Studenti Volontari sul sito Espositivo 
 

 Aree di presidio- EXPO2015 ha individuato come aree di interesse per le scuole: 
a. 4aree tematiche on site 
b. 9 Cluster 
c. Padiglione Italia 
d. Kinder + Sport 

 Punti di raccolta: 5 sono i punti di raccolta sul sito espositivo dedicati agli studenti volontari scuola. 
Ogni punto di raccolta avrà un Capo Area/Capo Quartiere di riferimento a cui per ciascun giorno 
verranno comunicati i nominativi dei volontari previsti. Ogni punto di raccolta sarà presidiato da 
8/9 studenti volontari con il docente accompagnatore. (La mappa del sito con i punti raccolta e le 
aree da presidiare sarà disponibile sul sito: http://www.exposcuolavolontariato.it/) 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
Le istituzioni scolastiche che intendono partecipare al presente avviso devono effettuare l’iscrizione 
attraverso la compilazione della scheda reperibile all’indirizzo web: http://www.exposcuolavolontariato.it/ 
fino ad esaurimento dei posti messi a disposizione di ciascuna provincia ,come da tabella. 
 
Le istituzioni scolastiche dovranno ritirare i biglietti, le pettorine e i buoni pasto messi a disposizione da 
EXPO presso gli AT della provincia di appartenenza. 
 

http://www.exposcuolavolontariato.it/
http://www.exposcuolavolontariato.it/
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Sul portale http://www.exposcuolavolontariato.it/ saranno pubblicate le istruzioni per l’accesso al Sito 
espositivo, con particolare attenzione a ciò che non può essere portato per motivi di sicurezza e la mappa 
 
Si prega di consultare il sito dedicato, che sarà lo strumento di comunicazione per le news, gli avvisi, le 
informazioni, con una pagina Facebook, sulla quale invitiamo tutti gli interessati ad iscriversi per 
condividere impressioni, emozioni, esperienze, dubbi e informazioni 
 

 

 

  
 

http://www.exposcuolavolontariato.it/

