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“Comunicare, scegliere, impegnarsi nella Pubblica Assistenza oggi.”
“Volontario: il cuore della comunità.”
Premesse e finalità del concorso:
Nel 2019 ricorrerà il 18° anniversario dell’Anno Internazionale del Volontariato nonché l’ottavo anniversario
per i paesi dell’Unione Europea dell’Anno Europeo del Volontariato. Croce Verde Verbania e dintorni, in
occasione del suo 50° di fondazione, intende promuovere un concorso nelle scuole alla scoperta del
volontariato e del volontario che si annida in ognuno di noi. Attraverso un percorso di analisi e riflessione sul
tema, Croce Verde Verbania e dintorni, grazie alla collaborazione degli insegnanti e degli Istituti, intende
spronare i ragazzi a riflettere sul valore e ruolo del volontariato per/nella società, unitamente all’avvio di un
percorso di scoperta interiore che porti ad interrogarsi, e in futuro a mettersi in gioco, attraverso l’impegno
nel volontariato. Non è candidabile il lavoro del singolo ma solo gli elaborati di gruppo.
Per ognuna delle 5 sezioni in cui è articolato il concorso è previsto quale premio al vincitore un defibrillatore
unitamente alla possibilità di partecipazione per 4 persone ad un corso di formazione sul suo utilizzo. Tale
premio potrà essere donato, a discrezione dei candidati, alla scuola di provenienza, o a altre scuole o istituti
o associazioni di volontariato (sportive, culturali, ecc.) che abbiano finalità aggregative. Anche attraverso
questa formula si intende far scoprire ai partecipanti l’importanza “dell’impegno del donare”.
Il concorso è articolato in sezioni e a seconda del livello scolastico di appartenenza è richiesto un diverso
impegno e obiettivo:


Per le scuole elementari

Ideare disegni, racconti, poesie o altri messaggi visivi (compresi i video, musicali, testuali), ideazione o
modellizzazione di gadget ecc.. inerenti al tema del bando di concorso.


Per le scuole secondarie di primo e secondo grado e le Agenzie di Formazione:

Realizzare piano o contenuti/messaggi di comunicazione digitali e non solo, conformi al tema del bando di
concorso.


Per gli indirizzi musicali:

Comporre l’inno della Croce Verde Verbania e dintorni che verrà presentato in occasione del raduno
interregionale a Verbania della Croce Verde ANPAS che si terrà nel settembre 2019.

Obiettivo del concorso è avviare un percorso di riflessione nei giovani sui motivi alla base dell’impegno
civile in una Pubblica Assistenza. Coinvolgere i giovani al fine di avviare una riflessione sul tema nella
comunità per il tramite della scuola e delle loro famiglie. Aumentare la consapevolezza della comunità dei
servizi resi dalla Pubblica Assistenza. Fidelizzazione della comunità verso la Pubblica Assistenza Croce
Verde Verbania e dintorni.
Al termine del concorso gli elaborati, unitamente ai contributi dei relatori del convegno iniziale,
rappresenteranno le fonti di una mostra interattiva di rilevanza nazionale per le scuole, che Croce Verde
Verbania realizzerà per il 50° della sua fondazione e renderà itinerante per le scuole italiane. Grazie alle nuove
tecnologie digitali e per tramite del sistema ANPAS nazionale, gli elaborati saranno facilmente fruibili da tutte
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le scuole italiane che ne faranno richiesta, auspicando la più alta disseminazione dei contenuti nei 2 anni a
seguire. Croce Verde Verbania e dintorni si impegna infatti a garantire fino al 2021 la possibilità di scaricare
il materiale prodotto e la mostra dal proprio sito internet affinché le scuole interessate potranno stamparla,
auto costruirla, o semplicemente fruire dei contenuti digitali per approfondire i temi in classe.

REGOLAMENTO
1 – A chi si rivolge il concorso
Il Concorso, nelle diverse articolazioni di cui al punto 2, si rivolge agli studenti di tutte le scuole primarie,
secondarie (di primo e secondo grado) pubbliche e paritarie nonché agli studenti dei corsi di formazione
organizzati dalle Agenzie di Formazione o libere associazioni ad indirizzo musicale. Possono inoltre
partecipare al concorso gruppi di studenti, oppure, singole classi e/o insieme di classi, o di scuole, agenzie
ecc… Non è ammessa la partecipazione individuale del singolo studente.

2 – modalità di partecipazione:
Per la partecipazione al concorso dovrà essere inviata domanda di partecipazione secondo il modulo
allegato entro e non oltre il 30 novembre 2018, trasmettendo il modulo, alla segreteria organizzativa della
Croce Verde di Verbania a mezzo mail info@croceverdevb.it . All’interno del modulo di adesione è fatto
obbligo di individuare fin da subito il soggetto a cui si designerà l’eventuale premio messo a disposizione ai
vincitori del concorso.
Le iscrizioni pervenute oltre tale data non saranno tenute valide ai fini del concorso.
Per i partecipanti delle scuole secondarie e delle Agenzie Formative, o loro delegazioni, ai fini della
graduatoria del concorso, sarà tenuta in particolare considerazione, la partecipazione alla giornata di
presentazione del concorso e convegno di approfondimento sul ruolo e senso del volontariato che si terrà a
Verbania Intra presso l’Istituto Tecnico “Lorenzo Cobianchi” in Piazza Martiri di Trarego 8 il giorno venerdì
12 ottobre 2018 dalle ore 9.15 alle 13.00 (seguirà programma di dettaglio).
Ai fini della costruzione del punteggio che determinerà la graduatoria dei lavori, su 100 punti attribuibili alla
proposta progettuale, 20 saranno attribuiti per la partecipazione al convegno che, per le scuole elementari e
medie, è consigliato ai soli docenti, mentre, per le scuole superiori di secondo grado, è rivolto anche agli
alunni (l’intero gruppo o loro delegazione) che si candidano al concorso.
Al fine dell’attribuzione di questa quota di punteggio è determinante registrarsi e ritirare l’attestato di
partecipazione che dovrà essere allegato alla consegna dei lavori entro la scadenza del concorso.
La commissione di valutazione, darà particolare enfasi agli elaborati prodotti da gruppi di lavoro complessi
(organizzati in sottogruppi con compiti specifici che si dovranno integrare per il confezionamento
dell’elaborato, o composti da più classi, o scuole che si candidano unitariamente al concorso …) e che nella
loro organizzazione avranno dovuto organizzarsi individuando la figura del “team leader”.
Per questioni organizzative è obbligatorio prenotare i posti al convegno inviando mail a
info@croceverdevb.it indicando il nome del gruppo, la/le scuole di provenienza, il numero di partecipanti e i
riferimenti di un referente indicando mail e telefoni (preferibilmente cellulare) per futuri contatti.
Presentazione elaborati: In fase di presentazione del progetto, oltre all’elaborato, sarà necessario
presentare la descrizione della modalità organizzativa e decisionale con cui il gruppo ha lavorato. Il corpo
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docente, le persone esterni alla classe, non potranno ricoprire ruoli decisionali ma solo di supporto al
progetto.
Gli elaborati potranno essere consegnati a mano, o spediti a mezzo posta alla Pubblica Assistenza Croce verde
di Verbania in via Fiume, 21 28925 Verbania (VB), in busta chiusa entro le ore 12.00 di venerdì 29 marzo
2019.
La busta dovrà indicare la dicitura “candidatura al concorso ‘Volontario: il cuore della comunità’ sezione
(si veda articolo 3)”. Unitamente alla valutazione di una Giuria, appositamente costituita per la valutazione
delle opere, si terrà conto ai fini della graduatoria di gradimento, del numero di “like” ottenuti dagli utenti
dei canali social di Croce Verde Verbania (Facebook e Istagram), secondo quanto indicato nelle allegate griglie
di valutazione.
Esposizione elaborati e premiazione: si terrà venerdì 12 aprile 2019 presso il Teatro Maggiore a Verbania
(seguirà programma di dettaglio).
Spetterà al team leader del gruppo di lavoro, presentare il progetto sviluppato e la modalità organizzativa.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per la gestione organizzativa del concorso e successive
attuazioni.
Il giudizio della giuria è insindacabile.
La partecipazione del concorso a premi implica l’accettazione del presente regolamento.
Il materiale pervenuto non verrà restituito e sarà utilizzato esclusivamente dalla Pubblica Assistenza Croce
Verde Verbania e Dintorni, o loro delegati, per mostre, materiale di comunicazione, eventi o altro.
I partecipanti al concorso nulla avranno a che pretendere per l’utilizzo del materiale inoltrato.
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3 – Articolazione del concorso:
Il concorso è articolato in cinque sezioni con relativi sottotitoli. Le prime tre sezioni sono rivolte al
livello locale (provincia del Verbano Cusio Ossola) mentre la quarta e la quinta a livello nazionale:
1° sezione dedicata alle “scuole primarie” dal titolo: “Il volontario della Croce Verde di
Verbania: un cittadino super eroe”. Si possono consegnare disegni, testi (racconti poesie),
fotografie ecc.
2° sezione dedicata alle Sezione scuole secondarie primarie dal titolo: “Il volontario della Croce
Verde: arricchire se stessi, donando agli altri”. Idee, messaggi, materiale di comunicazione e
proposte operative di diffusione.
3° Sezione scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione: “Volontariato che
passione: come coinvolgere la comunità nell’esperienza del volontariato in una Pubblica
Assistenza”. Idee, messaggi, materiale di comunicazione e proposte operative di diffusione.
4 ° Sezione indirizzo Musicale (scuole, conservatori, Associazioni musicali, ecc.):
“Inventa l’inno della pubblica Assistenza Croce Verde di Verbania e Dintorni” (musica e testo
inedito), in occasione dell’anniversario del 50° di fondazione. Per questa sezione si chiede la
consegna degli spartiti unitamente a un audio/video dell’esecuzione dell’opera e una
dichiarazione di cessione gratuita di tutti i diritti sull’opera musicale.
5° Sezione per scuole di ogni ordine e grado e agenzie formative presenti sul territorio italiano:
“Inventa uno spot sul volontariato”. Pubblicità progresso (durata massima 60 secondi), con
finalità di raccolta fondi 5x1000, che potrà essere utilizzato dalla Pubblica Assistenza Croce
Verde di Verbania e Dintorni e messo a disposizione del sistema ANPAS nazionale.

4 - Premi:
Al primo classificato di ogni sezione: n. 1 defibrillatore e corso di formazione sul suo utilizzo, per 4 persone.
A tutti i partecipanti: maglietta commemorativa 50° anniversario fondazione Croce Verde Verbania e
Dintorni (in fase di registrazione è importante specificare nell’apposito modulo, le taglie di ogni singolo
partecipante: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL).

5 - Termini Privacy:
La Pubblica Assistenza Croce Verde di Verbania e Dintorni con sede in Verbania in qualità di Titolare del
trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 4 e 28 del D.lgs n. 196/2003 e dell’art. 4, del Regolamento
UE 2016/679 informa, ai sensi dell’art. 13 del Codice e del Regolamento, che tratterà i dati personali raccolti
per le finalità del concorso in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici.
I dati, inoltre, potranno essere comunicati a soggetti terzi, quali commissioni esaminatrici ed esperti,
giornalisti, mass media, ecc per esigenze tecniche ed operative strettamente collegate al concorso e alla
promulgazione dei vincitori.
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Il mancato conferimento dei dati personali unitamente all’autorizzazione alla loro gestione comporterà
l'impossibilità, da parte nostra, di dar corso alla vostra candidatura al concorso, nonché di gestire
correttamente le reciproche relazioni ad esso finalizzate.
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ALLEGATO 1 – ALCUNE ANTICIPAZIONE DEL CONVEGNO DI VENERDI 12 OTTOBRE
9.15 – 13.00 PRESSO ISTITUTO COBIANCHI VERBANIA INTRA
Obiettivo incontro: Fornire agli insegnanti e ai giovani gli strumenti per lavorare sul tema del volontariato.
Ogni relatore si impegna a realizzare delle slide o un documento da lasciare alle scuole quale strumento di
lavoro ed eventuale bibliografia sull’argomento.
Il convegno sarà registrato (ripresa audio video) e il materiale prodotto verrà messo a disposizione delle
scuole per il lavoro in classe tramite i canali social della Pubblica Assistenza Croce Verde di Verbania e
Dintorni.
Argomenti trattati:
1 – La Costituzione Italiana a 70 anni dalla sua adozione. I principi ispiratori e gli articoli 3, 5, 118. Il valore del
volontariato. Le Istituzioni sociali. La responsabilità civile e sociale diffusa. La persona e il suo ruolo nella
comunità. I valori della persona. La sussidiarietà.
Se la solidarietà è una delle caratteristiche prime, insieme alla gratuità, dell’azione volontaria, condizione
importante per un comportamento di aiuto e per una certa apertura verso gli altri, la responsabilità sociale e
civile implica un’accentuazione della norma e dell’obbligazione morale, che tende ad enfatizzare aspetti più
legati al “senso del dovere”.
2 - Il ruolo delle Istituzioni Sociali e del Terzo Settore nel costruire la politica pubblica: il Terzo Settore luogo
di partecipazione per attuare le politiche di interesse collettivo.
3 – La persona: i valori e l’etica. Il senso della vita. L’etica e la propria identità personale.
E’ possibile ipotizzare che i giovani, che dispongono di un patrimonio culturale frammentato e, a volte, incerto,
attraverso il supporto dei genitori, la scelta prosociale agita nell’ambito di una organizzazione di volontariato,
nella consapevolezza di concorrere alla circolazione di un bene comune fondamentale per la società e la
frequentazione elettiva di reti di relazioni amicali e di prossimità solidale, possano giungere a costruire la
propria identità personale.
4 - Il dono del volontariato. La gratificazione personale del dono. Il dono e la pienezza del vivere.
La partecipazione all’azione volontaria, all’interno di un gruppo o di una organizzazione, tende a far sì che
aspetti individuali e aspetti collettivi si intreccino, creando opportunità di socializzazione, di relazione
interpersonale e di apertura all’altro da sé. Questi aspetti, caratteristici della partecipazione associativa,
attuata attraverso forme di appartenenza scelte, consentono al giovane volontario di enfatizzare sia gli
aspetti più propriamente soggettivi e personali, sia gli aspetti sociali e pubblici, mediante lo svolgimento
dell’azione sociale.
L’intreccio tra ognuna di queste dimensioni nelle biografie esistenziali dei giovani volontari, ha ricadute
determinanti nel loro processo di costruzione dell’identità personale e sociale.
La partecipazione all’azione volontaria e l’appartenenza alla famiglia, possono condurre il giovane a costruire
un’identità non chiusa su sé stessa, aperta alla realtà “globale”, tesa ad attuare azioni significative sotto il
profilo dell’attribuzione di senso, attraverso relazioni di reciprocità tra ego e alter.
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5 – I giovani, l’impegno e la voglia di fare. L’etica e i valori alla base degli obbiettivi. L’immedesimarsi negli
obiettivi. Il gioco di squadra: nello sport, nella professione, nella comunità e il dare un senso alla vita.
6 – In tutto questo c’è chi ci ha creduto, mettendo dinnanzi a tutto la propria vita, donandola per una società
migliore, quella in cui viviamo. E noi cosa facciamo? Per noi. Per non dimenticare. Per il futuro. Per una società
migliore?
7- Le Società di Mutuo Soccorso stanno vivendo una stagione di rinnovato protagonismo sociale,
aggiornando la storica missione e proponendosi come utile strumento di solidarietà, di integrazione in ambito
socio-sanitario ed assistenziale. L’attuale crisi del welfare ha solo aumentato la consapevolezza delle persone,
alla ricerca di aiuti per integrare le tutele garantite dallo Stato. Aiuti che arrivano dal modello mutualistico,
ancora oggi di straordinaria attualità.
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Relatori del convegno di Venerdì 12 ottobre 2018 ore 9.15 – 13.00 presso istituto Cobianchi Verbania
Intra.
1– Prof. Augusto Ferrari, Assessore Regionale alle Politiche Sociali, alla famiglia e alla casa.
2 - Prof. Massimo Cavino Docente di Istituzioni di diritto Pubblico presso l’Università degli studi del Piemonte
Orientale - Dipartimento di consulenza per le imprese. Intervento dal titolo “I valori della Costituzione a 70
anni dalla sua scrittura”. Il ruolo di Verbania nella stesura della Costituzione Italiana. I giovani e l’impegno
nel volontariato nella Costituzione.
3 - Prof. Gianmaria Ottolini “Modalità della scelta e contesto storico – 75 anni fa e oggi”. Associazione Casa
della Resistenza Verbania.
4 - Prof. Giannino Piana già Docente di Etica cristiana, Istituto Superiore di Scienze Religiose della Libera
Università di Urbino e di Etica ed Economia, Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Torino “La persona:
i valori e l’etica. Il senso della vita. L’etica e la propria identità personale”.
5 – Prof. Don Angelo Nigro: Parroco e Docente di religione già responsabile gruppo giovani Parrocchia di
Verbania. Parroco di Ghiffa “I verbi del volontariato”.
6 - Prof. Arch. Mario Antonio Arnaboldi, Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Già Docente
al Politecnico di Milano, alla Università di Trento, alla Sydney University, Lecturer alla University of Colorado
a Denver, al College of Architetture and Planning e alla Columbia University di New York. Medaglia d’Argento
al Politecnico di Milano per i 40 anni di emerita docenza. Vicedirettore della rivista di architettura l’Arca.
Compasso d’Oro nel 1979. Libero professionista studio Architetti Associati “Mario Antonio Arnaboldi &
Partners” Ex giocatore della squadra nazionale italiana di Rugby “Il punto di vista del professionista di fama
internazionale. La biofilia nella psicologia ambientale e il design biofilico”.
7 – Fondazione Centro per lo Studio e la Documentazione delle società di Mutuo Soccorso “Il Mutuo
Soccorso: una risorsa fra tradizione e futuro”.
Al termine presentazione del concorso per le scuole dal titolo “Comunicare, scegliere, impegnarsi nella
Pubblica Assistenza oggi. Volontario: il cuore della comunità” promosso dalla Croce Verde di Verbania in
occasione del 50° di fondazione.
Intervento del Presidente Croce Verde Verbania e Dintorni - Luca Sfolzini. Gli obiettivi del concorso.
Moderatore:
Dott. Maurizio De Paoli. Giornalista e Presidente Fondazione Comunitaria VCO, direttore della redazione
giornalistica di TeleVCO Azzurra TV.
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ALLEGATO 2 – SPUNTI PER IL GRUPPO DI LAVORO
“Possiamo dare agli altri solo quello che abbiamo”
“E se non abbiamo nulla che valga la pena di dare?”
“Nessuno è così povero. E’ come se i ruscelli montani dicessero che non hanno nulla che valga la pena di dare
al mare, perché non sono fiumi.
Dai quello che hai.
Per qualcuno può essere meglio di quanto osi pensare”.
(H.W.Longfellow, “Kavanagh”)

Il concetto di volontariato negli anni…
Volontario è il cittadino che… adempiuti i suoi doveri civili e di stato si pone a disinteressata disposizione
della comunità, promuovendo una risposta creativa ai bisogni emergenti del territorio, con attenzione
prioritaria per i poveri, gli emarginati, i senza potere. (Tavazza 1987 p. 86)
Volontario: un individuo che partecipa attivamente alla vita della società e la cui azione è fonte di
cambiamenti per la collettività. Un soggetto, dunque, in grado di agire sociale, modificando, secondo una
progettualità che trova nel fare il proprio senso e conferisce un valore concreto a quella comunità della
relazione e dell’interazione che appare come un necessario correttivo alla società globalistica in cui siamo
immersi e, forse, anche come il più profondo correttivo realisticamente pensabile ad un mondo dominato
dalle ragioni di mercato. (Amerio 2000 p. 200)
Volontariato: “comportamento sociale positivo”, “comportamento prosociale”, “azione orientata al bene
sociale”, “altruismo”. Attraverso le loro azioni di volontariato, i volontari contribuiscono non solo a offrire
servizi sociali utili, ma anche a ridare forza a legami sociali, a consolidare le basi per la costruzione di una
cultura della solidarietà, della responsabilità, della giustizia e della cittadinanza. (Elena Mazza Maura Pozzi
2018)
Altruismo: atteggiamento sociale caratterizzato dal desiderio di ”vivere per gli altri”. Opposto di egoismo.
(Conte 1875) prima di allora era denominato come benevolenza, carità, compassione.
Altruismo: sacrificio di sé. Solo il sacrificio di una parte di sé o di qualcosa di proprio qualifica il vero altruismo.
(Krebs, 1991)
Comportamento prosociale: comportamento volontario volto a produrre benefici ad un’altra persona,
determinato da motivazioni non note o specificate, che possono essere altruistiche, egoistiche o entrambe.
(Eisenberg 1982).
Comportamento altruistico: comportamento volontario, fine a se stesso (ossia privo di finalità strumentali)
che non implica né interessi personali né aspettative di ricompense né il desiderio di evitare punizioni ed è
dotato di uno scopo positivo, cioè quello di promuovere il bene altrui. (Eisemberg 1982).
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Possibile Bibliografia per approfondimenti:


“Giovani e Volontari. Impegnarsi, crescere e far crescere.” Manuale e monografie di psicologia Giunti.
Autori Elena Marta Eugenia Scabini. Giunti Gruppo Editoriale. Prima edizione aprile 2003



“Lo specchio della città: Architettura, Ambiente e Psicologia”. Sibyl von der Schulenburg. Il prato
publishing house srl Padova.



Abitamondo. A partire dalla pace, per amare la città ed abitare il mondo. Roma, Editrice AVE, 2004;



Alvarez Maria Emilia, Lucio Bizzini, Antonio Spallino, Il volontariato nello sport giovanile. Atti del XV
congresso del Panathlon International. Parma, 2-4 giugno 2005. Milano, Franco Angeli, 2006;



Ambrosini Maurizio (a cura di), Un lavoro per i giovani. Gli spazi del terzo settore nelle periferie
metropolitane. Milano, Vita e Pensiero, 2000;



Ambrosini Maurizio, Per gli altri e per sé: motivazioni e percorsi del volontariato giovanile. Milano,
Franco Angeli, 2008;



Annuario di Gancio Originale 1998/99. Guastalla-RE, AUSL Centro stampa, 1999;



Atti del convegno Gancio Originale. I giovani di Reggio Emilia in una esperienza di volontariato con i
servizi sanitari pubblici, 1.12.1995. Reggio E., Tipolito Coop. L'Olmo, 1996;



Biondi Claudio, Raffaglio Mariangela, La gestione dei progetti di servizio civile volontario. Bologna,
Maggioli, 2006;



Boccacin L. Marta E (a cura di), Giovani-adulti, famiglia e volontariato. Itinerari di costruzione della
identità personale e sociale. Milano, Unicopli, 2003;



Boccacin Lucia, Terzo settore. I molti volti del caso italiano. Milano, Vita e Pensiero, c1997;



Brena Silvia Ferrari Adele (a cura di), Volontariato giovanile tra cittadinanza e partecipazione. Progetti
ed esperienze di promozione. Brescia, La compagnia della stampa, 2008;



Canino Paolo, Cima Stefano, Il servizio civile nazionale: da opportunità a diritto. Il Rapporto 2005 di
ARCI Servizio Civile. Milano, Franco Angeli, 2006;



Cattabriga G., Volere volare. Giovani e occasioni di cittadinanza. Padova, Clueb, 2008;



Cedroni Lorella … [et al.], Dal volontariato alla politica, Verso una diversificazione dei modelli di
partecipazione giovanile. Roma, Studium, 2005;



Centro di Servizio per il Volontariato della provincia dell'Aquila, ARCI Il Servizio Civile Nazionale...la
meglio gioventù. L’Aquila, Centro di Servizio per il Volontariato della provincia dell' Aquila, 2007;



Centro Servizio per il Volontariato della Provincia di Verona, Creativi per il volontariato. 1a Edizione
Concorso Giò in volo. Catalogo. Verona, centro Servizio per il Volontariato della Provincia di Verona,
2006;



CESVOT, Un mondo in classe. Multietnicità e socialità nelle scuole medie toscane. Firenze, CESVOT,
2008;
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Conferenza Nazionale Del Volontariato, 3., Foligno, 1998. Atti della terza conferenza nazionale del
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