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CONVENZIONE DI VOLONTARIATO 
 

“Scuola & Solidarietà” 
 

Attività progettuale di volontariato scolastico  

tra Istituto Jacques Maritain e Caritas Parrocchia San Francesco di Paola 

 

 

 

          

Ruolo fondamentale che deve espletare la Scuola è la formazione e l’educazione delle 

giovani menti. Pertanto il compito principale dell’educazione secondo il Maritain è 

soprattutto quello di formare l’uomo, o piuttosto di guidare lo sviluppo dinamico per 

mezzo del quale l’uomo forma se stesso ad essere un uomo.  

 

Attento alle problematiche sociali, il ruolo dell’Istituto è stato sempre quello di formare 

i ragazzi e indirizzarli nell’educazione del buon cittadino, nel rispettare il senso civico, 

ed essere un individuo che si relaziona con e nella collettività. 

 

L’educazione scolastica aiuta l’uomo a diventare persona, ed essere tale significa anche 

sapere riconoscere il valore della solidarietà, ciò comporta che lo sviluppo di ogni 

singolo studente deve  passare per diverse realtà sociali che lo circondano. 

 

Viviamo in una società in cui ci insegnano a essere forti e competitivi, in cui bisogna 

farsi strada nella vita senza guardarsi intorno e senza fermarsi ad aiutare chi non ce la 

fa più. 

Siamo convinti che a volte bisogna rallentare, fermarsi e tendere una mano a chi ci sta 

accanto e non può farcela da solo. 
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Riteniamo “la scuola” la continuazione della famiglia, aiutando i giovani ad acquisire 

giudizio critico e spirito di iniziativa che di per sé li deve caratterizzare in ogni ambito 

da essi abitato. A questo proposito desideriamo coinvolgere nell’iniziativa progettuale 

anche le famiglie dei nostri alunni. 

 

Scuola, famiglia, alunni e Caritas insieme anche per proporre un metodo didattico 

alternativo, il cui scopo è sensibilizzare oltre le menti anche le coscienze e aprire il 

proprio animo al prossimo. 

 

Nell’iniziativa saranno altresì coinvolti ex alunni e le loro famiglie.  

 

L’Istituto ha avviato a partire dall’ A.S. 2018/2019 un progetto didattico di volontariato 

sociale in collaborazione con la Caritas dei Frati Minimi della Parrocchia San Francesco 

di Paola in Palermo. 

 

I ragazzi del Maritain ogni mese saranno impegnati in alcune giornate di volontariato 

presso la Caritas della Parrocchia di San Francesco di Paola, Via Sant’Oliva, 3 90141 

Palermo. 

 

Le giornate saranno concordate ogni mese tra la direzione dell’Istituto Jacques Maritain 

e il referente pro-tempore della Caritas della Parrocchia San Francesco di Paola. 

 

Gli alunni saranno suddivisi in gruppi di lavoro, secondo le giornate o le attività 

concordate con la Caritas della Parrocchia San Francesco di Paola, e la partecipazione 

dei singoli alunni all’iniziativa progettuale  sarà valutata dalla direzione scolastica. 
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La partecipazione all’attività progettuale sarà riconosciuta come esperienza formativa e 

valutata a fine anno scolastico dal consiglio di classe per il credito formativo. 

 

Le attività previste sono: 

 Distribuzione alimentare alle famiglie indigenti. 

 Servizio mensa della solidarietà organizzata dalla Caritas parrocchiale 

 Raccolta e distribuzione di beni di prima necessità (vestiario, corredo da letto e da 

bagno, scarpe, coperte, corredino per neonati etc…) 

 Scarico merci Banco Alimentare 

 Colletta alimentare in prossimità delle festività del Natale e della Pasqua 

La partecipazione degli alunni sarà subordinata all’autorizzazione dei genitori o di chi 

ne fa le veci. 

 

Responsabile della Caritas Parrocchia San Francesco di Paola  

Padre Antonio M. Porretta o.m. 

 

 

Preside Istituto Jacques Maritain  

Prof. Gaetano Balsano 

 

 

Rappresentante Legale Istituto Jacques Maritain  

Agnese Barbarotto 

 

 

Palermo lì 05/09/2018 
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