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Aiutare … Aiuta

Siamo arrivati al quarto anno del progetto 
scolastico di volontariato del Liceo Democrito 
“Aiutare … Aiuta”. 
È un progetto che propone ai liceali un’attività di 
volontariato settimanale da ottobre a maggio. Il 
ragazzo può:
1.Far compagnia ad un anziano in casa
2.Passare del tempo con un bambino con 
handicap
3.Svolgere delle attività con gli anziani presso una 
comunità alloggio
4.Aiutare nell’insegnamento della lingua italiana 
ai bambini stranieri delle elementari
5.Svolgere i compiti insieme a ragazzi in difficoltà 
della scuola media
6.Svolgere attività sportiva con ragazzi in difficoltà 
della scuola media

È un progetto che non cerca solo di fare qualcosa di buono e di utile, ma si 
propone la finalità di educare i ragazzi ad essere protagonisti positivi della realtà 
sociale secondo diversi punti di vista.

Innanzitutto non nasconde ai ragazzi che nel proprio territorio esistono delle 
problematiche.

Quindi propone ai ragazzi di mettere in campo le proprie risorse, non fermandosi 
all’analisi delle difficoltà.

Questo desiderio di cambiare la situazione non è affrontato fuori dalle istituzioni, 
ma cercando di inserirsi nel lavoro prezioso, ma limitato, che le istituzioni svolgono 
nel territorio.

I ragazzi vengono messi di fronte alla diversità e alla difficoltà: quella di un 
anziano, quella di un bambino straniero o quella di un bambino con handicap. 
L’impegno continuativo fa sì che il liceale riesca a entrare in relazione e, a partire 
dal rapporto instaurato con loro, cresca nella conoscenza di sé e dell’altro, 
sperimentandosi capace di essere responsabile di qualcosa e di qualcuno.

Il dialogo tra gli ideali dei ragazzi, le risorse del territorio e l’incontro con la diversità 
dà l’opportunità ai liceali di fare, ma soprattutto di ricevere in termini di 
esperienza, di stima di sé e di gerarchia dei valori.



1. Far compagnia ad un anziano in casa
I liceali vanno in coppia e non da soli a casa di una persona 
anz iana. S i t rat ta d i passare un’oret ta a set t imana 
chiacchierando, giocando a carte o facendo piccole 
passeggiate. È bello vedere come il rapporto tra generazioni sia 
ancora possibile e il più delle volte si creino dei legami 
che vanno oltre il semplice servizio.
Questo servizio è svolto in collaborazione 

con il servizio di assistenza sociale del Municipio.

2. Svolgere delle attività con gli 
anziani presso una comunità 
alloggio

Questa att ività s i svolge in 
equipe. In due gruppi di 6-7 persone, i 
ragazzi si  recano in due giorni d i s t i n t i i n u n a 
comunità alloggio non troppo lontana da scuola. Qui 
svolgono attività con gli anziani, coordinati dagli operatori della 
struttura. Attraverso il gioco, il racconto o la musica si riesce a 

instaurare un vero rapporto, vivendo bei momenti insieme.
Questo servizio è svolto nella comunità alloggio “Giardino del salice”, in 
collaborazione con il servizio di assistenza sociale del Municipio.

3. Passare del tempo con un bambino con handicap
È un servizio molto impegnativo, ma per questo anche tra i più 
arricchenti. Una coppia di liceali entrano infatti nel mondo di una 
famiglia che vive la ricchezza, ama anche la difficoltà di un 
bambino con handicap. Si tratta di riuscire a entrare in relazione, 
a comunicare affetto, ma soprattutto saperlo ricevere in un modo 
a cui solitamente i ragazzi non sono abituati! In concreto si gioca 
insieme, a volte si balla o canta, con alcuni bambini si può uscire 

a fare piccole passeggiate. Anche il rapporto con la famiglia diviene molto 
interessante, i liceali infatti vengono accolti con semplicità.
Questo servizio è svolto in collaborazione con il servizio di assistenza sociale del 
Municipio.



4. Aiutare nell’insegnamento della lingua italiana ai bambini 
stranieri delle elementari

Questo progetto nasce da un gruppo di 
studenti che si è dedicato per un anno 
all’analisi delle problematiche del nostro 
territorio, arrivando a formulare i l 
seguente intervento. Si tratta di aiutare i 
bambini stranieri giunti in Italia da poco 
e inseriti nelle elementari, in classi diverse 

a s e c o n d o d e l l ’ e t à , n e l l ’ a p p r e n d i m e n t o o 
consolidamento della lingua italiana. Questa 
attività si svolge in equipe. Un gruppo di 15 
ragazzi circa anima un primo momento 
comune, in cui attraverso il gioco si 
cerca di favorire la relazione e insegnare 
attraverso il gioco. Un secondo momento 
dell’incontro avviene invece a livello 
personalizzato, favorendo lo svolgimento dei 
compiti  di ciascuno, per lo più seguendoli 
individualmente. Si creano così dei veri e p ropr i 
legami tra bambino e liceale.
Questo servizio è svolto nella scuola elementare Mozart, in collaborazione con 
l’associazione “Airone … per la vita”.

5. Svolgere i compiti insieme a ragazzi in difficoltà della scuola 
media

I liceali vanno in gruppo, una decina circa, per dare una mano 
nei compiti a ragazzi della scuola media con difficoltà molto 
diverse, ma quasi tutte aventi come esito un insufficiente 
rendimento scolastico. Il tentativo è sempre quello di instaurare 
una relazione che permetta un clima distensivo, in cui il  ragazzo 
possa superare certe barriere o disagi che a scuola vive. Per 
questo motivo si cerca di mantenere un lavoro personalizzato che 

metta a contatto un liceale con un ragazzo delle medie.
 Questo servizio è svolto nella scuola media Leonori, in collaborazione con 
l’associazione “Airone … per la vita”.



6. Svolgere attività sportiva con ragazzi in 
difficoltà della scuola media

I liceali vanno in gruppo, una quindicina 
circa, per cercare di far vivere un 
momento educativo attraverso lo 
sport. Si tratta infatti di aggregare 
ragazzi e ragazzi di età diverse e con 
problemi diversi, cercando di 
vivere insieme lo sport della 

pallavolo. Questo diviene un mezzo per poter 
instaurare delle relazioni semplici, ma significative 
tra ragazzi delle medie e i liceali.
Questo servizio è svolto nella scuola media 

 Leonori.

“Gli occhi, il cuore, le mani …
quando l’impegno si fa solidarietà”

IL MESE DEL VOLONTARIATO AL DEMOCRITO- in collaborazione 
con la Caritas di Ostia. Il progetto impegna le classi terze e 
quarte di tutto il Liceo, in modo che gli studenti siano 
coinvolti in una giornata di servizio mensa presso la Caritas 
di Ostia. Per fare questo in modo consapevole ed 
educativo sostengono come classe  1h di lezione per la 
preparazione dell’attivitàe1h di lezione per il report .

Nonni su Internet
NONNI IN INTERNET promuove l’interazione intergenerazionale tra gli studenti e gli 
over 60 con l’obiettivo dell’alfabetizzazione informatica di questi ultimi ad opera 
dei loro giovani tutor nel ruolo di docenti. 


