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VOLONTARI PER L’EDUCAZIONE
IL SOSTEGNO PER STUDENTI A RISCHIO

OBIETTIVO: Recupero degli apprendimenti e della motivazione allo studio di bambini e adolescenti, dai
9 ai 17 anni, colpiti dalla crisi educativa prodotta dalla pandemia.
Un volontario, adeguatamente formato, affiancherà un singolo bambino/adolescente o a un
piccolo gruppo di bambini/adolescenti per l’accompagnamento allo studio online.

Qualora il beneficiario non sia in possesso di tablet e connessione, queste verranno assicurate
all’interno del progetto.

https://vimeo.com/560814948/bb49c5d256

RISULTATI 
ANNO SCOLASTICO 2020/21 

UniTo
55 volontari + 3 sede distaccate di Cuneo. 7°

posizione a livello nazionale.

https://vimeo.com/560814948/bb49c5d256


VOLONTARI PER L’EDUCAZIONE
COME DIVENTARE VOLONTARIO

REQUISITI PER POTER PARTECIPARE: 

• Disponibilità 
Almeno due momenti a settimana, da 1,5 ore ciascuno (per un totale di 3 ore 
settimanali), dal lunedì al venerdì, di pomeriggio (nella fascia oraria 14-18), per 
un periodo minimo di 3 mesi.

• Buon utilizzo degli strumenti digitali

• Essere disponibili alle formazioni: 
I volontari e le volontarie saranno supportati attraverso due formazioni prima di poter 
iniziare il loro percorso. La prima on demand, avrà la durata di 4 ore, la seconda sarà di 2 
ore e permetterà un confronto diretto con lo staff e gli educatori di riferimento, nel 
quale si potranno fare domande sul progetto. 



VOLONTARI PER L’EDUCAZIONE
COSA OFFRIAMO

• Un’esperienza di volontariato unica, che ti permetterà di fare la differenza per il 
bambino/a o il ragazzo/a che seguirai e di acquisire nuove competenze, affiancato da 
un educatore professionista di riferimento per tutta la durata del tutoraggio.

• 5 sessioni di formazione avanzata di approfondimento aperte a tutti i 
volontari, per approfondire temi legati allo supporto allo studio. 

• Strumenti e pratiche partecipative per il sostegno allo studio on line
• Accompagnamento allo studio con BES/DSA
• Esame di Stato del primo ciclo di istruzione: quali competenze sviluppare e con quali strumenti
• Italiano L2: attenzioni, metodologie e strumenti digitali 
• Approccio psico-sociale per la gestione di vissuti e aspetti emotivi che emergono nella relazione 

educativa 
• Come favorire l’apprendimento delle materie STEM attraverso la didattica digitale 
• Learning by playing: giochi e attività laboratoriali per favorire l’apprendimento

• Attestati per la partecipazione alla formazioni e open badge digitale per chi 
completa almeno un tutoraggio 

• Una Community Online in cui incontrare, confrontarti e scambiare esperienze e 
opinioni con le altre centinaia di volontari e volontarie provenienti da tutta Italia.



VOLONTARI PER L’EDUCAZIONE
COME DIVENTARE VOLONTARIO

Per iscriversi form sul nostro sito 
https://www.savethechildren.it/partecipa/volontari/volontari-per-educazione#diventa-
volontario

Come specificare che si è UniTo
Nel form alla domanda «Come ci hai conosciuti?» indica «Tramite la mia Università» e 
poi alla domanda sull’Ateneo scrivi «Università degli studi di Torino»
E indicare alla domanda sulla professione se si è studenti, docenti universitari o personale 
universitario tecnico amministrativo. 

Abbiamo moltissime richieste di supporto da parte di bambini e ragazzi in 
tutta Italia, abbiamo bisogno proprio di voi! 

Se hai dubbi/domande: volontariperleducazione@savethechildren.org

GRAZIE perché anche insieme a voi potremo fare la differenza per tanti ragazzi e 
ragazze! 

https://www.savethechildren.it/partecipa/volontari/volontari-per-educazione#diventa-volontario
mailto:volontariperleducazione@savethechildren.org
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