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Spett.li 
ISTITUTI SECONDARI DI PRIMO GRADO 
PROVINCIA DI PADOVA 
 
c.a. Dirigente 
 

 
Oggetto: Progetto “MIGLIORI…AMO? PARTO DA ME”  
 

Egregi Signori, 
l’Associazione di promozione sociale Melià e La Consulta Provinciale del Volontariato propongono 

per quest’anno scolastico il progetto “MIGLIORI…AMO? PARTO DA ME”, con l’obiettivo di promuovere negli 
studenti uno stile di comportamento orientato a sentirsi parte attiva della propria comunità territoriale, 
mettendosi in gioco in prima persona come cittadino a servizio degli altri. 

Aps Melià opera da 4 anni nel territorio di Monselice (PD) realizzando progetti educativi sui temi 
della cittadinanza attiva, con l’obiettivo di sostenere i giovani verso una maggiore responsabilità sociale e la 
valorizzazione dell’apporto di ciascuno per la creazione di un bene condiviso. 
Il progetto  MIGLIORI…AMO? PARTO DA ME nasce dalla sinergia di APS Melià e la Consulta Provinciale del 
Volontariato, per proporre agli alunni un incontro con operatori del sociale e poter riconoscere quanto 
ciascuno possa rappresentare un valore aggiunto nei propri ambienti di vita. 

La proposta, in allegato, si articola in un laboratorio della durata di 2 ore e si rivolge a gruppi classe 
della Scuola Secondaria di Primo grado. 
I laboratori verranno attivati nelle seguenti date: 
- Sabato 3 Febbraio               
- Sabato24 Febbraio                    
- Sabato 10 Marzo 
- Sabato 24 Marzo                  
- Sabato 7 Aprile                           
- Sabato 28 Aprile 
 

Al fine di organizzare al meglio le attività, si richiede alle singole scuole interessate ad accogliere il 
progetto di compilare il modulo di adesione, indicando eventuali date, tra quelle proposte, nelle quali non 
vi sia la disponibilità. 

Al termine della raccolta delle adesioni al progetto sarà cura di Aps Melià contattare i singoli Istituti 
per informare il Dirigente ed i Collegi Docenti in merito alla data predisposta per ogni scuola. 
  Ringraziando per la preziosa collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 

Monselice, 28 novembre 2017 
 

IL PRESIDENTE 
Elena Greggio 

 

Allegati u.s. 
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