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P.C.T.O. Alternanza Scuola-Lavoro  classi terze a.s. 19 – 20 

 

ELENCO REALTA’ TERRITORIALI 
 

1) Piscina Abano Terme 

2) Associazione AVO Padova Onlus 

3) Conservatorio Pollini  

4) Associazione “I Pollicini” 

5) Associazione Banda di Selvazzano 

6) Associazione Elisabetta d’Ungheria (OPSA) 

7) Associazione Polis Nova 

8) Associazione Giovanni Danieli onlus 

9) Associazione Nido delle aquile Castello di San Pelagio 

10) Associazione “Nova Symphonia Patavina” 

11) Parco del Sole – Rsa 

12) Associazione Progetto Cernobyl onlus 

13) Associazione SELVAZZANO FOR CHILDREN 

14) Centro Ricreativo Invernale / Dopo Scuola Sarmeola 

15)     Cooperativa Sociale ONLUS "La Bottega dei Ragazzi" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Realtà ospitante: SOC. COOPERATIVA  DILETTANTISTICA COOP 80 
Sede legale: Via Veneto 80, Monselice (PD) 

 

Sede dello stage: Piscina di Abano Terme – Via Vittorino da Feltre, Abano Terme Tel: 049 812418 

E-mail:  

 

Finalità dell’Associazione  

L’associazione ha la finalità di diffondere la passione e la cultura dello sport, dai primi anni di vita, 

fino all’età adulta. L’associazione svolge la sua attività all’interno delle piscine e delle palestre del 

centro sportivo di Abano Terme. scuole dell’infanzia, nelle palestre, nei centri estivi sportivi. 

 

Progetto di Alternanza Scuola Lavoro   

I ragazzi saranno coinvolti nei centri estivi sportivi da giugno a settembre, con l’obiettivo di 

insegnare diverse discipline sportive e di coadiuvare gli operatori nell’inserimento nelle diverse 

attività realizzate di ragazzi con abilità motorie limitate.   

 

 

Tempistiche e organizzazione stage:  

I ragazzi potranno svolgere il tirocinio nel periodo estivo dalle ore 8.30 del mattino fino alle ore 

17.30 dal lunedì al venerdì. Il tutto si svolge all’interno delle strutture del centro sportivo di Abano 

Terme. 

 

2. Realtà ospitante: Associazione AVO Padova Onlus  
Sede legale: Via Gattamelata 62 - 35128 Padova  

 

Sede dello stage: Via Gattamelata 62 - 35128 Padova Tel: 049/8215669 E-mail: 

avo@sanita.padova.it   

 

Finalità dell’Associazione  

L’AVO si propone l’obiettivo di intervenire nelle strutture ospedaliere per offrire ai degenti 

sostegno nella solitudine e nelle difficoltà della malattia, contribuendo ad umanizzare le cure. Il 

volontario AVO accoglie, ascolta e aiuta i malati nei momenti di disagio e sofferenza, offre 

sostegno ai parenti dei malati, aiuta le persone non autosufficienti a mangiare/bere, fornisce 

informazioni relative all’utilizzo dei servizi ospedalieri, favorisce la collaborazione con medici ed 

infermieri nel rispetto dei ruoli e delle competenze.  

 

Progetto di Alternanza Scuola Lavoro 

L’Associazione è disponibile ad accogliere studenti delle superiori per svolgere gli stage di 

alternanza scuola lavoro (art. 4 della Legge 53/2003). L’esperienza di stage è di tipo orientativo e 

formativo. Gli studenti avranno la possibilità di conoscere l’Associazione e le modalità operative di 

una organizzazione di volontariato che opera in ambito sanitario. Affiancheranno i nostri volontari 

che operano nei vari reparti dell’Azienda Ospedaliera, dell’ULSS e dell’Istituto Oncologico Veneto.  

 

Tempistiche e organizzazione stage  

L’associazione è disponibile ad inserire i ragazzi in stage mese giugno e prima settimana di luglio, 

prime due settimane di settembre.  
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3. Realtà ospitante: Conservatorio Pollini  
Sede legale: sede in via Eremitani  n.18, - 35121 Padova 

 

Progetto di Alternanza Scuola Lavoro 

Viene riconosciuta come ASL l’attività straordinaria realizzata dagli alunni iscritti al Conservatorio, 

al di fuori della prevista attività curricolare legata allo specifico percorso di studi. 

 

Tempistiche e organizzazione stage: 

Durante tutto l’anno, in relazione alle tempistiche degli eventi rientranti in ASL. 

 

 

 

 

4. Realtà ospitante: Associazione “I Pollicini”  
Sede legale: Via Bertacchi, 15 - 35125 Padova  

Tel: 049754419     E-mail: ass.pollicini.dir@pollicini.it  

 

Progetto di Alternanza Scuola Lavoro 

Viene riconosciuta come ASL l’attività straordinaria realizzata dagli alunni facenti parte  

dell’Associazione, al di fuori della prevista attività curricolare legata allo specifico percorso di 

studi. 

 

Tempistiche e organizzazione stage  

Durante tutto l’anno, in relazione alle tempistiche degli eventi 

 

 

 

5. Realtà ospitante: Associazione Banda di Selvazzano  
Sede legale: via Roma 60 - Selvazzano Dentro 

  

Sede dello stage: via Roma 60 - Selvazzano Dentro Tel: 333 4260175 E-mail: 

bandadiselvazzano@hotmail.it  

 

Finalità dell’Associazione  

L’Associazione organizza concerti e servizi civili e religiosi. Gestisce inoltre una Scuola di Musica 

con il patrocinio e sostegno dell’Amministrazione locale, aperta ad allievi di tutte le età.  

 

Progetto di Alternanza Scuola Lavoro  

Per i ragazzi con competenze musicali sarà previsto l’inserimento nell’organico della Banda. 

Potranno così sperimentare l’esperienza della Musica d’Insieme, partecipando alle prove e 

successivamente ai concerti in programma, oltre che alle sfilate religiose e ai servizi civili non solo 

nel Comune di Selvazzano ma anche a Padova e provincia, qualora ve ne sia la richiesta. Per gli 

studenti non musicisti si richiede la gestione del sito della Banda, nonché la gestione dell’archivio 

delle partiture musicali ed il riordino della sede dopo le prove settimanali. Per tutte queste attività 

verranno affiancati di volta in volta dal Direttore Artistico e dai componenti della Banda stessa.  

 

Tempistiche e organizzazione stage  

L’attività di stage si svolgerà durante l’anno scolastico: le prove in banda si svolgeranno tutti i 

lunedì dalle 20:00 alle 23:00 in sede a Selvazzano mentre la segreteria sarà aperta 1 pomeriggio alla 

settimana, da definirsi. Si richiederà la presenza a concerti e servizi a seconda dei programmi.  
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6. Realtà ospitante: Associazione Elisabetta d’Ungheria (OPSA) 
Sede legale: via Beato Pellegrino, 40 - Padova  

 

Sede dello stage: OPSA via della Provvidenza, 68 - Sarmeola di Rubano (PD) Tel: 3407559467 E-

mail: volontari@operadellaprovvidenza.it  

 

Finalità dell’Associazione  

L’Associazione Elisabetta d’Ungheria è stata costituita nel 1987 a Padova, l’associazione non ha 

scopo di lucro ed ha finalità di solidarietà sociale con l’obiettivo di aderire al messaggio evangelico, 

attuando molte forme di servizio nel territorio. A tal fine i volontari aderenti all’associazione 

operano per portare dignità, giustizia e tenerezza a persone che vivono situazioni di fragilità per vari 

motivi: a persone con disabilità presso l’OPSA, a persone anziane presso Casa Maran, a persone 

senza dimora presso Casa Elisabetta, a persone con malattie in fase terminale presso Casa Santa 

Chiara.  

 

Progetto di Alternanza Scuola Lavoro  

I ragazzi potranno affiancare il personale dell’OPSA, in particolare gli educatori, con l’obiettivo di 

favorire la socializzazione e la partecipazione alle attività educative e animative delle persone con 

disabilità e conoscere il funzionamento di una struttura residenziale socio-sanitaria e le varie figure 

professionali che vi operano.  

ATTIVITA’:  

- inserimento in un nucleo residenziale con compiti di aiuto nell’accompagnamento e animazione 

delle persone con disabilità psicofisica ivi residenti;  

- inserimento in un laboratorio educativo con compiti di affiancamento agli educatori e aiuto nello 

svolgimento delle attività con persone con disabilità psicofisica.  

 

Tempistiche e organizzazione stage  

L’attività di stage potrà realizzarsi nel corso di tutto l’anno nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 

12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e nei sabati dalle 9.00 alle 12.00. Gli orari e i giorni saranno 

concordati al momento dell’avvio dello stage.  

 

 

 

7. Realtà ospitante: Associazione Polis Nova  
Sede legale: Via Due Palazzi, 16. 35136 Padova 

Tel 049 8900506  E-mail info@gruppopolis.it  

 

Finalità dell’Associazione  

Nata a Padova nel 1985, Polis Nova è una cooperativa sociale di tipo A che offre percorsi 

educativo-riabilitativi a persone con disagio psichico e disabilità intellettiva per favorire 

l’integrazione sociale, l’aumento del livello di autonomia individuale e l’inserimento lavorativo. 

 

Progetto di Alternanza Scuola Lavoro  

I ragazzi potranno affiancare il personale dell’Associazione, in particolare gli educatori, con 

l’obiettivo di favorire la socializzazione e la partecipazione alle attività educative e animative delle 

persone con disabilità e conoscere il funzionamento di una struttura socio-sanitaria e le varie figure 

professionali che vi operano. 

 

Tempistiche e organizzazione stage  

L’associazione è disponibile ad inserire i ragazzi in stage nei mesi estivi.  
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8. Realtà ospitante: Associazione Giovanni Danieli onlus  
Sede legale: VIA ZARA, 35, 35100 Padova 

 

Sede dello stage: VIA ZARA, 35 e altre sedi in zona Arcella in zona Chiesanuova Tel: 049.618081 

– 337.1443641 (Brotto Ivan) E-mail: danieliassociazione@mail.com  

 

Finalità dell’Associazione  

L’Associazione gestisce Comunità Residenziali con minori (8-18 anni). I ragazzi vanno a scuola 

(elementari, medie, superiori), devono studiare, qualcuno sta cercando lavoro, qualcuno già lavora. 

Tutti hanno un vissuto di sofferenza e cercano di reinserirsi positivamente nella società. Progetto di 

Alternanza Scuola Lavoro Il gruppo dei ragazzi divisi in 4 Comunità (6-8 componenti per ogununa) 

al pomeriggio devono fare i compiti, portare avanti della attività all’interno e all’esterno della 

struttura, fanno esperienze di socializzazione in base al percorso personalizzato di ognuno. I ragazzi 

in stage si possono inizialmente affiancare per il sostegno scolastico e per instaurare relazioni 

positive con figure nuove. In base alla relazione che si crea si possono affidare altre piccole 

responsabilità (accompagnamento in patronato, piccole uscite organizzare, attività di gruppo 

all’interno della casa) sempre affiancati dagli educatori che sono sempre presenti in Comunità.  

 

Tempistiche e organizzazione stage  

Le comunità sono aperte tutto l’anno. E’ preferibile il pomeriggio (dalle 14.00), compreso il week-

end.  

 

 

 

9. Realtà ospitante: Associazione Nido delle aquile Castello di San Pelagio  
Sede legale: via San Pelagio 34 - Due Carrare (Padova)  

 

Sede dello stage: via San Pelagio 34 - Due Carrare (Padova) Tel: 0499125008 E-mail: 

info@castellodisanpelagio.it  

 

Finalità dell’Associazione  

Associazione culturale che promuove attività didattiche, visite guidate, eventi a tema, pubblicazioni, 

ricerche d’archivio, elaborazione progetti e percorsi museali all’interno del Castello di San Pelagio 

(Museo del Volo e Parco delle rose e dei labirinti).  

 

Progetto di Alternanza Scuola Lavoro  

A seconda dell’indirizzo scolastico di provenienza i ragazzi saranno inseriti nei diversi ambiti in cui 

opera l’associazione (attività didattica, visite guidate, elaborazione progetti, ricerca d’archivio, 

segreteria …) sia all’interno del Castello-Museo e della sua biblioteca-archivio sia nel Parco. 

L’obiettivo principale è avvicinare i ragazzi al mondo culturale, educativo e naturalistico in cui 

opera l’associazione. I ragazzi saranno affiancati dai volontari dell’associazione che già operano 

all’interno della struttura.  

 

Tempistiche e organizzazione stage  

Dal 1 marzo al 30 novembre di ogni anno negli orari di apertura della struttura: mercoledì e giovedì 

9.00-13.00, venerdì e sabato 9.00-13.00 e 14.00-18.00, domeniche e festivi 10.00-18.00.  
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10. Realtà ospitante: Associazione “Nova Symphonia Patavina”  
Sede legale: via dei Savonarola, 176 – 35137 Padova  

 

Sede dello stage: via dei Savonarola, 176 – 35137 Padova Tel: 3406885089 E-mail: 

novasymphonia@gmail.com  

 

Finalità dell’Associazione  

L’Associazione sostiene al suo interno un’orchestra sinfonica, un’orchestra di fiati e un coro che 

contano in tutto più di 70 elementi tra studenti universitari e musicisti di professione, studenti degli 

ultimi anni di conservatorio e diplomati. Ha come finalità la valorizzazione e la programmazione di 

attività concertistiche, masterclass di formazione orchestrale e corale di elevato valore tenute da 

direttori e concertisti professionisti (italiani e stranieri) aperte al pubblico e percorsi formativi 

annuali, favorendo al contempo l’esibizione di giovani solisti professionisti.  

 

Progetto di Alternanza Scuola Lavoro  

Il progetto nel quale verranno coinvolti i ragazzi si articolerà su due percorsi. 

  

1) PERCORSO ARTISTICO-MUSICALE (riservato ai musicisti): i ragazzi partecipanti al 

programma verranno inseriti in una delle formazioni orchestrali o corale dando loro occasione di 

sperimentare il lavoro in orchestra o coro, le prove e la preparazione dei concerti, la collaborazione 

tra musicisti e saranno affiancati da professionisti. Le Orchestre e il Coro della Nova Symphonia 

Patavina diventano un’occasione, una palestra, per prepararsi a questa professione.  

 

2) PERCORSO GESTIONALE (rivolto anche a studenti non musicisti): l’Associazione nasce con 

l’intento di coinvolgere i giovani nella creazione e gestione di una sorta di “idea imprenditoriale di 

tipo culturale” che è l’orchestra filarmonica. Il percorso è orientato a far partecipare il candidato 

all’organo di gestione dell’Associazione, fornendogli gli strumenti e le conoscenze per poter poi 

contribuire attivamente all’organizzazione degli eventi, alla pianificazione di campagne 

pubblicitarie e di sensibilizzazione, raccolte fondi,… In questo percorso, i ragazzi saranno seguiti 

dai membri del Direttivo dell’Associazione.  

 

Tempistiche e organizzazione stage  

Salvo la presenza ai concerti fuori sede (ma comunque realizzati nel comune di Padova), il resto 

delle attività verrà sempre svolto nella sede legale dell’Associazione, in via dei Savonarola 176 

(centro Padova), presso il Collegio Universitario don Nicola Mazza. L’Associazione opera tutto 

l’anno con una pausa nel mese di agosto. Le prove delle orchestre e del coro sono tutti i lunedì sera 

dalle 20.00 alle 22.30 e le attività di segreteria e gestione dell’Associazione vengono in genere 

portate avanti in settimana con orari da concordare (mattina o pomeriggio) oppure il sabato mattina. 

Le attività sono molto varie e vanno dalla preparazione del materiale pubblicitario per i concerti al 

volantinaggio, dalla scrittura di progetti per la partecipazione a bandi di finanziamento alla 

progettazione di nuovi eventi relazionandosi con le Istituzioni, enti e altre Associazioni culturali.   

 

 

 

11. Realtà ospitante: Parco del Sole - Rsa  
Sede legale: Via Boccaccio, 96 - Padova  

 

Sede dello stage: Via Boccaccio, 96 - Padova Tel: 049 8078282 E-mail: 

assistentisocialisole@codess.com  

 

Finalità dell’Associazione  

mailto:novasymphonia@gmail.com
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È una residenza per anziani convenzionata con l’A.ULSS 16 con ricettività alberghiera sino a 164 

ospiti. È gestita dalla cooperativa Codess.  

 

Progetto di Alternanza Scuola Lavoro  

I ragazzi potranno affiancare i volontari e gli operatori all’interno della struttura, con l’obiettivo di 

favorire la socializzazione degli anziani e identificare i servizi offerti agli anziani per apprendere 

modelli operativi adeguati alla tipologia di assistenza, favorendo la loro crescita professionale e 

l’acquisizione di competenze adeguate per il servizio professionale nel territorio.  

 

Tempistiche e organizzazione stage  

Durante tutto l’anno, con esclusione del mese di agosto, con giorni e orari da concordare. 

 

 

 

 

12. Realtà ospitante: Associazione Progetto Cernobyl onlus  
Sede legale: via Longhena 10, Abano Terme  

 

Sede dello stage: via S. Pio X, Abano Terme Tel: 043 8601523 E-mail: 

ass.progettocernoby@libero.it  

 

Finalità dell’Associazione  

L’associazione nasce con la finalità di accogliere i bambini bielorussi in vacanze di risanamento nel 

corso dell’anno. L’associazione inoltre ha attivo il progetto CAMMINA CON NOI - TRE PASSI 

AVANTI rivolto ai bambini della scuola primaria del territorio aponense che devono migliorare il 

livello di apprendimento e relazionale.  

 

Progetto di Alternanza Scuola Lavoro  

I ragazzi saranno inseriti nei corsi pomeridiani che hanno una durata di 3 ore e vengono proposti 

due pomeriggi a settimana da ottobre a maggio. I ragazzi saranno affiancati a maestre professioniste 

e verranno indirizzati alle tecniche di insegnamento e al coinvolgimento nel supporto didattico e 

ludico-ricreativo. 

 

Tempistiche e organizzazione stage  

Ottobre 2016 -maggio 2017, martedi e giovedi di ogni settimana escluse le festivita scolastiche, 

14.30-17.30. Giornata tipo: lo stagista accoglie i ragazzi affiancata dal personal tutor, supporta col 

tutor lo sviluppo della formazione didattica e ludica inclusi gli spazi di socializzazione e 

ricreazione.  

 

 

 

 

13. Realtà ospitante: Associazione SELVAZZANO FOR CHILDREN  
Sede legale: via Bracciano 21 , Selvazzano Dentro  

 

Sede dello stage: ex scuola Baracca via Padova , Selvazzano Dentro Tel: 049 638791 E-mail: 

sforchildren@alice.it  

 

Finalità dell’Associazione  

L’Associazione Selvazzano for Children è un’organizzazione di volontariato, apartitica e laica, nata 

nel 1998, con finalità di solidarietà sociale. 

mailto:ass.progettocernoby@libero.it
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Progetto di Alternanza Scuola Lavoro  

Individua ed attiva le iniziative a carattere umanitario volte a sostenere minori in difficoltà e si fa 

promotrice di coesione sociale. L'obiettivo è il recupero scolastico, il superamento di paure, disagi e 

differenze legati al Paese di origine, la valorizzazione dell'identità di ciascun bambino. 

 

Tempistiche e organizzazione stage  

Le attività possono essere realizzate nei periodi da ottobre a giugno. Lo stage si svolgerà presso la 

ex scuola Baracca il Lunedì e Giovedì dalle 14.30 alle 17.00.   

 

 

 

 

14. Realtà ospitante :Centro Ricreativo Invernale / Dopo Scuola 
Sede legale: Via Della Provvidenza 98, Rubano  

 

Sede dello stage: Patronato della parrocchia di Rubano 

 

Finalità dell’Associazione  

Il centro ricreativo pomeridiano invernale “pomeriggio=insieme”  organizzato dalla parrocchia di 

Sarmeola in collaborazione con l'Associazione NOI, è un attività di guida allo svolgimento dei 

compiti scolastici e di animazione ricreativa rivolta a ragazzi/e dalla 3° classe della scuola primaria 

( elementari ) alla 2° classe della scuola secondaria di secondo grado ( medie ). 

 

Progetto di Alternanza Scuola Lavoro  

Gli studenti in ASL saranno coinvolti in iniziative di vario tipo finalizzate alla promozione di 

attività di sostegno allo svolgimento dei compiti scolastici, attività ludico-ricreative, attività di 

propedeutica allo sport, nonchè laboratori di teatro, danza , manualità ( traforo, meccano, uncinetto, 

cucina, ecc ) con progettualità di insieme. 

Le attività del centro ricreativo invernale vengono svolte nelle aule e nei locali del centro 

parrocchiale (patronato) e nel nuovo centro ricreativo parrocchiale, area attrezzata Parrocchia 

di San Fidenzio- Sarmeola Via Provvidenza 98. 

 

Attività previste 

• Guida e sostegno nello svolgimento dei compiti scolastici pomeridiani. 

• Attività strutturate e progettuali di laboratori manuali : traforo, uncinetto , ricamo, cucina ma 

anche attività di giardinaggio e cura di un orto 

• Attività strutturate e progettuali di laboratori di espressione : es . Teatro , animazione con pupazzi, 

letture animate…. 

• Attività ricreative di gioco strutturato e libero 

• Momenti di incontri a tema 

 

Periodo e orari di svolgimento 

Le attività del centro ricreativo invernale (dopo scuola) “pomeriggio=insieme” , si svolgono  

seguendo il calendario scolastico anche nelle festività ; nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, 

giovedì e venerdì dalle ore 14.30 alle ore 18.00. Ad ogni studente coinvolto in ASL si chiede 

l’impegno di un pomeriggio a settimana. 

 

 

 

 

15. Realtà ospitante: Cooperativa Sociale ONLUS "La Bottega dei Ragazzi" 



Sede legale: Via Valli, 2 – Bosco di Rubano 

 

Sede dello stage: presso Parco Etnografico Via Valli 2 – Bosco di Rubano 

      presso  Centro per le Famiglie  - Sarmeola di Rubano 

 

Finalità dell’Associazione 

La  Cooperativa Sociale nelle sue attività principalmente promuove e realizza progetti ed interventi 

educativi, di aggregazione e animazione per bambini e ragazzi, dai 6 mesi ai 18 anni, e attività di 

formazione e sostegno per gli adulti che stanno loro accanto.  

 

 

Progetto di Alternanza Scuola Lavoro  

Gli studenti che svolgono l'alternanza scuola-lavoro presso i nostri servizi hanno il compito di 

affiancare gli operatori nella programmazione e realizzazione delle proposte educative: si ha così 

modo di osservare sia il lavoro diretto con gli utenti dei servizi, sia il lavoro indiretto di 

preparazione e verifica. 

 

Periodo e orari di svolgimento 

Riguardo ai periodi di accoglienza presso il Parco di Rubano, potremo inserire gli alunni presso: 

il doposcuola "Spazio Ragazzi" da settembre a inizio giugno  

durante il Centro Estivo nei mesi di giugno e luglio  

il Centro per le Famiglie (Sarmeola di Rubano), dove potrebbero essere inseriti nel periodo ottobre-

giugno due ragazzi alla settimana per un'oretta. Nel Centro per le Famiglie possiamo inserire due 

ragazzi : 

uno per il servizio di segreteria e marketing  

uno da dedicare allo "Spazio Koala" (servizio per famiglie e bambini dai 0 ai 3 anni).  

 
 


