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Parametri Descrizione 

Contesto/i esterno/i Progetto Alternanza Scuola Lavoro “Interact Club Bonifax”  

L’Associazione del distretto 2080 del Rotary International ha fondato 

all’interno dell’Istituto un Interact Club, realizzando un percorso di 

alternanza scuola lavoro pari a 150 ore per anno scolastico.  
 

Esperienza/e La finalità del progetto Interact Club Bonifax è stato far acquisire le 

seguenti competenze che possiamo dividere in due macro aree di 

competenza, che sono: 

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI: Conoscenza del settore no-

profit e del funzionamento delle associazioni di volontariato. Principi e 

Tecniche di Fundraising nazionale ed internazionale, Social Media e 

Crowdfunding per il Non Profit, Principi e tecniche di redazione di progetti 

nazionali, regionali, locali per lo sviluppo.  

 

COMPETENZE TRASVERSALI:  

• Sviluppare Capacita' di analisi/diagnosi per capire le 

caratteristiche di ambienti aziendali internazionali 

•  Sviluppare Capacita' relazionali per avere un rapporto costruttivo 

con gli altri e con l'ambiente sociale all'interno del gruppo di lavoro 

(teamwork), di negoziazione, di comunicazione chiara ed efficace 

anche di fronte ad un'ampia platea (public speaking).  

• Sviluppare Capacita' di problem solving.  

L'obiettivo principale e' dare l'opportunita' agli studenti di confrontarsi con 

il mondo del lavoro italiano al fine di apprenderne le principali 

caratteristiche.  

Agli studenti per partecipare al "Interact Club Bonifax" sono richieste le 

seguenti competenze di base: conoscenza avanzata della lingua italiana e 

della lingua inglese; conoscenza di base dell'informatica per poter 

interagire sia con la nostra piattaforma di e-learning per la formazione 

pre-esperienza. 

Il progetto prevede la creazione di un Interact Club all'interno dell'Istituto 

Paritario Bonifacio VIII. Gli studenti che parteciperanno avranno la 

possibilita' di approfondire la vita e la gestione di un club rotariano. 

Dovranno quindi eleggere, annualmente, i membri del comitato direttivo, 

composto da: Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere. Ciascun 

membro del direttivo dovra' coordinare le attivita' degli altri studenti 

membri del club, proponendo ed elaborando progetti socio-culturali per il 

miglioramento dell'ambiente, lo sviluppo economico e sociale della 

comunita' locale, e progetti di solidarieta' verso i soggetti svantaggiati 

economicamente, socialmente o fisicamente. 

Sara' compito del direttivo e di ciascun socio del club di reperire i fondi 

tramite tecniche di crowfundig ecc. per finanziare tali progetti. Tutti i 

soci dovranno poi partecipare alla fase di implementazione dei progetti 

finanziati svolgendo attivita' di service. 

Prodotto/i 

conseguito/i 

Al termine ad ogni studente è stato rilasciato un certificato/ attestato da 

parte del Rotary Club Fiuggi patrocinante l’Interact per  

* valutazione dell’Alternanza scuola lavoro; 

* delle competenze acquisite; 

  


