La Scuola Germanica di Milano - Il mio anno sociale
Come me, tanti giovani dopo la scuola hanno il
desiderio di orientarsi professionalmente e
assumersi la responsabilità di se stessi e degli
altri. Un anno sociale ti offre l'opportunità di
farlo, in quanto ti supporta nel prendere le decisioni giuste
per il futuro. Proprio per questo motivo ho
deciso di andare all'estero dopo la maturità e
passare un anno lì.
Sono arrivata qui in Italia due mesi fa e da
allora lavoro nella Scuola Germanica di
Milano.
In questo blogpost, vorrei discutere delle mie mansioni alla DSM e questa come scuola.
La Scuola Germanica di Milano è una scuola di incontro tedesco-italiano ed esiste da più di
centocinquant'anni. Fa parte della rete mondiale di oltre 140 scuole tedesche all'estero,
che promuovono la lingua e la cultura tedesca con il sostegno della Repubblica Federale di
Germania. Offre agli studenti della scuola materna e della scuola superiore un'istruzione
generale olistica completa in dodici anni scolastici. Questa comprende lingue e letteratura,
matematica e scienze naturali, materie sociali, nonché materie artistico-musicali e sport.
Attualmente, più di 900 bambini e giovani provenienti da oltre 35 nazioni frequentano la
scuola e insieme formano una comunità internazionale e cosmopolita che vede la diversità
e l'incontro, la creatività e lo sviluppo della personalità come linea guida.
L'istruzione e l'educazione alla Scuola Germanica di Milano si basano su idee di cultura
cristiano-occidentale e umanesimo europeo e preparano gli studenti per un'Europa
cosmopolita. Tolleranza, apprezzamento e apertura agli altri sono valori fissi nella DSM.
Se lavori come volontaria nella DSM, ricevi delle mansioni diversi in un ambiente versatile.
Da un lato, attualmente sto lavorando nella „biblioteca dei grandi“. La mia area di
responsabilità comprende il prestito dei libri, la registrazione di nuovi libri e la
manutenzione dell'inventario dei libri, nonché la cura degli studenti che utilizzano questa
istituzione come opportunità per la ricerca.
Nelle scuole primarie e superiori, sostengo degli insegnanti durante l’insegnamento.
Accompagno spesso le lezioni durante le gite scolastiche.

Un'altra attività è la mensa. Ogni giorno lavoro lì e mi occupo dei bambini. Attraverso la
cura pedagogica del cibo, avviene un aiuto attivo della distribuzione del cibo e i bambini
sono incoraggiati a provare cose nuove.
Di solito anche l‘asilo è una responsabilità dei volontari. Sostieni gli educatori e pianifichi le
tue offerte per i bambini. Attualmente, il lavoro lì non è possibile a causa della pandemia di
corona.
Nelle prime settimane, ad esempio, mi è già stato permesso di contribuire all'abbellimento
scolastico. Sotto il tema "la nostra mensa sta diventando più bella", abbiamo illustrato la
storia „Il piccolo bruco Maisazio“ sulle finestre della mensa.
Personalmente, sono stata accolta calorosamente come volontaria nella DSM e sono molto
soddisfatta del mio servizio volontario.

