
Progetto 4.

COINVOLGIMENTO DI GIOVANI 
NELLE ASSOCIAZIONI

progetto approvato dal CTA nell’incontro del 10/09/2020 
e dal consiglio direttivo del CSV FVG del 06/11/2020



Obiettivi

1. Coinvolgere i giovani di ogni età in attività di loro interesse, farli sentire 

protagonisti, far scoprire il piacere di fare le cose insieme

2. Far conoscere ai giovani le associazioni, promuovere interazione reciproca

3. Aumentare le competenze nelle associazioni rispetto alla relazione con i 

giovani orientata all’accoglienza, all’intergenerazionalità e alla promozione del 

protagonismo.

4. Capacitare le associazioni nella realizzazione di un progetto rivolto ai giovani, 

anche attraverso la connessioni con altri soggetti della rete (insegnanti, 

educatori, altre associazioni ecc)

Il progetto intende promuovere la cultura della cittadinanza attiva (ob. 1-2), offrendo ai giovani 

la possibilità di fare delle esperienze positive e di protagonismo come gruppi di giovani che si 

attivano con il supporto / lo stimolo di associazioni o come esperienza diretta del mondo 

associativo.

Tuttavia, data la poca esperienza fra le associazioni del CTA di relazione con il mondo giovanile, si 

è optato per un percorso delle associazioni propedeutico al progettare iniziative di 

coinvolgimento dei giovani (ob. 3-4)



Risultati 

attesi

• Connessioni fra le associazioni con soggetti del territorio che lavorano 
con i giovani (associazioni giovanili, associazioni con esperienza di 
relazione con i giovani insegnanti, educatori, altri CTA...)

• Aumento della consapevolezza delle associazioni rispetto alla realtà 
giovanile, alla relazione orientata all'accoglienza, al dialogo 
intergenerazionale e al protagonismo dei giovani. Risulta importante per 
le associazioni comprendere quali aspetti del mondo associativo limitano 
la possibilità di avvicinarsi ai giovani.

• Disponibilità delle associazioni a mettersi in gioco in percorsi di relazione, 
confronto ed esperienze con i giovani 

• Costruzione di un progetto fra associazioni e altri partner territoriali di 
coinvolgimento di sensibilizzazione dei giovani ai valori del volontariato. 
Questo ultimo è un risultato di esito e il progetto che emergerà sarà 
realizzato in seguito.



Azione

Realizzare un percorso informativo e formativo (circa 10 incontri teorici e 

pratici), per le associazioni rispetto alla relazione con i giovani e alle 

strategie per agganciare e coinvolgere giovani nel mondo associativo, 

privilegiando una metodologia attiva che faciliti l’apprendimento tramite 

l’esperienza e il confronto fra i partecipanti. All’interno del percorso, oltre a 

una parte teorica condotta da un formatore esperto, si propone di 

coinvolgere, in qualità di testimonial, soggetti del territorio con alcune 

esperienze positive rispetto al protagonismo giovanile (insegnanti, 

educatori di CAG, associazioni, associazioni giovanili, altri CTA…).

Il percorso è propedeutico alla costruzione di un progetto sperimentale con 

i soggetti coinvolti. Per la progettazione e la promozione, sarà importante 

coinvolgere i comuni e / servizio sociale dei comuni.



Tappe

1. Avvio di un gruppo di lavoro sul progetto per definire il programma 

formativo e individuare il formatore esperto.

2. Contatti con stakeholder del territorio portatori di un’esperienza di 

aggancio di giovani (es. insegnanti, educatori del CAG, associazioni, altri 

CTA…). I soggetti del territorio saranno coinvolti anche nella fase di 

progettazione

3. Promozione e realizzazione del percorso formativo per le associazioni 

(circa 10 incontri teorici e pratici), privilegiando una metodologia attiva che 

faciliti l’apprendimento tramite l’esperienza e il confronto fra i partecipanti.

4. Avvio di un tavolo allargato di progettazione di un progetto orientato al 

protagonismo dei giovani, coinvolgendo insegnanti, educatori, associazioni 

e/o altri progetti (se possibile coinvolgendo anche una o più associazioni 

giovanili)

5. Avvio di alcune azioni del progetto di coinvolgimento dei giovani e di 

interazione con i volontari del mondo associativo.



Partner

- Associazioni del territorio delle Dolomiti Friulane

Ruolo: gruppo promotore di associazioni 

Ruolo: partecipanti al percorso

- Comuni, Servizio Sociale dei Comuni

Ruolo: condivisione del progetto, promozione, coinvolgimento nella 

definizione di eventuali progetti già avviati o 

- Stakeholder e soggetti del territorio con esperienza e sensibili alla 

tematica del coinvolgimento giovanile (esempi: MO.VI., Tavolo Educativo 

di Fanna, associazioni giovanili, Il Volo delle Farfalle, associazione MEC, 

insegnanti, altri CTA, altre associazioni…)

Ruolo: testimonial nel percorso formativo, partecipazione al tavolo di 

progettazione.



ATTIVITÀ TIPOLOGIA DEI COSTI COSTI*

Promozione del progetto e degli 
incontri

Grafica, stampa materiali 
cartacei, promozione sui media…

Euro 200

Incontri di formazione / 
informazione

Acquisto materiali di consumo e 
cancelleria

Euro 750

Incontri di formazione 
/informazione

Compensi e rimborsi formatore 
(circa 20 ore)

Euro 2.000

Incontri di formazione 
/informazione

Noleggio sale per incontri Euro      600

Gruppo di lavoro di associazioni 
(promozione, progettazione…)

Rimborso spese volontari Euro     400

TOTALE Euro  4.100

*costi sostenuti dal CSV FVG come risorse per la promozione del volontariato assegnate ai CTA


