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Associazioni presenti

Comitato Genitori San Vito (Defend Luca e Modica Annalisa)
Croce Rossa Casarsa (Sella Stefania)

La Fenice (Binotto Franco)
Polaris (De Corta Bero Franca)

San Francesco per la Tutela del Gatto (Gregoris Emilia)
Il Feston (Ballardin Walter)

Scoietà Operaia Tauriano (Martina Fabio)

operatrici CSV FVG Benedetta Talon e Silvia Scanu



PROGETTO PROMUOVERE LE ASSOCIAZIONI ALL’INTERNO DELLE SCUOLE

BISOGNO (a quali bisogni 

delle associazioni risponde?)
• C’è bisogno di persone che facciano volontariato, ricambio nelle associazioni

• Il volontariato è un patrimonio per la società

• Bisogno di innovazione nelle associazioni (volontari che sono dentro da tanti anni faticano a 

fare innovazione)

• Farsi conoscere come associazioni
OBIETTIVI (che cosa 

intendiamo realizzare 

attraverso questo progetto? 

Quali risultati vogliamo 

ottenere?)

• Educare e sensibilizzare i giovani al senso del volontariato, obiettivo anche nel lungo termine

• Far conoscere le associazioni del territorio. Parlare delle associazioni

• Trasmettere l’idea che fare volontariato è una cosa positiva (diverso dall’avere dei benefit)

STRATEGIE (cosa deve avere 

questo progetto per 

funzionare bene? Cosa 

dobbiamo curare?)

• Obiettivi condivisi fra tutte le associazioni

• Presentarsi insieme come associazioni

• Non entrare nello specifico di ogni associazioni perché siamo molto diverse: meglio 

focalizzarsi in modo più generico sul tema del volontariato

• Scegliere il target (dipende dalle età e dalle competenze che hanno i ragazzi nelle varie età). I 

ragazzi più grandi hanno la capacità di scegliere, di fasi carico degli altri

• Modelli di vita attuali, saper mettersi a disposizione, gratuità, poter essere appagati da questo
TARGET • Superiori

• Progetto verticale medie e superiori

• Prime classi delle superiori



CHE COSA FA SI CHE UN GIOVANE SI AVVICINI AL VOLONTARIATO O AD UNA 
ASSOCIAZIONE, CHE VOGLIA CONOSCERE E SPERIMENTARSI?

- Stimolare la curiosità
- Stare con altri giovani, stare in gruppo: fare esperienza insieme a un gruppo
- Empatia: poter vedere che c’è un gruppo che sta bene, a cui piace fare delle cose 

insieme
- Ragazzi che sono già interessati a contesti che conoscono; oppure serve trasmettere 

l’entusiasmo, poterlo trasmettere a pelle: non dire «vieni nell’associazione» ma 
raccontare come volontari come stiamo vivendo, fargli vivere l’esperienza

- Coinvolgimento emotivo
- Clima che si respira in un’associazione, trasmettere il piacere di fare le cose
- Visibilità nei confronti degli altri, alcune associazioni sono più visibili, altre non si 

conoscono
- Avere persone vicine che fanno i volontari (genitori, parenti, ecc.) soprattutto per i 

ragazzi più grandi



QUALI STRUMENTI / MODELLI DI COMUNICAZIONE USERESTE PER 
PARLARE AI RAGAZZI?

- Raccontare l’esperienza, raccontare testimonianze, sentire la viva voce di 
un’esperienza

- Chiederei consiglio a qualche ragazzo (insegnami come comunicare ai ragazzi della tua 
età) o a persone che lavorano, sono in contatto con i ragazzi

- Raccontare in presenza e anche con le immagini (es. spot veloci anche di più 
associazioni)

- Si possono usare i social per la visibilità della singola associazione, per stimolare le 
persone a fare delle domande, ma serve un lavoro nel direttivo. Importante lavorare 
sull’essere visibili nel territorio. Sui social si può pubblicare un evento, non l’esperienza 
del volontario.

- Possibilità di partecipare ad alcune riunioni dell’associazione, renderli protagonisti, 
renderli partecipi di qualcosa

- Bisogno di parlare con le persone, confrontarsi anche con persone di età diverse


