ACQUISIRE COMPETENZE
COSTRUIRE RELAZIONI
IDEARE PROGETTI
DOTARSI DEI MEZZI PIÙ ADATTI
PER SEMINARE I VALORI
DEL VOLONTARIATO NEI GIOVANI
ALL’INTERNO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI

S eminare
la solidarieta…
in giovani terreni
Progetto del CTA Basso Isontino per la promozione
del volontariato, aperto a tutte le associazioni.

IL PROGETTO
IN 4 STEP
1

Percorso di formazione per acquisire tecniche e abilità
nella relazione e nel dialogo con le giovani generazioni

2

Percorso di conoscenza e costruzione dei rapporti con i
referenti scolastici, per intercettare le necessità degli istituti e le opportunità che possono svilupparsi

Periodo: da dicembre 2020 a marzo 2021
Numero incontri indicativo: 6 appuntamenti su piattaforma online o in presenza da 2 ore ciascuno
Focus (gli argomenti e i docenti sono in fase di deﬁnizione):
cosa realmente chiederemmo ai giovani e loro cosa possono dare? Quali sono i mezzi e i linguaggi che ci possono
mettere efﬁcacemente in comunicazione? Quali sono i percorsi di inclusione efﬁcaci per condividere i valori del volontariato e le attività delle nostre associazioni?

Periodo: da febbraio a marzo 2021
Numero incontri indicativo: 4 appuntamenti su piattaforma online o in presenza da 2 ore ciascuno
Focus: un percorso conoscitivo con i dirigenti, gli insegnanti
e con altri referenti scolastici per attivare un dialogo costruttivo, nell’intento di trovare delle linee condivise per
un programma di attività delle associazioni con gli istituti
per l’anno scolastico 2021/2022.

3

Percorso di progettazione, con il supporto di un professionista, per ideare una proposta di attività per l’anno scolastico 2021-2022 condivisa fra associazioni, giovani e referenti scolastici
Periodo: da aprile a maggio 2021
Numero incontri indicativo: 4 appuntamenti su piattaforma online o in presenza da 2 ore e mezza ciascuno
Focus: Un percorso di ideazione e stesura di un progetto da
presentare alle scuole, frutto del confronto con gli insegnanti e del percorso di formazione precedenti. Il percorso
darà competenze base di progettazione.

4

Creazione di un video promozionale delle associazioni che
partecipano al progetto, da utilizzare per la promozione
dei valori del volontariato
Periodo: da marzo a maggio 2021
Numero incontri: da deﬁnire a seconda del numero delle
associazioni partecipanti
Focus: realizzare un video efﬁcace e adatto
ad intercettare l'attenzione dei ragazzi, da portare nelle
scuole e da diffondere sui canali social media delle associazioni.

Il progetto è aperto a tutte le associazioni
di volontariato del territorio Basso Isontino.
La frequentazione è gratuita, ma è richiesto entusiasmo
e condivisione nella partecipazione!
Per maggiori informazioni:
bassoisontino@cta.fvg.it
www.csvfvg.it/area-goriziana/cta-del-basso-isontino/
Iniziativa promossa dal CTA Basso Isontino e sostenuta dal CSVFVG

Cos’è
un CTA?

Se vuoi partecipare
alle future iniziative e
rimanere aggiornato
sulle attività
che il CTA Basso Isontino
e il CSV FVG oﬀrono,
iscriviti all’area MyCSV
sul sito www.csvfvg.it

I Coordinamenti Territoriali
d’Ambito (CTA)
esprimono una modalità
di organizzazione
ed espressione del volontariato
regionale, ﬁnalizzata
a promuovere la crescita
della cultura, della solidarietà
e della cittadinanza attiva
attraverso lo sviluppo di un
sistema di relazioni e
collaborazioni, che sostenga
il lavoro di rete e il sistema
locale del volontariato.
Il CTA è aperto a tutte
le organizzazioni di volontariato,
alle associazioni di promozione
sociale ed ai gruppi informali
presenti nel territorio.

