
Progetto 4. 

COINVOLGIMENTO DI GIOVANI 
NELLE ASSOCIAZIONI

2° INCONTRO GRUPPO DI LAVORO
09/02/2021 – on line



Culturale Progetto Pellegrin

Polisportiva Claut

MO.VI.

Intorno al Larin

Pro Loco Cimolais

Centro Sociale Maniago Lbero

ASSOCIAZIONI PRESENTI ALL’INCONTRO

OPERATORI CSV: Benedetta Talon e Lorenzo Venier



CONDIVISIONE DEI CONTATTI RACCOLTI

Chi è stato sentito e chi ha dato disponibilità per condividere la sua 

esperenza?

- Alberto Fabris del MO.VI. Cura Prove Tecniche di Volontariato ed è esperto di

volontariato con i giovani.

- Silvia Comisso de “Il volo delle farfalle”, molto occupata in questo periodo.

- Emiliano De Biasio, disponibile a parlare delle sue iniziative, sia come esperto

che come testimone.

- Francesca della Croce Rossa giovanile, disponibile a condividere la sua

esperienza.

- Maria Valentina Vanceo dei “Volontari Itineranti”, disponibile a condividere la

sua esperienza.



- Gruppo Scout di Maniago, interessato a partecipare, segnala che anche loro

sono in difficoltà per quanto riguarda il coinvolgimento di giovani.

- Luisa Perini dei servizi sociali, disponibile ad un incontro sui vari progetti del

CTA e a portare la sua esperienza.

- Don Dario del “Tavolo Don Milani” ancora da contattare.



ELEMENTI DI DISCUSSIONE

Quali temi sono importanti da trattare nel corso della formazione? 

Quali domande dobbiamo porci per raggiungere l'obiettivo di 

ringiovanire le associazioni? 

- Cosa chiediamo a questi giovani che

volgiamo raggiungere?

- Cosa ci aspettiamo dai giovani?

- Come li si coinvolge?

- Cosa pensano i giovani del mondo del

volontariato?

- Cosa cercano i giovani?

- Cosa offriamo ai giovani?

- Quali sono i motivi che le diverse

associazioni individuano per spiegare

l'assenza di giovani al loro interno?

- Quali sono i motivi per cui le diverse

associazioni cercano i giovani? Senza

idee chiare è difficile anche

comunicare efficacemente.)



COMPITI PER PROSSIMO INCONTRO

Martina, Benedetta e Lorenzo invitano alcuni testimoni, 

tra quelli che hanno dato disponibilità, per condividere la 

loro esperienza.

Benedetta e Lorenzo iniziano ad individuare dei formatori 

che possano condurre degli incontri di formazione per il 

CTA

Prossimo Incontro: martedì 09/02 ore 20.30


