
Progetto 4. 

COINVOLGIMENTO DI GIOVANI 
NELLE ASSOCIAZIONI

3° INCONTRO GRUPPO DI LAVORO
02/03/2021 – on line



Culturale Progetto Pellegrin

MO.VI.

Centro Sociale Maniago Lbero

OSPITI:

Marianna Colonnello e Francesca Floreani(Progetto Giovani di 

Spilimbergo); Società Operaia Pinzano (Emiliano De Biasio); Francesca 

Pitussi (Croce Rossa Spilimbergo e Maniago); Alessio Todesco (Scout 

Maniagolibero); Maria Valentina Vanceo (volontari Itineranti) 

ASSOCIAZIONI PRESENTI ALL’INCONTRO

OPERATORI CSV: Benedetta Talon e Lorenzo Venier



CONTRIBUTI EMERSI DALLE TESTIMONIANZE

▪ L’avvicinamento deve essere reciproco, le associazioni più anziane devono andare 

incontro ai giovani, essere più inclusive, accettare il cambiamento

▪ Le associazioni devono fare rete per rendere il territorio un luogo di valore e non un 

luogo da cui scappare il prima possibile, i giovani si allontanano per studiare, se il 

territorio non è accogliente non tornano

▪ I giovani si attivano, non ci sono pregiudizi su dove, a patto che la proposta li 

interessi, che sia strutturata per essere accattivante, i giovani sono interessati a 

molte cose, spesso c’è un problema di comunicazione per cui le proposte che gli 

sono rivolte non suscitano la loro attenzione

▪ Sono necessari messaggi semplici e iniziative puntuali, una volta avvicinati si può 

lavorare sul percorso più a lungo termine e, i giovani, saranno poi ottimi attivatori 

di altri giovani



POSSIBILI TEMI

▪ Come coinvolgere i giovani, che proposta fare e come proporla, con quale 

linguaggio, come comunicare, come rendere le proposte accattivanti, a cosa sono 

interessati i giovani, cosa li attira

▪ Partecipazione, lasciare lo spazio, disponibilità al cambiamento: un giovane si mette 

in gioco se anche i volontari lo fanno

▪ Momento di auto-analisi delle associazioni, fornire alle associazioni una cassetta 

per gli attrezzi. Che cosa le associazioni cercano dai giovani e cosa sono in grado di 

offrire

▪ Possibilità di mettersi in gioco fra adulti volontari e giovani, non ricambio 

«drastico» ma esperienza di «convivenza»

▪ Tema più generale dei giovani, dei loro valori 

▪ Rendere il territorio un luogo da cui il giovane non vuole solo scappare, grazie al 

lavoro di rete



ESITO

Serve che il risultato del lavoro sia concreto, un’azione, non una cosa teorica. Può 

essere un progetto di accoglienza, un ingresso nelle scuole o altro, l’importante è che 

l’esito sia tangibile.

COLLABORAZIONI

Gli ospiti della serata hanno mostrato interesse per il progetto e si sono resi disponibili 

a partecipare come testimoni e/o come formatori per la prossima parte del percorso.



COMPITI PER IL PROSSIMO INCONTRO

• Benedetta e Lorenzo sono in attesa di un incontro con il presidente dell’UTI per poi 

incontrare gli assessori del territorio e presentare i progetti.

• Lugli Laura è stata sentita ed è disponibile, le verranno dati dei contenuti più 

specifici a seguito di quest’ultimo incontro.

• Gli operatori preparano una bozza di struttura per gli incontri e si coordinano con gli 

ospiti di questa serata, poi l’idea sarà presentata al gruppo per una decisione finale.


