
Progetto 

PROMOZIONE DELLE ASSOCIAZIONI 

A SCUOLE

1° Incontro del Gruppo di Lavoro

28/01/2021 – on line



Granfestone

Polaris Amici del Libro Parlato

Croce Rossa – Comitato San Vito e Azzano

Comitato Genitori San VIto

Francesco d’Assisi per la Tutela del Gatto

Spilimbergo Musica

Insieme per la Solidarietà

Casa Ambiente Salute Onlus

Culturale Folkregiornale

ASSOCIAZIONI PRESENTI ALL’INCONTRO

OPERATORI CSV: Benedetta Talon e Silvia Scanu



ASPETTATIVE DELLE ASSOCIAZIONI SUL PROGETTO

Cosa interessa di più rispetto al progetto? Quali aspetti garantire?

- Le associazioni invecchiano, non c’è un ricambio, ma non tutte le associazioni riescono a

coinvolgere i giovani

- Far conoscere cosa le associazioni fanno o hanno fatto per avvicinare giovani

- Costruire una rete fra associazioni

- Capire come dare spazio, come rendere protagonisti i giovani (utilizzare i loro

suggerimenti)

- Collaborazione del territorio con la scuola, anche in progetti che già ci sono (es. consiglio

comunale die ragazzi) che aiutano ad avvicinarli al mondo del volontariato

- Le persone sono poco disponibili, se non vedono un riscontro o un «guadagno», la cultura

diffusa è casa-lavoro-casa anche fra i genitori: serve promuovere una cultura diversa più

orientata all’impegno, all’impegno civico e al volontariato: è difficile capire come

trasmettere la voglia di partecipare

- Essere visibili come associazioni, come contesti dove si può partecipare



- Coinvolgere le scuole per far vedere queste realtà dove i giovani possono partecipare

- In molte associazioni serve essere adulti per fare i volontari, ma è importante lavorare

sulla cultura del volontariato con i ragazzi dalle scuole superiori (dai 17 anni)

- Presentare ai ragazzi perché lo facciamo, le motivazioni e i valori del volontariato e

dell’associazionismo

- Avvicinare i giovani alle associazioni e anche ai valori delle loro realtà (valori del

territorio, valori delle associazioni, valori della nostra cultura)

- Lavorare su più fronti: fare rete fra associazioni; valorizzare i giovani, spesso sono poco

valorizzati quando entrano nelle associazioni; proporre die progetti nelle scuole

- Dare ai giovani l’opportunità di conoscere le associazioni attraverso un’esperienza a

scuola

- Educare all’investimento nel volontariato

- Educare nuovi cittadini è un compito delle associazioni

- Lavorare con bambini e ragazzi di diverse età e coinvolgere i genitori



DA DOVE PARTIRE?

DALLA RETE

- Conoscere che progetti ci sono di promozione del volontariato per i giovani: fare una

mappatura dei Consigli Comunali dei Ragazzi e di che progetti ci sono nelle scuole

- Conoscere chi si occupa di giovani sul territorio (Progetti Giovani), che esperienza hanno

da trasmetterci

- Non partire da soli ma connetterci a questi progetti e alla rete già esistente

PERCORSO PER LE ASSOCIAZIONI

- Conoscersi e costruire un’idea condivisa per poi progettare un progetto condiviso

- Percorso di formazione, non abbiamo competenze sui giovani

Prossimo Incontro: incontro del gruppo con gli operatori dei Progetti Giovani

(le operatrici prendono contatto con i progetti giovani per fissare incontro)


