
 

 Progetto di promozione del volontariato  
 negli Istituti Scolastici Superiori di Taranto e provincia  

  

 Giovani in VOLO.  IX Edizione 
   

 a.s. 2013/2014 
 

Il Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto (C.S.V.), nell’ambito del proprio programma di 
attività finalizzate al sostegno, alla qualificazione e alla promozione del volontariato, intende realizzare anche 
nell’anno scolastico 2013/2014 il progetto di promozione del volontariato nelle scuole Giovani in Volo., 
giunto quest’anno alla IX edizione. 
 
Il progetto ha tra i suoi principali obiettivi quelli di:  
 

� promuovere il volontariato e la cultura della solidarietà all’interno del mondo della scuola; 

� sensibilizzare maggiormente i giovani nei confronti delle problematiche sociali che caratterizzano il 
nostro territorio; 

� offrire agli studenti spunti di riflessione su valori quali la solidarietà, la cittadinanza attiva, l’ambiente, 
la multiculturalità;  

� stimolare una più ampia partecipazione dei giovani alle attività delle associazioni di volontariato 
successivamente alla realizzazione del percorso.      

 
Il progetto “Giovani in Volo.” si rivolge a circa 50 studenti (2 classi, preferibilmente non del quinto anno) per 
ciascuno degli Istituti Scolastici superiori di Taranto e provincia che manifestano il proprio interesse a 
partecipare e si sviluppa in diverse fasi, programmate in modo tale da permettere un approccio il più 
possibile interattivo con gli studenti e di continuo confronto con la realtà del volontariato.  
 
Le fasi del percorso progettuale, che si snoderà principalmente nel periodo gennaio – maggio 2014, 
prevedono: 

 
- un momento info - formativo, durante il quale gli operatori del C.S.V. Taranto ed esperti  

eventualmente coinvolti incontreranno gli studenti per illustrare loro il progetto e per avviare un 
confronto sul tema del volontariato (della durata di 2 ore). Tale attività coinvolgerà le scuole aderenti al 
progetto in due gruppi, ciascuno dei quali parteciperà a uno degli incontri, programmati per il 23 e 24 
gennaio prossimi; tale, modalità, differente da quella utilizzata nelle precedenti edizioni, avrà il 
vantaggio di creare, in fase di avvio del progetto, una prima occasione di incontro e confronto tra gli 
studenti e i docenti di diversi istituti;  

 
- un momento di incontro diretto tra gli studenti e le organizzazioni di volontariato (OdV), che porteranno 

la loro testimonianza a scuola (della durata di 2 ore, salvo particolari esigenze di durata maggiore – 
max 3 ore - segnalate dalla scuola o dalle OdV). Le OdV coinvolte nella testimonianza saranno 
individuate d’accordo con la scuola, sulla base dell’interesse per le diverse aree tematiche di intervento 
manifestato dagli studenti e dai docenti referenti, anche in base ai contenuti del P.O.F.; 

 
- un periodo (della durata di 10 ore) di percorso operativo, facoltativo per gli studenti, presso la sede 

di una delle OdV che hanno effettuato la testimonianza, ovvero presso la scuola (laddove l’Associazione 
non possa ospitare  il percorso e l’Istituto sia disponibile) o ancora presso altra sede in cui l’Associazione 
svolga attività (es. Ospedale, Casa famiglia, altro). La scelta dell’OdV presso cui svolgere il percorso 
viene fatta direttamente dallo studente dopo aver ascoltato le diverse testimonianze. In questa fase è 
particolarmente importante l’attività di raccordo svolta dal docente referente; 

 
- un evento pubblico finale, che coinvolgerà tutte le scuole partecipanti al progetto e interessate a 

prendere parte all’iniziativa, nonché tutte le OdV coinvolte. L’evento è finalizzato a condividere 
esperienze e considerazioni sul volontariato e portare alla luce i risultati emersi durante il progetto. La 



 

manifestazione si terrà a fine maggio 2014 in luogo e data da definire, salvo diversa indicazione che 
verrà opportunamente comunicata. 

 
 
Il progetto prevede, inoltre, durante il percorso la realizzazione di momenti di incontro - confronto con i 

docenti e le OdV coinvolte; tanto anche alla luce delle indicazioni emerse nell’incontro realizzato nel 
mese di giugno 2013 con i docenti referenti e le OdV della VIII edizione.  


