Giovani in VOLO.

XIII Edizione - a.s. 2017/2018

Il progetto di promozione del volontariato nelle scuole Giovani in Volo., giunto quest’anno alla XIII edizione,
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;
contribuire ad accrescere il patrimonio di conoscenze e competenze, in particolare quelle trasversali,
come comunicazione, ascolto, lavoro in gruppo, ecc…, degli studenti;
stimolare una più ampia partecipazione dei giovani alle attività di volontariato successivamente alla
realizzazione del percorso.
Il progetto “Giovani in Volo.” si rivolge a circa 50 studenti (di norma 2 classi) 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 marzo – maggio 2018,
prevedono:
-

-

-

-

un momento di sensibilizzazione sui valori di fondo del volontariato attraverso attività varie
(lavori di gruppo, proiezioni, confronti guidati, ecc…) che potrà essere realizzato a scuola, ovvero
attraverso incontri rivolti a gruppi di scuole in sedi individuate dal C.S.V. (della durata prevista di 2 ore);
un momento di incontro diretto tra gli studenti e le organizzazioni di volontariato (OdV), che porteranno
la loro testimonianza a scuola (della durata prevista di 2 ore). 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 PTOF;
una esperienza di volontariato, facoltativa per gli studenti, presso la sede dell'OdV individuata,
ovvero presso la scuola (laddove l’Associazione non possa ospitare gli studenti e l’Istituto sia
disponibile) o ancora presso altra sede in cui l’Associazione svolga attività (es. Ospedale, Casa famiglia,
altro);
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. Si
prevede di realizzare la manifestazione al termine del percorso progettuale: la data prevista è sabato 26
maggio; la sede, comunque nella Città di Taranto, verrà comunicata successivamente alle scuole
partecipanti.

Note organizzative:
Durante l’esperienza di volontariato gli studenti saranno garantiti da idonea copertura assicurativa per la
Responsabilità Civile Generale e per gli Infortuni, appositamente attivata dal C.S.V. Taranto con la Società
Cattolica di Assicurazione.
Gli eventuali trasferimenti delle classi in occasione dei momenti di sensibilizzazione e quelli necessari in
occasione dell’evento finale, riservati alle scuole operanti in comuni diversi da Taranto, saranno a carico del
C.S.V.

