
GIOVANI IN VOLO.  
 

Cittadini attivi nella comunità locale 
 

Invito a collaborare 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposte di promozione del volontariato giovanile per coinvolgere gli studenti e le 
studentesse degli Istituti Scolastici secondari di secondo grado di Taranto e 
provincia nel volontariato, favorendo la realizzazione di esperienze significative. 
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1. Premessa 
 

Giovani in Volo. negli anni è stato un utile strumento a disposizione degli Enti 
del Terzo Settore (ETS) locale, in particolare organizzazioni di volontariato (ODV), per mettere a 
fuoco con trasparenza che il loro compito non è quello di “avere a disposizione più giovani per i 
propri servizi”, ma di creare le condizioni per consentire ai giovani di spiccare il “volo”, consapevoli 
che la promozione del volontariato giovanile è un investimento utile per la comunità. Per questo 
motivo il volontariato è anche uno spazio privilegiato  di maturazione delle competenze 
trasversali/soft skills. 
Per dare un nuovo impulso alla promozione del volontariato giovanile, il Centro Servizi 
Volontariato della provincia di Taranto (C.S.V. Taranto), in piena continuità con il lavoro di scambio 
e confronto da sempre portato avanti con le associazioni e le scuole del territorio, ha ritenuto 
importante creare un nuovo sistema sperimentale, in grado di valorizzare il protagonismo di tutti 
gli attori coinvolti,  in particolare dei giovani. Tale sistema prevede: 

- Un Tavolo di co-progettazione, coordinato dal C.S.V. Taranto, per un confronto 
permanente finalizzato a promuovere, accompagnare, monitorare e verificare il sistema 
nel suo complesso. Al Tavolo partecipano i referenti delle associazioni locali, gli insegnanti 
degli istituti superiori in un dialogo aperto in primis con i giovani ma anche con i genitori e 
gli attori del territorio interessati; 

- Un Invito a collaborare nella promozione del volontariato giovanile rivolto agli enti del 
terzo settore (ETS), in particolare ODV e Associazioni di Promozione Sociale (APS), del 
territorio, ed elaborato a partire dalle indicazioni emerse dal Tavolo; 

- Un Catalogo di proposte di promozione del volontariato tra i giovani dal quale le scuole 
possano attingere per coinvolgere i loro studenti e le loro studentesse.  

 
 

1. Finalità dell’Invito a collaborare 
 

Se i giovani sono membri attivi della comunità, è l’intera società a trarne beneficio.  
Per l’Italia, un paese caratterizzato da una demografia declinante, rendere protagonisti i giovani 
non è più solo un’opzione. Molte ricerche sul mondo giovanile evidenziano come nei giovani sia 
forte il desiderio di migliorare non solo le proprie condizioni oggettive e individuali, ma di sentirsi 
parte attiva di una comunità che rafforza senso di appartenenza, benessere sociale e relazionale. 
Per contro emerge invece una debolezza strutturale degli “agenti mediatori”, come per esempio 
gli enti del terzo settore, che non sembrano contribuire in modo rilevante ai processi di 
formazione della coscienza civica o comunque non sono percepiti dai giovani come significativi. 
L’impegno nel mondo del volontariato per un giovane oggi è imprescindibile dalla possibilità di 
costruire relazioni positive e di socializzare: l’impegno ideale deve potersi tradurre in un ambiente 
accogliente, capace di suscitare rapporti “caldi” e contrassegnati da affettività. Motore dell’azione 
non è più il richiamo al dovere, ma la messa in circolo di qualcosa di costruttivo, completo e 
soddisfacente, tale da consentire esperienze creative, gratificanti e, possibilmente, vantaggiose 
per il corso successivo della propria esistenza. 
Il C.S.V. Taranto ritiene che il lavoro di co-progettazione e collaborazione con tutti gli attori 
coinvolti, sia ora più che mai importante. Non solo la scuola, ma la comunità educante tutta è 
importante che accompagni gli studenti e le studentesse in esperienze realmente significative 
perché le loro energie siano pienamente valorizzate per il benessere di tutta la comunità.  
Con il presente Invito a collaborare il C.S.V. Taranto, in sintonia con le prime indicazioni emerse 
nel Tavolo permanente di co-progettazione, chiede agli ETS della provincia di Taranto di proporre 
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percorsi di promozione del volontariato giovanile da attuare nelle scuole del territorio. Intende, 
inoltre, sperimentare un’attività di affiancamento e supporto alle realtà coinvolte, perché nel 
dialogo con loro e tra loro in itinere possano essere messi a fuoco gli elementi di successo da 
promuovere per massimizzare le opportunità, a vantaggio dei giovani e di tutta la comunità 
territoriale. 
 
 

2. Obiettivi e caratteristiche delle proposte 
 
In seno al Tavolo di co-progettazione, nei due incontri realizzati ad aprile e maggio 2022, sono stati 
evidenziati i seguenti elementi quali ingredienti importanti perché una proposta di promozione del 
volontariato giovanile sia efficace: 

 Favorire il pieno protagonismo dei giovani coinvolgendoli direttamente in situazione; 
 Prevedere una durata tale da consentire ai giovani di “entrare” in modo significativo, 

garantendo al tempo stesso la giusta “distanza” e protezione; 
 Favorire attività in cui i giovani possano fare, condividere, portare e trovare innovazione; 
 Prevedere percorsi artistici e/o sportivi e che comunque tengano conto delle passioni dei 

giovani; 
 Rappresentare un’opportunità di crescita e formazione per i giovani coinvolti; 
 Prevedere attività che consentano di misurarsi nell’aiuto agli altri, con concretezza e anche 

leggerezza; 
 Proporre ai giovani compiti specifici facilmente assolvibili in autonomia, offrendo la 

possibilità ai ragazzi di potersi esprimere liberamente mettendo in campo le loro 
attitudini; 

 Prevedere strategie specifiche per favorire la creazione di un clima relazionale positivo. A 
partire dall’accoglienza dei giovani fino alla rielaborazione dei vissuti e delle competenze 
messe in gioco; 

 Consentire ai giovani di vivere, affrontare e rielaborare dinamiche anche di carattere 
emotivo; 

 Prevedere una reale co-programmazione con la scuola delle attività da realizzare; 
 Programmare in modo efficace connessioni con i progetto di PCTO, di educazione civica e 

anche altri, come per esempio le curvature; 
 Prevedere il coinvolgimento di volontari/operatori che possano rapportarsi in modo 

significativo ai giovani; 
 Prevedere il coinvolgimento di volontari/operatori con competenze sui temi oggetto della 

proposta; 
 Immaginare attività di peer education. 

 
Inoltre, il Tavolo di co-progettazione ha raccolto anche i suggerimenti emersi in un focus group con 
un piccolo gruppo di giovani studentesse, riportati di seguito senza rielaborazioni: 

 Considerateci come delle risorse; 
 Incoraggiateci in questa nuova prospettiva; 
 Utilizzate strumenti on line, li amiamo e sappiamo usarli con criterio; 
 Informateci il più possibile, però accantonate i dettagli teorici e formali; 
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 Coinvolgeteci raccontandoci  del bello del volontariato, della soddisfazione che si può 
avere, dei valori che si possono trasmettere e della fortuna che si ha nell'essere le persone 
che aiutano anziché quelle ad essere aiutate; 

 Per favore, meno parole e più pratica; 
 Essere sempre se stessi, cercare di instaurare legami con serenità e spensieratezza, diteci 

che non dobbiamo avere timore perché non saremo giudicati; 
 Pensate a ciò che piace maggiormente ai ragazzi,  pensateci bene perché lo sappiamo che 

non è facile, gli adolescenti soprattutto sono difficili. 
 
A titolo esemplificativo si elencano qui di seguito alcune delle possibili proposte per promuovere il 
volontariato tra i giovani: 

 Percorsi esperienziali di partecipazione sociale attiva, ovvero esperienze dirette all’interno 
di attività pratiche previste dalle associazioni, preceduti da incontri brevi (massimo due 
ore) in classe con volontari esperti e che abbiamo le competenze migliori per rapportarsi in 
modo significativo ai giovani, non solo per presentarsi e raccontare la propria esperienza, 
ma in particolare per confrontarsi su temi quali la cittadinanza attiva, attraverso modalità 
generative, lavoro di gruppo e anche bilancio delle competenze di base; 

 Attività artistiche inerenti i temi e l’esperienza del volontariato (fumetti, murales, video, 
eventi social, mostre fotografiche, testi teatrali, poesie, letture…)   realizzate a scuola, ma 
soprattutto in “situazione”; 

 Attività che prevedano il coinvolgimento dei giovani in attività “spot”: coinvolgimento in 
eventi di raccolta fondi già previsti, raccolta cibo/indumenti per persone vulnerabili e 
similari; 

 Coinvolgimento dei giovani nella progettazione, realizzazione e verifica di un evento; 
 Coinvolgimento, per studenti che abbiamo già fatto esperienze di volontariato, in 

laboratori di peer education rivolti ad altri giovani, sul tema del volontariato. 
 

3. Attuazione, monitoraggio e valutazione delle proposte 
 
Le proposte che troveranno attuazione saranno oggetto di ulteriore condivisione tra Istituto 
Scolastico ed Ente/i proponente/i finalizzata alla definizione di dettaglio del percorso di 
promozione del volontariato rivolto a studenti e studentesse. Eventuali rimodulazioni delle 
proposte potranno rendersi necessarie anche per far fronte all’applicazione di eventuali misure 
anti-COVID. 
In caso di realizzazione della proposta, gli eventuali costi ad essa legati (es. trasporto 
studenti/studentesse, acquisto materiali per attività laboratoriali, ecc...) potranno essere sostenuti 
in tutto o in parte dal C.S.V. Taranto. 
Il nuovo sistema per favorire l’incontro tra i giovani e il volontariato promosso dal C.S.V. Taranto, 
nell’ambito del Progetto Giovani in Volo., intende favorire la partecipazione di tutti gli attori 
coinvolti non solo in termini di co-progettazione e co-programmazione delle attività, ma anche nel 
monitoraggio generale e specifico di processo e nella raccolta di informazioni e dati utili alla 
valutazione e alla riprogrammazione delle esperienze.  
L’attività di monitoraggio e valutazione sarà realizzata in coerenza con le indicazioni del Tavolo di 
co-progettazione, che già nella fase iniziale del percorso ha fornito un ampio set di strumenti 
validi. 
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4. Tempistica 
 
Il sistema nel suo complesso si articolerà secondo la tempistica di seguito riportata: 
 
Tavolo di co-progettazione  Incontri periodici per tutta la 

durata del progetto (aprile 
2022 – aprile 2023) 

Scadenza Invito a collaborare 30 giugno 2022 
Sistematizzazione proposte, contatto con ETS che hanno 
risposto all’Invito, costruzione Catalogo proposte di promozione 
del volontariato giovanile 

Entro luglio 2022 

Realizzazione proposte Da ottobre 2022 a maggio 
2023 

Evento finale e lancio nuova annualità Giovani in Volo. maggio 2023 (da definire) 
 
 

5. Modalità di presentazione delle proposte  
 

Gli ETS interessati, in particolare ODV e APS, singolarmente o in rete, entro il prossimo 30 giugno, 
dovranno presentare al C.S.V. Taranto la loro proposta di promozione del volontariato giovanile 
utilizzando il Modulo allegato al presente Invito. 
Non occorre presentare ulteriore documentazione; il C.S.V. Taranto si riserva, laddove necessario, 
di richiedere ulteriori informazioni e/o documentazione integrativa. 
 
 
 

 
 
 
Taranto, 10 giugno 2022 
 
 
 
 


