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Il Progetto di promozione del volontariato giovanile del CSV Taranto Giovani in Volo (scopri 
di più sul Progetto) negli anni è stato un utile strumento a disposizione del volontariato lo-
cale, per mettere a fuoco 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 uno spazio privilegiato  di matu-
razione delle competenze trasversali e un investimento fondamentale anche per le comu-
nità locali. In piena continuità con l’esperienza pregressa, il Centro Servizi Volontariato di 
Taranto, per l’anno scolastico 2022-2023, ha predisposto un nuovo sistema sperimentale, 
che intende valorizzare il protagonismo di tutti gli attori coinvolti. 

Per questo motivo, dal mese di aprile 2022, ha attivato il Tavolo di co-progettazione di 
Giovani in Volo, un “luogo” di confronto permanente per promuovere, accompagnare, moni-
torare e verificare il sistema stesso nel suo complesso, composto da referenti delle asso-
ciazioni del territorio e da insegnanti degli istituti superiori, che si confronti con altri attori 
e interloquisca con i giovani. L’obiettivo è di sperimentare un’attività di affiancamento e 
supporto alle realtà coinvolte, perché nel dialogo con loro e tra loro in itinere possano esse-
re messi sempre meglio a fuoco gli elementi di successo da promuovere per massimizzarne 
le opportunità, e moltiplicarne le occasioni, a vantaggio dei giovani e di tutta la comunità 
territoriale.

Il Tavolo ha elaborato delle indicazioni utili per costruire proposte di promozione del volon-
tariato giovanile co-progettate e co-programmate e che favoriscano il ruolo attivo dei gio-
vani. Da questo confronto è scaturito un Invito a collaborare aperto a tutti gli enti del terzo 
settore (ETS) del territorio, in particolare organizzazioni di volontariato (ODV) e associazio-
ni di promozione sociale (APS), e la predisposizione del presente Catalogo che raccoglie le 
proposte presentate dagli enti in risposta all’Invito a collaborare del CSV Taranto e messe 
a disposizione degli istituti scolastici secondari di secondo grado di Taranto e provincia.

Il documento non pretende di essere esaustivo, intende arricchirsi in itinere e auspicabil-
mente aggiornarsi ogni nuovo anno scolastico. Il tema della valorizzazione delle esperienze 
giovanili nel volontariato rappresenta senza dubbio una priorità per le organizzazioni di 
Taranto e provincia. La proficua collaborazione attivata negli anni con le scuole e il volonta-
riato grazie a Giovani in Volo permetterà di mettere a punto proposte sempre più valide dal 
punto di vista formativo con metodologie partecipative che coinvolgono insegnanti, alunni 
e ove possibile i genitori, anche con l’obiettivo ora più che mai importante della rigenerazio-
ne dei nostri tessuti comunitari, provati dall’emergenza sanitaria.

Presentazione
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I percorsi di promozione del volontariato tra i giovani contenuti nel presente Catalogo sono 
gratuiti e rivolti agli istituti scolastici secondari di secondo grado del territorio di Taranto e 
provincia. Sono stati costruiti sulla base delle indicazioni emerse nel Tavolo di co-progetta-
zione Giovani in Volo, che ha evidenziato che una proposta di promozione del volontariato 
giovanile è efficace se: 

o   Favorisce il pieno protagonismo dei giovani coinvolgendoli direttamente in situazione;

o   Prevede una durata tale da consentire ai giovani di “entrare” in modo significativo, 
     garantendo al tempo stesso la giusta “distanza” e protezione;

o   Favorisce attività nelle quali i giovani possano fare, condividere, portare e trovare 
     innovazione;

o   Prevede percorsi artistici e/o sportivi e che comunque tengano conto delle passioni dei 
     giovani;

o   Contempla  l’uso delle nuove tecnologie e le forme di comunicazione più accattivanti per 
     i giovani oggi;

o   Può rappresentare un’opportunità di crescita e di formazione per i giovani coinvolti;

o   Prevede attività che consentano di misurarsi nell’aiuto agli altri, con concretezza e anche
    leggerezza;

o   Propone ai giovani compiti specifici facilmente assolvibili in autonomia, offrendo la 
    possibilità di esprimersi liberamente, mettendo in campo le loro attitudini;

o  Prevede 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;

o   Prevede una reale co-programmazione con la scuola delle attività da realizzare;

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

o   Programma in modo efficace connessioni con i progetti di PCTO, di educazione civica e 
     anche altri come per esempio le curvature;

o   Prevede il coinvolgimento di volontari/operatori che possano rapportarsi in modo 
    significativo ai giovani;

o   Prevede il coinvolgimento di volontari/operatori con competenze sui temi oggetto della
    proposta; 

o   Immagina attività di peer education.

Obiettivi e caratteristiche delle proposte
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Le scuole interessate potranno aderire, con una o più classi, a Giovani in Volo individuando, 
tra le proposte di promozione del volontariato giovanile che seguono, quella/e più rispon-
dente/i agli interessi e alle esigenze dei propri studenti e studentesse e a quelli dell’istituto.
L’adesione dovrà essere formalizzata preferibilmente entro lunedì 10 ottobre 2022 utiliz-
zando la scheda di adesione disponibile nel presente Catalogo, da inviare a:
info@csvtaranto.it.

Il CSV Taranto prenderà in esame le adesioni in base all’ordine di arrivo e farà una preli-
minare verifica di fattibilità con le organizzazioni promotrici. Darà, dunque, riscontro alle 
scuole che hanno inviato la richiesta di adesione e le metterà direttamente in contatto con 
i referenti degli enti del terzo settore interessati affinché possano concordare in dettaglio 
la programmazione delle attività.
 
Lo svolgimento delle proposte sarà accompagnato dal Tavolo, che rivolgerà un’attenzione 
particolare agli aspetti legati al monitoraggio e valutazione del progetto nel suo complesso 
e delle singole esperienze, nonché allo sviluppo delle competenze trasversali. 
Il Tavolo, infatti, intende lavorare sul valore dell’esperienza di volontariato che, in un con-
testo di apprendimento informale, facilita il percorso di crescita personale e di costruzione 
dell’identità, consente di mettere alla prova le proprie attitudini e di sviluppare le soft skill.  

Adesione e step successivi
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A chi è rivolta Dove e quando si real izza

In relazione alle indicazioni espresse dal Tavolo, la proposta:

15

ParliAmo “in” teatro

A Taranto, presso la sede dell’associa-
zione e della scuola.
Da novembre 2022 a maggio 2023, per 
una durata compresa tra 40 e 50 ore.

La proposta si rivolge in particolare agli 
istituti scolastici di Taranto con indirizzo 
“Servizi culturali e dello spettacolo” e 
coinvolge da un minimo di 8 a un massi-
mo di 12 studenti e studentesse.

Si configura in part icolare come:
Un’attività artistico-creativa inerente i temi e l’esperienza del volontariato realizzata a 
scuola, ma soprattutto in “situazione”.

Part icolari obiett iv i e temat iche 
La finalità principale è la promozione del rapporto intergenerazionale, attraverso la tra-
smissione dell’amore per la parola letta, la condivisione di emozioni, la stimolazione della 
creatività attraverso la rappresentazione teatrale. La partecipazione nell’attività di giovani 
ed anziani promuove la conoscenza e stimola empatie tra mondi emozionali a volte lontani, 
superando diffidenze e giudizi stereotipati.

Descrizione
La proposta riguarda l’organizzazione di un laboratorio teatrale, affidato ad un direttore 
artistico, al quale parteciperà un gruppo composto da giovani studenti e anziani. 
Nella prima fase del laboratorio i partecipanti potranno acquisire elementi di dizione e fo-
netica, mentre nella seconda si cimenteranno nella scelta e nella interpretazione scenica di 
pagine di libri da loro stessi proposti. 
Al termine è prevista la messa in scena di un lavoro che veda la partecipazione di tutti i 
protagonisti dell’attività,



Associazioni promotric i

ANTEAS TARANTO Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà
Referente: Elvira Mazza

L’ANTEAS è un’associazione di volontariato, senza fini di lucro, nata il 31 dicembre 
1997 e rivolge le sue attività a tutte le fasce d’età, focalizzando la sua attenzione sul 
rapporto intergenerazionale.
L’associazione è frequentata da più di 200 iscritti con 18 volontari attivi. Il fine dell’as-
sociazione è quello di perseguire la solidarietà civile, culturale e sociale e di offrire 
un’opportunità di impegno organizzato a tutte le persone che credono nel valore del-
la solidarietà. Ha messo in atto iniziative di promozione del volontariato tra i giovani 
realizzando, con la collaborazione del CSV, il 30 aprile 2021 un incontro in Webinar 
con gli alunni della scuola Liside. Con lo stesso istituto scolastico ha realizzato la 
promozione del libro di Michela Marzano “Stirpe e Vergogna”. 
Per 15 alunni con bisogni educativi particolari, ha organizzato nel 2019 un LABORA-
TORIO INCLUSIVO presso l’Istituto Professionale Cabrini che ha visto come facili-
       tatori un gruppo di volontari Anteas.
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Presenta i seguent i e lementi :
Favorisce il pieno protagonismo dei giovani coinvolgendoli direttamente in “situazione”; fa-
vorisce attività nelle quali i giovani possano fare, condividere, portare e trovare innovazio-
ne; prevede percorsi artistici e/o sportivi e che comunque tengano conto delle passioni dei 
giovani; consente ai giovani di vivere, affrontare e rielaborare dinamiche anche di carattere 
emotivo; prevede il coinvolgimento di volontari/operatori che possano rapportarsi in modo 
significativo ai giovani.



A chi è rivolta Dove e quando si real izza

In relazione alle indicazioni espresse dal Tavolo, la proposta:
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A Taranto, presso la sede della scuola.
Da ottobre 2022 a maggio 2023, per una 
durata compresa tra 40 e 60 ore.

La proposta si rivolge in particolar modo 
alle classi del triennio degli istituti sco-
lastici di Taranto (licei artistico, classico, 
scientifico, istituti superiori e professio-
nali) e coinvolge un numero massimo di 
30 studenti e studentesse.

Si configura in part icolare come:
Un’attività artistico-creativa inerente i temi e l’esperienza del volontariato realizzata a 
scuola, ma soprattutto in “situazione”.

Part icolari obiett iv i e temat iche 
L’obiettivo prioritario è la sensibilizzazione all’Emotività attraverso Laboratori di Teatro 
Sociale, accompagnando gli adolescenti nella loro crescita emotiva per meglio gestire fe-
nomeni come aggressività, demotivazione, carenze di autocontrollo, bullismo, difficoltà a 
rispettare le regole o accettare le piccole frustrazioni dell’apprendimento. 
Con questa proposta si intendono integrare i principi della didattica con i principi dell’e-
ducazione alle emozioni nel curriculum scolastico, promuovendo nelle studentesse e negli 
studenti il rafforzamento dell’autostima e la fiducia nel rapporto con gli altri, sostenendo le 
abilità di gestione del conflitto fra pari e con gli adulti.  

Descrizione
A Spasso fra le Emozioni è un laboratorio di Teatro Sociale che prevede una attività iniziale 
con gli studenti e le studentesse attraverso questionari e altre tecniche generative parti-
colarmente adatte ai giovani, che consente in modo partecipato l’emersione di emozioni e 
idee e dunque successivamente la costruzione di un percorso teatrale e dunque la messa 
in scena. 
È previsto anche l’apporto di alcuni volontari attivi dell’associazione, che faranno emergere 
le emozioni dell’esperienza di volontariato.

A Spasso fra le Emozioni



Associazioni promotric i

Presenta i seguent i e lementi :
Favorisce il pieno protagonismo dei giovani coinvolgendoli direttamente in “situazione”; 
favorisce attività nelle quali i giovani possano fare, condividere, portare e trovare innova-
zione; prevede percorsi artistici e/o sportivi e che comunque tengano conto delle passioni 
dei giovani; può rappresentare un’opportunità di crescita e di formazione per i giovani coin-
volti; prevede 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; consente ai giovani di vivere, affrontare e rielaborare dinamiche anche di 
carattere emotivo; prevede una reale co-programmazione con la scuola delle attività da re-
alizzare; prevede il coinvolgimento di volontari/operatori che possano rapportarsi in modo 
significativo ai giovani.

Amici di Manaus, La Mediana, Compagnia Le Maschere 
Referenti: Clelia Funaro, Lucia Antonia Longo

Amici di Manaus nasce come Associazione di Adozione a distanza dei bambini 
di Manaus in Brasile (Foresta Amazzonica). Dal 2004 promuove nelle scuole la sen-
sibilizzazione al tema della solidarietà e del rispetto dell’altro. Nel 2013 ha messo a 
punto il Progetto “Juntos” di assistenza per le famiglie bisognose del territorio tra-
mite il servizio alla persona quali l’assistenza scolastica, sanitaria, legale e di vario 
genere. 
La Mediana si occupa di attività di intervento con famiglie e minori con progetti che 
puntano a sensibilizzare sul tema della legalità, iniziative a favore dei figli di detenuti 
in attesa di visita al genitore ristretto, interventi di potenziamento per studenti con 
difficoltà di apprendimento e per contrastare l’abbandono scolastico e interventi con 
le famiglie di studenti con difficoltà d’apprendimento. 
La Compagnia Le Maschere Aps nasce per portare la cultura teatrale in tutte le sue 
forme nei vari Ambiti Sociali. Riconosce la funzione sociale dell’attore e lo spettacolo
      come forma di aggregazione. Organizza corsi di formazione in: recitazione, public
            speaking, scrittura creativa, lettura espressiva.
              Per ulteriori info: www.amicidimanaus.it - www.compagnialemaschere.com
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A chi è rivolta Dove e quando si real izza

In relazione alle indicazioni espresse dal Tavolo, la proposta:
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Si configura in part icolare come:
Un’attività artistico-creativa inerente i temi e l’esperienza del volontariato realizzata a 
scuola, ma soprattutto in “situazione”; una esperienza diretta all’interno di attività pratiche 
previste dall’ETS.

La proposta si rivolge in particolar modo 
alle classi terze, quarte e quinte degli 
istituti con indirizzo “Servizi sociali” 
e coinvolge un numero di 5 studenti e 
studentesse.

A Taranto, presso la sede delle attività 
associative, il Centro diurno Anffas.
Da ottobre 2022 maggio 2023, per una 
durata compresa tra 2 e 4 ore settima-
nali, per un numero complessivo di ore 
da concordare.

Part icolari obiett iv i e temat iche 
Tutela e superamento delle diversità fisiche, psichiche e di genere.

Descrizione
La proposta promuove la partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse ai labo-
ratori creativi e ad altre attività che si realizzano quotidianamente in un centro diurno per 
persone diversamente abili. L’interscambio culturale, artistico ed emotivo porta a raggiun-
gere risultati insperati, sia per gli studenti coinvolti, che per le persone con difficoltà psichi-
che e/o motorie, portandole insieme ai giovani a sentirsi protagonisti attivi, esprimendo alla 
pari capacità residue, emozioni, creatività e senso di libertà.

Senza limiti e confini, insieme si può



Associazioni promotric i

Fattoria Amici Dante Torraco
Referente: Maria Elisabetta Torraco

L’Associazione Fattoria Amici Dante Torraco è stata costituita nel 1998; la sua mis-
sion è quella di promuovere e sostenere iniziative innovative di integrazione e in-
clusione di persone con disabilità psico-fisica, divulgare la cultura dell’abbattimento 
delle barriere architettoniche e psicologiche, sviluppare percorsi e attività socio-edu-
cative e creative, favorendo fasce sociali con maggiori difficoltà socio-economiche. 
Ha sempre partecipato alle iniziative promosse dal CSV, in particolare “Giovani in 
Volo”, ponendo particolare attenzione ai giovani, studenti e stagisti. La proposta in 
oggetto si realizzerà in sinergia con Anffas Taranto.

Presenta i seguent i e lementi :
Favorisce attività nelle quali i giovani possano fare, condividere, portare e trovare innova-
zione; prevede percorsi artistici e/o sportivi e che comunque tengano conto delle passioni 
dei giovani; può rappresentare un’opportunità di crescita e di formazione per i giovani coin-
volti; propone ai giovani compiti specifici facilmente assolvibili in autonomia, offrendo la 
possibilità di esprimersi liberamente, mettendo in campo le loro attitudini.
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A chi è rivolta Dove e quando si real izza

In relazione alle indicazioni espresse dal Tavolo, la proposta:
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Si configura in part icolare come:
Una esperienza diretta all’interno di attività pratiche previste dall’ETS.

La proposta si rivolge in particolar modo 
alle classi del triennio degli Istituti tec-
nici finalizzati agli insegnamenti pratici 
sulla tecnologia, di Taranto e provincia, e 
coinvolge da un minimo di 2 ad un massi-
mo di 8 studenti e studentesse.  

A Taranto, presso la sede dell’ente.
Da novembre 2022 a febbraio 2023, per 
una durata compresa tra 30 e 50 ore.

Part icolari obiett iv i e temat iche 
Rispetto dell’ambiente attraverso uno degli elementi fondamentali per la sua cura e tutela, 
costituito appunto dal recupero e riutilizzo.

Descrizione
La proposta propone una esperienza diretta all’interno delle attività associative. 
Gli studenti e le studentesse saranno coinvolti in una attività di trashware, ovvero recupero 
e preparazione di PC in disuso da donare a famiglie in stato di bisogno e associazioni della 
città e anche nell’organizzazione di un corso di alfabetizzazione informatica per persone 
anziane. 
Inoltre, i/le partecipanti potranno anche contribuire attivamente all’organizzazione e alla 
realizzazione di un seminario “giocato” sulla sicurezza informatica per bambini, che auspi-
cabilmente coinciderà con il “Safer Internet Day 2023” in programma per il 14/02/2023.

Un PC per Tutti



Associazioni promotric i

Pane e PC L’Informatica per Tutti
Referente: Guido Vecchioli

Pane e PC si occupa di trashware, ovvero recupero di vecchi computer in disuso per 
donarli a famiglie ed associazioni della città di Taranto. Organizza anche corsi di al-
fabetizzazione informatica per anziani. 
L’Associazione si è già impegnata nella promozione del volontariato giovanile parte-
cipando al progetto Giovani in Volo con l’Istituto Pacinotti, esperienza interrottasi a 
causa del primo lockdown.
Per ulteriori info: www.paneepc.org 

Presenta i seguent i e lementi :
Favorisce il pieno protagonismo dei giovani coinvolgendoli direttamente in “situazione”; 
favorisce attività nelle quali i giovani possano fare, condividere, portare e trovare innova-
zione; contempla l’uso delle nuove tecnologie e le forme di comunicazione più accattivanti 
per i giovani oggi; può rappresentare un’opportunità di crescita e di formazione per i giovani 
coinvolti.
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A chi è rivolta Dove e quando si real izza

In relazione alle indicazioni espresse dal Tavolo, la proposta:

23

Si configura in part icolare come:
Un percorso esperienziale di partecipazione sociale attiva; un’attività artistico-creativa 
inerente i temi e l’esperienza del volontariato realizzata a scuola, ma soprattutto in “situa-
zione”.

A Taranto, presso la sede della scuola e 
dell’ente.
Da novembre 2022 ad aprile 2023, per 
una durata compresa tra 40 e 60 ore.

La proposta si rivolge in particolar modo 
alle classi del triennio dei licei classici di 
Taranto e coinvolge da un minimo di 20 
a un massimo di 25 studenti e studen-
tesse. 

Part icolari obiett iv i e temat iche 
Tutela dei beni culturali.

Descrizione
La proposta è predisposta d’intesa con la Soprintendenza nazionale al Patrimonio Cultura-
le Subacqueo e mira a coinvolgere i giovani nella conoscenza delle attività archeologiche. 
La Soprintendenza cura lo svolgimento delle attività di tutela, gestione e valorizzazione del 
patrimonio culturale subacqueo e del paesaggio e si occupa delle operazioni di inventaria-
zione, protezione, conservazione e gestione del patrimonio subacqueo nazionale. 
I giovani saranno coinvolti in attività volte all’aumento dell’attrattività turistico-culturale 
del Compendio Demaniale ex Convento di Sant’Antonio, mediante la partecipazione alla 
creazione di allestimenti di tipo digitale. In particolare, potrebbero essere accompagnati 
nella realizzazione di un giornalino bisettimanale su FB riguardante tutte le attività della 
Soprintendenza.

La Soprintendenza e la città



Associazioni promotric i

Associazione Amici Dei Musei
Referente: Patrizia De Luca 

Amici dei Musei, fondata nel 1985 e affiliata alla FIDAM (Federazione Italiana degli 
Amici dei Musei), si propone di divulgare e approfondire le problematiche relative al 
patrimonio culturale con conferenze, dibattiti, corsi di aggiornamento per insegnanti 
e alunni ed escursioni. Collabora con tutte le amministrazioni locali, con i Club Ser-
vice, con le Istituzioni culturali, con le Istituzioni scolastiche per la diffusione della 
conoscenza dei Beni Culturali.
Vista la presenza a Taranto di uno dei più importanti Musei Archeologici italiani e di 
un ricchissimo patrimonio archeologico (scavi, parchi archeologici, tombe a camera), 
l’Associazione ha collaborato, negli anni, con la Soprintendenza archeologica e con 
gli Enti locali per l’organizzazione di eventi e di pubblicazioni che approfondissero la 
conoscenza e promuovessero la divulgazione di tale patrimonio. 
L’attività con le scuole è iniziata negli anni ‘80 con la proposta “La scuola adotta un 
monumento”, attività che coinvolgeva i giovani come volontari ciceroni rispetto ad un 
     monumento prescelto. L’Associazione negli ultimi anni ha lavorato anche a 
          progetti di alternanza scuola-lavoro; nel 2021 si è concluso il progetto Let’s 
                movie the culture, concorso per la realizzazione di video relativi ai  Beni 
                  Culturali  del territorio.  Per ulteriori info: www.amicideimuseitaranto.it 

Presenta i seguent i e lementi :
Favorisce attività nelle quali i giovani possano fare, condividere, portare e trovare innova-
zione; contempla  l’uso delle nuove tecnologie e le forme di comunicazione più accattivanti 
per i giovani oggi; può rappresentare un’opportunità di crescita e di formazione per i giovani 
coinvolti; programma in modo efficace connessioni con i progetti di PCTO, di educazione 
civica e anche altri come per esempio le curvature; prevede il coinvolgimento di volontari/
operatori con competenze sui temi oggetto della proposta.
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A chi è rivolta Dove e quando si real izza

In relazione alle indicazioni espresse dal Tavolo, la proposta:
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A Taranto, presso la sede della scuola 
e dell’ente, nonché presso parrocchie e 
luoghi di aggregazione giovanile.
Da ottobre 2022 a maggio 2023, per una 
durata massima di 2 ore per ciascun 
laboratorio, per un numero complessivo 
di ore da concordare.

La proposta si rivolge a tutte le classi 
degli istituti scolastici di Taranto, in 
particolare quelli con indirizzo “Scienze 
Umane” e “Servizi Sociali” e coinvolge 
da un minimo di 10 a un massimo di 30 
studenti e studentesse. 

Si configura in part icolare come:
Un percorso esperienziale di partecipazione sociale attiva.

ParliAmoci

Part icolari obiett iv i e temat iche 
Con uno sguardo sulla promozione dei diritti umani, si vuole diffondere una cultura solidale 
e promuovere il volontariato attraverso l’esempio, la conoscenza, il coinvolgimento emoti-
vo, le testimonianze e l’esperienza diretta, anche al fine di motivare i giovani a diventare 
futuri volontari.

Descrizione
ParliAmoci è un percorso di incontri rivolti ai giovani riguardanti la diffusione della cultura 
della solidarietà e la promozione del volontariato, in particolare riguardo ai diritti umani, sui 
temi della povertà (economica, sociale, culturale, emotiva), della pace, del bullismo-cyber-
bullismo, dell’integrazione, dello spreco alimentare e della solitudine. Gli incontri saranno 
facilitati da animatori e da volontari delle associazioni promotrici, che porteranno testimo-
nianze dirette sui temi oggetto del percorso e si concentreranno su tre aspetti: individuo, 
gruppo, comunità. Con un metodo di approccio esperienziale, non formale, divertente, facile 
ma profondo, si evidenzierà la possibilità di produrre mutamenti nelle comunità di cui siamo 
parte, con il gioco come pratica privilegiata di apprendimento e relazione tra individui. A 
chiusura degli incontri, un evento finale da costruire attraverso un lavoro di co-progetta-
zione tra i vari attori della proposta, in particolare le scuole e gli studenti, sarà importante 
pe rielaborare il percorso fatto e prevedere la realizzazione di un reading teatrale sui temi 
affrontati, il racconto dell’esperienza fatta da parte dei giovani coinvolti, la proiezione di 
video sulle attività realizzate e sulle tematiche trattate. 



Associazioni promotric i

Presenta i seguent i e lementi :
Può rappresentare un’opportunità di crescita e di formazione per i giovani coinvolti; preve-
de 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; consente ai giovani di vivere, affrontare e rielaborare dinamiche anche di carattere 
emotivo; prevede il coinvolgimento di volontari/operatori che possano rapportarsi in modo 
significativo ai giovani.

Movimento shalom Onlus - Sezione Puglia, Il Luogo dei Possibili, 
Federconsumatori Taranto - Referente: Katia Centrone

Il Movimento Shalom Onlus nasce in Toscana nel 1974 e si radica in Puglia nel 1996 
con la mission di diffondere una cultura di pace, tolleranza e solidarietà verso gli 
ultimi della Terra. Si occupa di formazione dei giovani e cooperazione internazionale 
in Africa; la sezione di Taranto ha realizzato svariati progetti in Burkina Faso e porta 
avanti il sostegno a distanza. Sul territorio, è una Scuola di Educazione alla Pace e 
alla Solidarietà, che organizza attività quali conferenze, raccolte fondi, campagne di 
sensibilizzazione, concerti, cene benefiche, nonché progetti rivolti alle scuole di ogni 
ordine e grado. 
Il Luogo dei Possibili promuove la cultura e l’arte con un ‘occhio’ di riguardo al teatro. 
È un luogo virtuale e reale dove rendere possibili i propri sogni e i propri progetti; 
promuove iniziative di varia natura, spesso in rete con altre realtà: teatro in primis, 
ma anche progetti legati alla letteratura, alla formazione, all’ incontro interculturale e 
allo sviluppo comunitario.  
  Federconsumatori, presente sul territorio provinciale con una rete di sportelli per 
       l’assistenza ai cittadini, si occupa della difesa dei diritti dei consumatori. 
           Promuove iniziative, incontri, dibattiti, conferenze, ricerche e campagne 
                  informative; nonché attività rivolte alle scuole per sensibilizzare gli 
                       studenti a un corretto utilizzo di internet e alla lotta allo spreco. 
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A chi è rivolta Dove e quando si real izza

In relazione alle indicazioni espresse dal Tavolo, la proposta:
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I giovani insieme per i più fragili

Descrizione
Il progetto intende favorire il benessere delle persone dando particolare evidenza alla rela-
zione con le famiglie fragili, tramite il servizio alla persona. L’attività messa in campo dalle 
associazioni, in collaborazione con gli studenti volontari, potrà diventare un punto di riferi-
mento per le persone più fragili, creando con loro una comunità resiliente. 
Per gli studenti volontari la partecipazione a questo progetto potrà rappresentare un in-
centivo alla conoscenza e alla sperimentazione attiva del mondo del volontariato, oltre 
ad essere l’occasione per acquisire competenze e strumenti utili per il futuro. Le attività 
previste sono: creazione di una banca dati, realizzazione di incontri tematici con anziani, 
supporto attivo al banco alimentare, supporto nello sportello a sostegno della fragilità. 
Gli studenti e le studentesse vivranno una dimensione da protagonisti, per esempio nella 
proposta di nuove idee. 

Part icolari obiett iv i e temat iche 
La proposta intende promuovere i diritti delle persone e il sostegno alle fragilità.

La proposta si rivolge alle classi del 
triennio degli istituti con indirizzo 
socio-sanitario e coinvolge un numero 
massimo di 60 studenti e studentesse. 

A Taranto, presso la sede della scuola.
Da ottobre 2022 a maggio 2023, per una 
durata compresa tra 50 e 100 ore.

Si configura in part icolare come:
Un percorso esperienziale di partecipazione sociale attiva; una esperienza diretta all’in-
terno di attività pratiche previste dall’ETS; un’attività di educazione delle famiglie ad una 
spesa nel rispetto della lotta allo spreco alimentare.



Associazioni promotric i

Amici di Manaus, La Mediana 
Referente: Clelia Funaro, Longo Lucia Antonia

Amici di Manaus nasce come Associazione di Adozione a distanza dei bambini di 
Manaus in Brasile (Foresta Amazzonica). Dal 2004 promuove nelle scuole la sensibi-
lizzazione al tema della solidarietà e del rispetto dell’altro. Nel 2013 ha messo a pun-
to il Progetto “Juntos” di assistenza per le famiglie bisognose del territorio tramite il 
servizio alla persona quali l’assistenza scolastica, sanitaria, legale e di vario genere.
La Mediana si occupa di attività di intervento con famiglie e minori con progetti che 
puntano a sensibilizzare sul tema della legalità, iniziative a favore dei figli di detenuti 
in attesa di visita al genitore ristretto, interventi di potenziamento per studenti con 
difficoltà di apprendimento e per contrastare l’abbandono scolastico e interventi con 
le famiglie di studenti con difficoltà d’apprendimento. 
Entrambe le associazioni hanno già collaborato in altri progetti con le scuole di 
 secondo grado del territorio jonico.
     Per ulteriori info: www.amicidimanaus.it

Presenta i seguent i e lementi :
Favorisce il pieno protagonismo dei giovani coinvolgendoli direttamente in “situazione”; 
favorisce attività nelle quali i giovani possano fare, condividere, portare e trovare innova-
zione; contempla l’uso delle nuove tecnologie e le forme di comunicazione più accattivanti 
per i giovani oggi; programma in modo efficace connessioni con i progetti di PCTO, di edu-
cazione civica e anche altri come per esempio le curvature.
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A chi è rivolta Dove e quando si real izza

In relazione alle indicazioni espresse dal Tavolo, la proposta:
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A Taranto e in comuni limitrofi presso le 
sedi delle scuole.
Da febbraio ad aprile 2023, per una du-
rata compresa tra le 8 e le 12 ore.

La proposta si rivolge alle classi dal 
secondo anno in poi di qualsiasi istituto 
superiore interessato, e coinvolge da un 
minimo di 5 ad un massimo di 15 studen-
ti e studentesse. 

Part icolari obiett iv i e temat iche 
Far comprendere che la solidarietà può avere molti volti ed altrettante modalità d’espres-
sione.  

Descrizione
“ROLL UP YOUR SLEEVES!”, non a caso coniugato all’imperativo, intende coinvolgere gli 
studenti in attività manuali volte alla produzione in piccola serie di oggetti funzionali ad 
uno scopo solidaristico da individuare/condividere all’inizio del percorso, “costringendoli” a 
misurarsi con tutte le difficoltà progettuali e realizzative connesse e con quelle della suc-
cessiva fase di utile impiego degli oggetti stessi. Diversamente esprimendosi, “ROLL UP 
YOUR SLEEVES!” è un workshop di tinkering solidale, che coniuga il coinvolgimento degli 
studenti in tutte le fasi di un progetto solidale (che può essere tipico di un’organizzazione 
di volontariato) con la promozione/sviluppo di skills un po’ avulse ai nativi digitali. 
Si articola in un brainstorming iniziale (per individuare lo scopo solidaristico), nella defini-
zione del progetto solidale, nel design degli oggetti da produrre, nella definizione del ciclo 
realizzativo, nella produzione vera e propria, nella “collocazione” (variamente coniugabile e 
rappresentante parametro del progetto solidale) degli oggetti prodotti.

Roll Up Your Sleeves!

Si configura in part icolare come:
Sviluppo di un progetto solidale.



Associazioni promotric i

Associazione Pro Natura Taranto
Referente: Vito Seclì

Storicamente impegnata in “servizi per la natura” (a tutela dell’ambiente e a promo-
zione del territorio), Pro Natura (organismo della federazione nazionale pro natura, 
riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente) ha partecipato assiduamente ed in spirito 
di servizio alle numerose edizioni di “giovani in volo”, sforzandosi sempre di adeguare 
le proprie proposte ai contesti ed ai temi proposti, senza rinunciare al suo carattere, 
riassunto nel claim “l’avventura dell’impegno”. 
Per la nuova edizione di “Giovani in volo” lavorerà nel nuovo mood de “l’arte dell’im-
pegno”, a cui sottendono i diversi percorsi e progetti che il sodalizio sta sviluppando, 
anche a partire dagli scenari generati dalla crisi pandemica.

Presenta i seguent i e lementi :
Favorisce il pieno protagonismo dei giovani coinvolgendoli direttamente in “situazione”; 
può rappresentare un’opportunità di crescita e di formazione per i giovani coinvolti; preve-
de attività che consentano di misurarsi nell’aiuto agli altri, con concretezza e anche legge-
rezza.
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A chi è rivolta Dove e quando si real izza

In relazione alle indicazioni espresse dal Tavolo, la proposta:
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I giovani, attori nel mondo del volontariato

Descrizione
La proposta prevede l’organizzazione di laboratori, i cui argomenti saranno di volta in volta 
stabiliti dai giovani e dagli anziani (per esempio laboratori di lettura, di storia, di teatro e 
di informatica) attraverso confronti che favoriscano il protagonismo di tutti i partecipanti.
Quando gli anziani interagiscono e stabiliscono connessioni personali con le generazioni 
più giovani, i benefici per tutte le parti coinvolte possono essere illimitati. Lo scambio in-
tergenerazionale offre agli anziani l’opportunità di conoscere nuove tecnologie e tendenze 
e di sperimentare l’eccitazione di vedere il mondo attraverso una prospettiva più giovane. 
Invece uno dei principali vantaggi per i giovani è l’acquisizione di nuove conoscenze deri-
vanti dall’interazione con un’altra generazione, che può offrire una prospettiva diversa sugli 
eventi attuali, avendo vissuto in prima persona dei momenti storici che hanno avuto un 
impatto sulla vita di tutti. 

A Taranto, presso la sede dell’ente.
Da gennaio a maggio 2023, per una du-
rata compresa tra 80 e 120 ore.
Gli incontri avranno una cadenza setti-
manale e una durata di 4 ore. 

La proposta si rivolge alle classi terze 
e quarte di istituti di Taranto e provin-
cia, in particolare con indirizzo “Scienze 
umane”, e coinvolge da un minimo di 20 
ad un massimo di 30 studenti e studen-
tesse. 

Part icolari obiett iv i e temat iche 
Scambio intergenerazionale fra giovani ed anziani. L’allungamento dell’aspettativa di vita 
per molti “diversamente giovani” si traduce in una fase di invecchiamento attivo, conti-
nua produttività, indipendenza e buona salute. Lo scambio tra “passato” e il “futuro” è una 
esperienza che costruisce e rinsalda le relazioni e sostiene le comunità locali.

Si configura in part icolare come:
Una esperienza diretta all’interno di attività pratiche previste dall’ETS; un’attività artisti-
co-creativa inerente i temi e l’esperienza del volontariato realizzata in “situazione”.



Associazioni promotric i

Auser Territoriale Taranto 
Referente: Isabella Matarrese 

La mission dell’Auser si fonda sul garantire un sistema a rete di persone che, pre-
stando attività di volontariato, permettono di attivare e supportare attività di valo-
rizzazione del ruolo degli anziani nella società, favorendone la partecipazione attiva; 
nonché sostegno alle loro fragilità. La proposta associativa è rivolta in primis agli 
anziani, senza però che si escluda la possibilità di interscambio culturale e sociale tra 
le persone di generazione, nazionalità e cultura diverse.  Le principali attività svolte 
vanno dai laboratori di stimolazione cognitiva al memory training, scrittura creativa, 
cittadinanza attiva, teatro, ginnastica dolce e ballo. Inoltre, si effettuano escursioni 
culturali e di conoscenza del territorio cittadino e provinciale. Le nostre università 
della terza età svolgono lezioni su vari argomenti di interesse. Presso le nostre strut-
ture sono stati ospitati adulti e minori sottoposti alla misura alternativa della messa 
alla prova. Inoltre, sono state stipulate convenzioni con scuole del territorio per 
      svolgere attività di alternanza scuola lavoro.

Presenta i seguent i e lementi :
Prevede attività che consentano di misurarsi nell’aiuto agli altri, con concretezza e anche 
leggerezza; prevede strategie specifiche per favorire la creazione di un clima relazionale 
positivo.
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In relazione alle indicazioni espresse dal Tavolo, la proposta:
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A Taranto, presso la sede dell’ente e 
della scuola.Da ottobre (Giornata inter-
nazionale del coming out) a dicembre 
2022 (Giornata Internazionale dei Diritti 
Umani), per una durata compresa tra 20 
e 60 ore.Gli incontri avranno una caden-
za settimanale e una durata di 2 ore
                                                 ciascuno.

La proposta si rivolge alle classi sia 
del biennio sia del triennio (con temi e 
metodologie adattate a fascia di età e 
caratteristiche delle classi) degli istituti 
superiori di Taranto e provincia, e coin-
volge da un minimo di 24 ad un massimo 
di 100 studenti e studentesse.

Fuori! Favolose, Fiere e Transfemministe!

Si configura in part icolare come:
Un percorso esperienziale di partecipazione sociale attiva; una esperienza diretta all’inter-
no di attività pratiche previste dall’ETS.

Part icolari obiett iv i e temat iche 
Con un’attenzione alla promozione dei diritti umani a 360 gradi, la proposta intende pro-
muovere una educazione alle differenze e all’affettività attraverso un percorso di appro-
fondimento tematico.

Descrizione
La proposta prevede una serie di incontri predisposti attraverso attività di educazione non 
formale, gamification, human library, barometer debate, sensorial labirinth theatre, image 
and forum theatre, affiancamento in attività di sensibilizzazione, informazione e formazio-
ne in piazza e di peer education nelle classi non coinvolte. L3 student3 avranno modo di 
ampliare le proprie conoscenze sui seguenti temi: diritti umani, salute sessuale, benessere 
psicologico, storie dei transfemminismi e del movimento LGBTQIAPK+, identità, cultura del 
consenso, linguaggio inclusivo, cittadinanza attiva. Inoltre, nel corso degli incontri si affron-
teranno anche le modalità attraverso le quali riconoscere micro-aggressioni, contrastare 
fenomeni di misoginia, omolesbobitransfobia, xenofobia. L’obiettivo è proporre un nuovo 
percorso di autodeterminazione, sperimentando nuove metodologie e condividendo tra 
pari e in famiglia nuove consapevolezze e saperi.



Associazioni promotric i

Hermes Academy, Arcigay Strambopoli QueerTown Taranto
Referente: Luigi Pignatelli

La Hermes Academy dal 2005 promuove iniziative atte a valorizzare e sostenere la 
cultura del/nel/per il territorio tarantino, ricerca e sviluppa progetti internazionali di 
cooperazione. Braccio operativo a Taranto e provincia di Arcigay dal marzo 2014 al 
marzo 2017, ha passato il testimone all’associazione Strambopoli. Entrambe le real-
tà promuovono l’educazione ai diritti umani come requisito per rafforzare l’impegno 
verso una cultura di pace, democrazia e solidarietà.
La proposta sopra riportata si realizzerà in collaborazione con il Coordinamento Ta-
ranto Pride nato nel 2019, CAD Mo.N.Di – Centro Antidiscriminazione nato nel 2022 
e Amnesty International Gruppo 314 Taranto.
Per ulteriori info: hermesacademy.blogspot.com 

Presenta i seguent i e lementi :
Favorisce il pieno protagonismo dei giovani coinvolgendoli direttamente in “situazione”; 
prevede una durata tale da consentire ai giovani di “entrare” in modo significativo, garan-
tendo al tempo stesso la giusta “distanza” e protezione; prevede percorsi artistici e/o spor-
tivi e che comunque tengano conto delle passioni dei giovani; può rappresentare un’oppor-
tunità di crescita e di formazione per i giovani coinvolti; prevede 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; consente ai giovani 
di vivere, affrontare e rielaborare dinamiche anche di carattere emotivo; prevede una reale 
co-programmazione con la scuola delle attività da realizzare; programma in modo efficace 
connessioni con i progetti di PCTO, di educazione civica e anche altri come per esempio le 
curvature; prevede il coinvolgimento di volontari/operatori con competenze sui temi ogget-
to della proposta; immagina attività di peer education.
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GIOVANI IN VOLO
Scheda Adesione

Istituto scolastico

Indirizzo

E-mail                                                                                        Telefono

Insegnante referente

E-mail                                                                                        Telefono

Proposta/e di interesse (indicarne preferibilmente n. 2):
A) 

B) 

Classe/i partecipante/i (preferibilmente  n. 2 classi/n.50 studenti e studentesse): 

Classe/

Sezione

N° di 

Alunni
Indirizzo di Studi

Proposta 

(A/B)

Insegnante referente 

per la classe

Inviare la scheda di adesione preferibilmente entro lunedì 10 ottobre 2022 al seguente 

indirizzo di posta elettronica: info@csvtaranto.it.

Note: 

Timbro e Firma Dirigente Scolastico



“Il CSV Taranto mi ha subito palesato due elementi emersi dal Tavolo di co-pro-
gettazione di Giovani in Volo, come snodi centrali da rappresentare: da un lato 
il “fare”, la necessità dei ragazzi di essere protagonisti e sporcarsi le mani du-
rante una esperienza di volontariato; dall’altro avvicinare i giovani al mondo del 
volontariato, anche attraverso linguaggi e strumenti artistici. 
Ne è nata la suggestione che i protagonisti della copertina fossero impegnati 
nella realizzazione di un murales che ornasse un’area sguarnita e/o degradata 
al fine di rendere anche l’idea di quella rigenerazione urbana, sociale, per cui il 
CSV desidera fortemente vederli e soprattutto renderli protagonisti. 
In questo immaginario, i l senso di un agire nella e per la comunità, ha richie-
sto uno spazio maggiore rispetto alla singola pagina optando per una doppia 
splash (doppia copertina) che avvolgesse il fronte ed il retro di modo da poter 
inserire quanti più elementi che aiutassero a dare il senso di comunità e di ri-
generazione nella stessa tavola. 
L’intento finale dell’ i l lustrazione nel suo complesso è che i ragazzi, con il loro 
impegno, possano, insieme ai volontari, e ai docenti, migliorare il luogo in cui 
vivono, che sia la loro scuola, la loro città o qualcosa di più ampio.”

Giovanni (aka Gian Marco) De Francisco

Architetto e fumettista tarantino, ha al suo attivo diversi graphic novel tra cui 
“Baudelaire” Lisciani Comics 2021, “Charlotte Salomon” (2019) pubblicato in 
Italia da BeccoGiallo e a livello internazionale da Ponent Mon (Stati Uniti, In-
ghilterra, Australia), “Ragazzi di scorta” (2016) per BeccoGiallo.
Dal 2012 è stato l’ ideatore ed uno dei due fondatori, di “Grafite Scuola di Fu-
metto, Disegno e Illustrazione” sui territori di Taranto, Bari e Lecce, creando di 
fatto in Puglia, i l primo polo di formazione regionale sull’arte del fumetto. 
Dal 2020 è uno dei due coordinatori editoriali di Ottocervo etichetta editoriale 
nata a Taranto, per valorizzare i fumettisti emergenti.

Idee per le illustrazioni
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I l  C.S.V. Taranto è nato nel 2002 dall’ iniziativa di oltre trenta associazioni di 
volontariato e non del territorio jonico e ha avviato la propria attività agli inizi 
del 2005, in seguito all ’erogazione da parte delle Fondazioni Bancarie dei primi 
fondi ad esso assegnati. 
L’Associazione è oggi dotata di personalità giuridica; è iscritta al numero 31 
dell’Elenco nazionale dei Centri di servizio del Volontariato a seguito della de-
libera della Fondazione ONC, Organismo Nazionale di Controllo sui Centri di 
servizio per il volontariato, che ha accreditato l’Associazione come Centro di 
servizi per il volontariato per l ’ambito territoriale afferente alla provincia di 
Taranto a decorrere dal 15 aprile 2021.
Il C.S.V. Taranto è, inoltre, Ente del Terzo Settore – ETS iscritto al Registro Uni-
co Nazionale del Terzo Settore – RUNTS, di cui all ’art. 45 del Codice del Terzo 
Settore nella sezione ‘Altri enti del terzo settore’ a decorrere dal 26 maggio 
2022.
Il Centro, nato per diffondere nel territorio jonico la cultura della solidarietà 
e per promuovere e rafforzare il volontariato in provincia di Taranto, con la 
Riforma del Terzo Settore ha ampliato la propria missione, promuovendo e raf-
forzando la presenza e il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, con 
particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato, attraverso l’erogazione 
di servizi, l ’attivazione di progetti e la costruzione di rapporti e collaborazioni 
con soggetti pubblici e privati del territorio e non, tutti orientati a produrre un 
cambiamento concreto nella comunità locale (per saperne di più consulta qui 
l ’ultimo Bilancio sociale).

Viale Magna Grecia, 420/A, 74121 Taranto

099.994.32.70 - 340.970.63.52

www.csvtaranto.it                                                   info@csvtaranto.it

csvtaranto                                                               csvtaranto

csvtaranto
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https://www.csvtaranto.it/chi-siamo
https://www.csvtaranto.it/chi-siamo
https://goo.gl/maps/UuH2ikTAJLqaQeEG9
http://www.csvtaranto.it
mailto:info%40csvtaranto.it?subject=Giovani_in_volo_richiesta_informazioni
https://www.facebook.com/csvtaranto
https://www.instagram.com/csvtaranto/
https://www.youtube.com/channel/UCB1VrbEMWkkOZB_BqvJwQzQ
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