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Progetto 
 

VOLONTARIANDO 2.0  
 
 
Obiettivo generale 
Sensibilizzare ed avvicinare i giovani alla cultura del volontariato per costruire e diffondere i valori 
della solidarietà e della convivenza pacifica. 
In conformità ai seguenti articoli dello Statuto del Forum : 
2.1 Favorire un'educazione ed un'autoeducazione alla gratuità, come arricchimento e 

realizzazione piena della persona. 
2.2 Promuovere una cultura del Volontariato nell'opinione pubblica. 
2.3 Promuovere percorsi e corsi di formazione su temi legati al mondo del Volontariato e della 

solidarietà rivolti ad Associazioni, personale della scuola, allievi, famiglie, educatori, 
volontari, operatori sociali e cittadinanza. 

 
Obiettivo specifico:  
Far conoscere il mondo del volontariato ai giovani e le opportunità a loro offerte. 
Proporre loro degli stage ed il servizio civile volontario. 
Formarli perché da destinatari diretti diventino promotori di un’opera di sensibilizzazione alla 
solidarietà, nei confronti degli studenti della loro scuola o collaborando ad una iniziativa/attività di 
una associazione loro presentata. 
 
Azioni :  
Si prevede di svolgere il progetto, rivolto ai ragazzi delle scuole superiori di Torino e provincia 
delle classi terze, quarte e quinte, in dieci scuole (otto hanno già aderito) saranno  coinvolte almeno 
2 classi per scuola per un totale di circa 500 studenti, parteciperanno agli incontri i volontari di 
almeno 10 associazioni di volontariato ( hanno già aderito  9 odv  di cui 3 odv nostre socie). 
 
Si inizierà con un incontro con i volontari delle ODV coinvolte per definire la loro partecipazione, 
la disponibilità dei singoli e per presentare le novità del nuovo progetto, cioè la parte dell’intervista.   
 
A settembre si preparerà un calendario degli incontri con gli studenti, concordandolo con i docenti 
ed i volontari e si inizierà l’attività. Gli incontri potranno essere con più classi o con una classe per 
volta, a seconda delle esigenze dei docenti.  
 
Il referente del Forum tramite un breve video introdurrà il concetto di volontariato e illustrerà  i “9 
motivi per fare volontariato”, proseguirà quindi con la presentazione dei vari ambiti di attività delle 
differenti ODV  intervistando a due a due i volontari presenti. Inoltre si illustreranno gli stage estivi 
di volontariato ed il servizio civile volontario. 
 
Saremo poi disponibili, a seconda delle richieste dei giovani a organizzare anche:  
- un incontro di approfondimento con un’associazione da loro scelta e la creazione di una 
collaborazione su un progetto specifico. 
- un incontro con il referente del Forum del volontariato ed alcuni volontari per la creazione di un 
progetto sulla sensibilizzazione al volontariato all’interno dell’Istituto scolastico.  
 
A fine progetto vi sarà un incontro di verifica con i volontari mentre i docenti risponderanno ad un 
questionario sulla ricaduta del progetto tra gli studenti. 
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Risultati attesi  
  
- Aumentare il numero di giovani informati sul mondo del volontariato e sulla possibilità di 
partecipare anche se giovanissimi, aumentando così il numero dei volontari attivi. 
- Far conoscere il servizio civile volontario. 
- Diffondere gli stage estivi di volontariato. 
- Condividere con i giovani i valori in cui credere e i modelli a cui ispirarsi.  
-Dare agli studenti la possibilità di appartenere ad un gruppo più ampio e di partecipare, 
sperimentandosi al di fuori delle attività didattiche, valorizzando le proprie capacità e scoprendo 
attitudini che non sempre vengono messe in luce dal percorso di studi intrapreso o all’interno delle 
attività scolastiche. 

- Inserire nel progetto anche associazioni che non vanno solitamente nelle scuole. 
 
 

    
 

 


