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IL PROGETTO
Il Centro di servizio per il volontariato dal 2007 propo-
ne agli Istituti superiori un progetto per conoscere e 
sperimentare il volontariato, la solidarietà, e la cittadi-
nanza attiva.
Le attività mirano a favorire lo sviluppo dell’identità 
ed il senso di appartenenza alla comunità, acquisire 
nuove conoscenze e competenze, sostenere la didat-
tica con strumenti innovativi in sintonia con l’offerta 
formativa ed i programmi dei singoli Istituti. 
Gli incontri sono condotti da operatori qualificati af-
fiancati da volontari delle Associazioni. Possono svol-
gersi  in singole classi, nel corso delle assemblee pres-
so la sede del Csv  o con altre modalità da concordare.
Agli studenti, infine, è offerta la possibilità di svolgere 
brevi stage nelle Associazioni al fine di maturare cono-
scenze e  competenze specifiche che potranno essere 
riconosciute al termine dell’esperienza. 

CHI SIAMO
Il Centro di servizio per il volontariato è una struttura ope-
rativa gestita dalle Associazioni. E’ stato istituito ai sensi 
della L. 266/91 per sostenere e qualificare l’attività del vo-
lontariato attraverso servizi di informazione, promozio-
ne, documentazione, banca dati, consulenze, formazio-
ne, progetti di solidarietà, orientamento e logistica. Offre 
servizi gratuiti alle associazioni operanti in molteplici set-
tori: assistenza sociale, sanità, beni culturali e ambientali, 
soccorso e protezione civile. E’ gestito dall’Associazione 
Polesine Solidale che rappresenta l’85% delle organizza-
zioni di volontariato della provincia di Rovigo.
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Conoscere il mondo del volontariato el il panora-
ma delle Associazioni locali in un solo incontro. 
Vengono presentate le diverse forme di impegno 
volontario e le opportunità offerte dalle Associa-
zioni per i giovani. Si tratta di esperienze utili al 
proprio percorso di crescita personale e talvolta 
professionale, con la possibilità di acquisire-spe-
rimentare competenze diverse.

OBIETTIVI
-  Conoscere il mondo del volontariato e 
   dell’associazionismo;
-  Comprendere quali sono le attività delle 
   Associazioni  e cosa significa essere volontari;
- Acquisire consapevolezza del significato di cit   
   tadinanza attiva;
-  Valorizzare l’impegno volontario come spazio di              
   formazione civica e professionale.
   

METODOLOGIA
Lavori individuali e di gruppo;
Confronto partecipato.

TEMPI
Incontro di 2 ore

NOTE
L’incontro può essere propedeutico ai moduli suc-
cessivi.

Si propone l’approfondimento di temi legati 
all’indirizzo di studio o agli interessi specifici di 
insegnanti e studenti, in collaborazione con le 
organizzazioni di volontariato del territorio. Si 
tratta di attività integrabili nel P.O.F. dell’Istituto o 
nelle U.D.A. delle singole classi, con un approccio 
finalizzato a rafforzare l’alleanza educativa tra l’I-
stituzione scolastica e le diverse realtà territoriali 
associative.
Alcune aree di apprendimento possibili:
- Ambiente, ecologia e turismo sostenibile;
- Assistenza sociale e sanità;
- Diritti umani e legalità;
- Economia solidale e consumo critico;
- Povertà ed emarginazione sociale;
- Soccorso e protezione civile;
- Solidarietà internazionale.

OBIETTIVI
-  Approfondire tematiche specifiche; 
-  Conoscere e comprendere le risposte del 
   volontariato ai bisogni della comunità;
- Dare concretezza al tema attraverso la testimo-     
   nianza di esperti e di volontari.

METODOLOGIA
Lezione frontale, dinamiche di gruppo, confronto 
partecipato

TEMPI
Incontro di 2 ore
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Coinvolgimento attivo degli studenti e dell’Istituto 
in un’attività da realizzarsi in collaborazione con 
un’Associazione, da tenersi in orario scolastico o ex-
tra-scolastico, con modalità da concordare.
L’attività è l’ occasione concreta di sviluppare la di-
mensione operativa e progettuale degli studenti 
che mettono in gioco conoscenze, abilità e compe-
tenze. 

METODOLOGIA
Incontri preparatori con lavori individuali e di grup-
po per selezionare l’attività e l’associazione, proget-
tazione partecipata, dinamiche animative con la 
classe.

TEMPI
Un incontro introduttivo (2 ore)
Un incontro con l’associazione (2 ore)
Attività con l’associazione (2-4 ore)

L’attività finale potrà essere realizzata nell’ambito 
della “Settimana del volontariato”, tra il 28 novem-
bre e il 6 dicembre 2014 (Giornata internazionale 
del volontariato) o svilupparsi autonomamente nel 
corso dell’anno scolastico.

STAGE IN ASSOCIAZIONE
Il Csv offre agli studenti delle classi del triennio 
l’opportunità di svolgere uno stage formativo in 
un’associazione del territorio e di sperimentare di-
rettamente l’attività di volontariato. La durata degli 
stage è varia da 20 a 150 ore.
TEMPI
Un incontro di presentazione/orientamento (2 ore)
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ESPERIENZA
MODULO 2
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