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Gentile/Egregio Dirigente,
Gentili Professori
il Centro di Servizio per il Volontariato (CSV) è un ente previsto per legge ed ha come scopo
il supporto delle associazioni e la diffusione dei valori del volontariato e della solidarietà. A Padova
dal 2003 il CSV è gestito dall’associazione Centro Servizi Padova Solidale che rappresenta oltre 300
associazioni di Padova e provincia.
Una delle azioni che da anni caratterizza il suo operato è la collaborazione con le scuole e il
coinvolgimento degli studenti in diversi progetti nella convinzione che un’esperienza presso le
associazioni abbia un alto valore educativo.
Le attività che da anni svolge, quest’anno hanno un valore aggiunto. Il CSV di Padova è infatti
capofila di un progetto regionale finanziato dal Comitato di gestione del Fondo Speciale per il
volontariato del Veneto (Go.Ge) dal titolo “A scuola di legame sociale - Wake up” che prevede il
supporto e la messa in rete di azioni per la promozione del benessere tra i giovani attraverso la
presentazione di modelli positivi e il loro coinvolgimento in attività in cui possano mettersi in gioco
contribuendo così alla crescita dell’autostima, stimolando nuovi interessi e possibilità di impegno
sociale.
Tra le azioni previste per i prossimi mesi vi sono attività rivolte ai ragazzi da realizzarsi dentro
e fuori la scuola, percorsi di formazione per i volontari, per i genitori e per gli insegnanti.
Sottolineiamo che tutte le azioni NON comportano oneri economici a carico della scuola ma è
richiesta una collaborazione nella fase di monitoraggio dei risultati delle azioni intraprese.
Elenchiamo di seguito brevemente le azioni pensate ad hoc per le scuole e ringraziando per
l’attenzione restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e nella speranza di poter collaborare
nel corso dell’anno scolastico porgiamo cordiali saluti
Il Direttore

Il Presidente

AZIONI A FAVORE DELLE SCUOLE
- Sì possiamo cambiare
Il progetto nasce come misura alternativa alla sospensione scolastica nella prospettiva di far
maturare gli studenti in un percorso di impegno e coscienza di sé.
L’iniziativa è giunta quest’anno alla sua decima edizione e in questi anni ha incontrato e inserito, nel
mondo della solidarietà 220 alunni e sensibilizzato e accompagnati più di 100 gruppi classe.
Il progetto
Il progetto è rivolto a studenti che sono stati sanzionati per comportamenti scorretti e prevede la
possibilità per i ragazzi di “commutare” la sospensione in un servizio di volontariato da svolgere
presso un’associazione di volontariato dove mettere in gioco le loro potenzialità e competenze, in
contesti diversi da quello scolastico, al fine di far loro riconquistare maggior consapevolezza degli
altri, di sé stessi e quindi dei propri desideri di futuro, ridando senso al proprio percorso di vita e
scolastico.
Tale progetto ha la finalità di mantenere alto il comportamento etico dei ragazzi e far conoscere
loro le realtà solidali presenti sul territorio, affinché possano essere i cittadini responsabili di
domani.
Il percorso viene avviato su richiesta della scuola e permette agli alunni coinvolti di commutare le
ore di sospensione in attività socialmente utili: “essere volontario implica una libera dedizione del
proprio tempo e risorse al servizio di chi, lasciato da solo, non sarebbe in grado di riuscire nella vita”
Finalità: Realizzare un percorso individuale che trasforma la sospensione in una opportunità di vita,
permettendo all’alunno di sperimentarsi in un nuovo percorso di vita in situazioni di solidarietà. In
questa fase è fondamentale l’apporto delle associazioni di Volontariato di Padova e provincia.
Metodo: sono invitati presso la sede del CSV il ragazzo accompagnato da almeno un genitore ed un
insegnante. Vengono svolti inizialmente colloqui singoli con ciascuna delle parti coinvolte per
ricostruire l’accaduto poi tutti insieme. Ogni colloquio si presenta come intervento “auto –
educativo”, che segue cioè “l’empowerment model”, aprire l’attenzione alle proprie risorse, alle
energie affettive e al proprio potere di cambiamento.
Seguono poi:
• l’accompagnamento e l’inserimento del ragazzo nell’associazione
• lo svolgimento dell’attività di Volontariato
• la valutazione dell’esperienza

- Stage di volontariato e di Alternanza scuola lavoro
Sotto questa dicitura sono ricomprese diverse tipologie di intervento:
- formazione degli studenti tramite interventi del CSV e/o di associazioni su specifiche tematiche, da
realizzarsi nelle classi su tematiche quali: legislazione del Terzo Settore, costituzione di
un’associazione, motivazioni al volontariato. L’attività formativa prediligerà modalità di
coinvolgimento attivo dei ragazzi e di project work
- stage di volontariato e di alternanza scuola lavoro:
Attività da 40 a 100 ore di stage che comprendono:




Accoglienza dello studente nella struttura
Conoscenza dei volontari, degli utenti e dei collaboratori
Attività in affiancamento ai volontari e ai collaboratori

Le attività variano a seconda del progetto individuale tra ragazzo e associazione.
Le ore e il periodo in cui svolgere lo stage saranno da concordare tra CSV, Istituto, Associazione e
ragazzo sulla base delle esigenze di ciascuno.
Il percorso comprende 2 ore di restituzione finale al termine dell’esperienza di ASL e l’incontro con
le associazioni che accoglieranno i ragazzi.
Verrà inoltre pubblicato e consegnato alle scuole un libretto dove saranno raccolte tutte le
opportunità di stage proposte dalle associazioni.

- Formazione Gruppo classe
Per situazioni che riguardano un intero gruppo è possibile richiedere al CSV un incontro, o un ciclo
di laboratori, rivolto all’intero gruppo classe da concordare con gli insegnanti interessati. (N.B. si fa
presente che durante gli interventi sarà necessaria la presenza dell’insegnante all’interno della
classe).
Obiettivo: Promuovere il Volontariato e Rinsaldare il gruppo classe attraverso valori positivi
Tematiche:









Giovani e Volontariato: apprendere il senso e i valori del Volontariato

Apprendere il senso della Cittadinanza Attiva e della Partecipazione.
Imparare ad aver fiducia nelle proprie emozioni: Il Volontariato che Emoziona
Il Volontariato come ancora per prevenire fenomeni come il bullismo e il cyber bullismo
Disabilità, handicap
Intercultura, tratta degli esseri umani e Immigrazione
Tossicodipendenze, Alcool
Rapporto e assistenza Anziani






Donazione e Assistenza Ospedaliera
Ambiente
Povertà e emarginazione Sociale

- 10.000 Ore di Solidarietà
Si tratta di un week-end, dal venerdì sera alla domenica pomeriggio, previsto per marzo 2019,
durante il quale gruppi di giovani dai 14 anni in su, saranno chiamati a realizzare concreti progetti
di utilità sociale in numerose realtà del terzo settore della città e della provincia di Padova.
L’obiettivo è la promozione della cultura del volontariato tra i giovani, offrendo loro un’opportunità
per sperimentarsi in azioni solidali in un contesto di gruppo.
www.10000ore.it

- Una giornata particolare
Una giornata, in occasione della Giornata Internazionale del Volontariato, durante la quale i giovani
delle scuole di Padova e provincia possono incontrare le associazioni di volontariato per capire cosa
siano l’impegno civile, la cittadinanza attiva e la solidarietà.
Ogni anno sono coinvolti nella manifestazione migliaia di studenti di Padova e provincia.

