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Prefazione
 

Per un assessore all’istruzione non è difficile scrivere una premessa ad 
una pubblicazione che ha al proprio centro il mondo del volontariato. 
Sono universi simili, visibilmente imparentati, quelli della scuola e 
dell’associazionismo: li accomunano la centralità dell’agire collettivo e 
comunitario, il contrasto ad ogni forma di individualismo ed egoismo, 
l’importanza del principio della gratuità, il donare – tempo, attenzione, 
saperi – al di fuori di logiche utilitaristiche e mercatistiche. Ma 
soprattutto il mondo della scuola e quello del volontariato mal 
sopportano le retoriche, agiscono e funzionano in silenzio, per lo più, 
quando possibile, lontano dei riflettori, in un contesto di tacita e discreta 
eccezionalità che si rinnova – nel patto educativo fra adulti e giovani 
come nelle solidarietà concrete dell’associazionismo – ogni giorno.
E’ quasi naturale, l’incontro fra questi due ambiti apparentemente tanto 
distanti – distanti ad esempio nella considerazione dell’opinione 
pubblica, molto severa, quando non ostile, oggi, verso la scuola – ma     
in verità profondamente affini. Sia pertanto benvenuta questa 
pubblicazione, che offre un interessante spaccato delle relazioni fra il 
volontariato della provincia modenese e i giovani che frequentano le 
nostre scuole mediante la ricostruzione, di fatto, di un decennio di 
attività promosse attraverso i locali Centri Servizi negli istituti del 
territorio modenese per far conoscere e diffondere la cultura del 
volontariato.
Credo di non esagerare nel ritenere che quello fra scuola e 
associazionismo sia un rapporto di tipo virtuoso perché mutualistico: da 
una parte i giovani, con il loro entusiasmo, costituiscono, da sempre, la 
linfa della vita e del funzionamento delle organizzazioni che si occupano 
delle diverse aree di disagio e di marginalità che caratterizzano la nostra 
società, ma dall’altro lato non si può ignorare come i fondamenti 
culturali ed etici della pratica del volontariato abbiano una grande 
valenza formativa e debbano a tutti gli effetti essere acquisiti quali 
fattori costitutivi dell’esercizio, da parte dei nostri ragazzi, di una 
cittadinanza consapevole e attiva.
Alla luce di queste sintetiche considerazioni, risulta naturale, per chi 
scrive, ribadire l’impegno della Provincia - nelle sedi tecniche deputate, 
come il Comitato paritetico, e più ampiamente nell’esercizio delle sue 
funzioni istituzionali, che contemplano anche la competenza sulle 
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scuole superiori - affinché, particolarmente in un frangente come quello 
attuale, contraddistinto dalla dilatazione dei segmenti socio-anagrafici 
in situazione di disagio (dall’infanzia e adolescenza agli anziani e disabili, 
dai nuovi poveri agli immigrati), vi sia nelle scuole e nelle famiglie       
degli studenti la consapevolezza dell’opportunità di conoscere e 
approfondire, fino a diventarne parte integrante, il vasto e differenziato 
spettro dei soggetti associativi che fanno volontariato nella provincia di 
Modena.
Alcuni anni fa, in un bellissimo romanzo intitolato Favola delle                    
cose ultime, il filosofo Sergio Givone ha messo letteralmente in scena      
la suggestiva storia di un giovane vercellese, che attraverso il lungo                  
secondo dopoguerra, ricerca il senso della propria esistenza e, appunto, 
“delle cose” (la vita, la morte, Dio), attraverso diverse esperienze, dalla 
variopinta realtà sociale dei campi e delle risaie al sacerdozio religioso: 
Ranabota, questo il nome del personaggio, troverà il suo punto di 
equilibrio, dopo tanto vagare, metaforico e reale, nel prodigarsi come 
volontario nella Sarajevo martoriata della metà degli anni novanta, dove 
il nulla della distruzione e della penuria si può trasformare in quel tutto 
e in quell’assoluto che egli ha invano inseguito altrove e che solo il 
prodigarsi totale per l’altro – il totalmente altro, lo sconosciuto - può 
dare.
Il mio auspicio, da donna di scuola e da persona che, anche a prescindere 
dai rapporti di tipo amministrativo ed istituzionale, è vicina per cultura 
e sensibilità all’universo associazionistico, è che questo senso di 
pienezza e compiutezza che deriva dall’esercizio di una solidarietà 
concreta e disinteressata possa realizzarsi nel presente e nel futuro 
prossimo di tanti giovani modenesi avviati al volontariato e che possa 
sempre più rappresentare, grazie all’intervento dei Centri Servizi e delle 
diverse associazioni, un fattore distintivo della vita sociale delle nostre 
scuole.

Elena Malaguti
Assessore all'Istruzione, Politiche Giovanili, Cultura e Sport della Provincia di 
Modena
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Presentazione
 

Il volontariato di Modena e provincia ha frequentato la scuola superiore 
per ben dieci anni (e senza essere ripetente…).  Di cose nuove, infatti, ne 
sono state fatte tante, pur mantenendo una linea ben riconoscibile che 
oggi ci permette, a distanza di un decennio, di rileggere il percorso 
intrapreso cogliendone sia gli aspetti di successo sia quelli su cui 
occorrerebbe lavorare ancora.

Per l’attuale Consiglio direttivo dell’ASUM1, “Giovani all’arrembaggio”2 è 
stata un’eredità senz’altro impegnativa ma si è deciso di continuare ad 
accompagnare più di cento associazioni in un contatto, quello con il 
mondo della scuola, che richiede risorse umane di vario genere. 
Partendo da una richiesta chiara da parte delle associazioni e 
continuando ad investire in questo progetto e nei suoi sviluppi si è 
registrato un sempre maggiore consenso da parte delle scuole, con 
ritorni dagli studenti che, dati alla mano, sono sempre stati in crescita.   

La scelta di parlare di volontariato all’interno delle scuole superiori di 
tutta la provincia, in particolare nelle classi del triennio, nasce dal 
desiderio di collaborare con una realtà istituzionale che, per legge, ha il 
compito di formare i cittadini delle prossime generazioni. Anziché 
pensare ad un’azione isolata che avrebbe richiesto un dispendio di 
energie ben superiore, si è deciso di cercare un’alleanza con enti che per 
loro natura hanno tutte le caratteristiche per educare ai principi della 
cittadinanza attiva e responsabile: docenti che incontrano gli studenti 
con regolarità lungo tutto il corso dell’anno, discipline che possono 
intrecciarsi con i contenuti presentati dai volontari, piani di offerta 
formativa che collocano il volontariato all’interno di strategie educative 
più ampie, occasioni di incontro in ambienti strutturati, interazione con 
un pubblico molto ampio che comprende la quasi totalità degli 
______________________________
 
1)ASUM è un’associazione di associazioni, che gestisce il Centro di Servizio per il Volontariato 
di Modena (in seguito CSV), il cui compito è quello di sostenere e qualificare il volontariato 
della Provincia.
2)Il primo nome del progetto, sui comuni di Modena e Sassuolo, fu “Prove di comunicazione” 
(anno scolastico 2000 – ‘01); mentre a Sassuolo il nome del progetto non è mai cambiato, a 
Modena dal 2003 si chiama “Giovani all’arrembaggio”; in altri territori i nomi sono stati 
diversi: “Freegnantes”, a Pavullo, “Il giovane Pico” a Mirandola (poi diventato “Giovani 
all’arrembaggio”). A Vignola “X-men” e “Tanto per cambiare” sono progetti molto recenti con 
innovazioni del tutto particolari.
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adolescenti.  Se dopo dieci anni di lavoro ci fosse chiesto che cosa è 
cambiato in provincia di Modena nel rapporto tra giovani e volontariato, 
potremmo rispondere che senza dubbio gli incontri realizzati nelle classi 
hanno contribuito ad avvicinare i giovani a molte realtà locali che 
altrimenti sarebbero rimaste completamente sconosciute.  Ognuno di 
noi – a maggior ragione i giovani -  ha il diritto di essere informato e le 
associazioni di volontariato, dal canto loro, devono avere la possibilità di 
informare sul proprio operato. Nella sua unicità questo progetto va 
proprio in una simile direzione poiché dà la possibilità a tutte le 
associazioni – grandi o piccole – di stabilire un contatto costante col 
mondo della scuola, opportunità altrimenti riservata esclusivamente a 
poche realtà già ben consolidate. Come CSV, per un criterio di equità 
citato anche nella Carta dei servizi, è fondamentale offrire a tutte le 
associazioni uguali opportunità di presentazione al territorio. 

Tutte le diversità, di ambito oltre che di dimensione, hanno scoperto nel 
lavoro di rete una delle risorse più evidenti; oltre al monitoraggio 
continuo di quanto si andava via via realizzando, nelle fasi di valutazione 
e riprogettazione sono state elaborate idee che hanno poi dato origine 
a tutti gli sviluppi successivi. Ciò che è rimasto costante negli anni è stato 
il ruolo da protagonisti delle organizzazioni di volontariato e la loro 
scelta di mettersi in gioco nell’incontrare i ragazzi: i volontari hanno 
sempre testimoniato direttamente nelle classi, accettando di rispondere 
alle domande degli studenti e a volte anche alle loro provocazioni. 
Analogamente sono stati i volontari ad accogliere e ad accompagnare 
chi aveva scelto di aderire alla proposta di stage in associazione.  Il ruolo 
del CSV è stato invece quello di sostenere l’azione dei volontari 
attraverso il coordinamento e l’organizzazione delle attività fuori e 
dentro la scuola, offrendo percorsi di formazione e  consulenze ove 
richiesti.                  

Leggendo il quaderno vi accorgerete che gli esiti dei nostri progetti 
hanno superato le aspettative.  Se è vero che questo progetto nasceva 
con l’intento  di aiutare le associazioni ad interagire con il mondo della 
scuola seguendo certi criteri qualitativi, è vero anche che dieci anni fa 
non potevamo aspettarci dati così evidenti: le tante richieste delle   
scuole di dar seguito al progetto, il gran numero dei volontari coinvolti, 
l’aumento costante degli studenti richiedenti uno stage di volontariato 
mostrano la buona riuscita del progetto. Oltre a questo, la qualità delle
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iniziative che da esso sono scaturite (da Studenti in prima linea al 
percorso sulla tratta, da Giovani & legalità alla peer education, …) aiuta a 
spostare lo sguardo in direzioni nuove e molto interessanti per i giovani.      

Se qualcuno si chiedesse fino a che punto questi dieci anni di impegno 
sono stati utili al CSV per le sue finalità istituzionali di promozione del 
volontariato, e quanto invece siano stati un servizio rivolto alle 
associazioni, potremmo rispondere che le due strade coincidono. Far 
conoscere il volontariato locale - anche senza portare risorse dirette alle 
organizzazioni - vuole comunque dire porre le premesse necessarie per 
il futuro del volontariato. Di questo le organizzazioni di volontariato sono 
ben consapevoli, tanto che hanno accettato di impegnarsi sia per una 
presenza costante negli incontri svolti in classe, sia per l’accoglienza di 
studenti in stage, un impegno non di poco conto.        

E’ tempo di fare il punto della situazione: guardiamo indietro a quando 
Giovani all’arrembaggio, nato da un corso di formazione, mosse i suoi 
primi passi, consideriamo le finalità che animavano  le prime azioni e 
teniamo presenti gli sviluppi degli ultimi anni: studenti che diventano 
testimoni di volontariato per altri più giovani, gruppi di ragazzi che si 
recano in luoghi in cui il prezzo della giustizia si paga con la vita. Questo 
quaderno vorrebbe offrire alcuni spunti di riflessione utili a tutti, volontari 
e studenti, docenti e operatori, famiglie e istituzioni, per portare a termine 
una valutazione critica di quanto è stato fatto finora. Credo inoltre che 
dovremmo guardare alle realtà giovanili di oggi per iniziare a tracciare 
linee di pensiero utili a delineare tutto ciò che si potrebbe ancora mettere 
in cantiere nei prossimi anni.
 
Alessandro Cantoni
Presidente Associazione Servizi Volontariato Modena 
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Introduzione

... racconti di un viaggio “tra andata e ritorno”

Non fu cosa da poco vedere tanti ragazzi e tante ragazze radunarsi 
attorno agli stand organizzati dai volontari delle associazioni scesi nelle 
strade del centro per presentarsi alla cittadinanza. Fu davvero 
un’iniziativa molto riuscita quella promossa dalla Consulta del 
Volontariato di Modena, in collaborazione con l’Assessorato alle politiche 
giovanili ;  e fu ancora più riuscita se pensiamo che non furono meno di 
150 i giovani che entrarono a far parte di molte di esse. 

Peccato che, in tempi abbastanza brevi, queste nuove risorse 
rimbalzarono fuori dai gruppi in cui erano appena entrate senza lasciare 
né il tempo né il modo di rendersi conto di quanto fosse successo.

Giovani all’arrembaggio, come si chiama oggi, è un progetto nato dal 
corso di ricerca - formazione organizzato nel 1999 dal CSV di Modena per 
offrire competenze e accompagnamento ai responsabili dei volontari di 
alcune organizzazioni di Modena . Dopo quello che era successo, l’ipotesi 
di fondo era abbastanza chiara: ammettiamo pure che l’entusiasmo 
giovanile sia per sua natura volubile, lasciamo anche che molti non 
abbiano trovato l’associazione che rispondeva ai propri interessi, ma non 
ci si poteva nascondere che, forse, molte organizzazioni non erano 
pronte per accogliere i nuovi volontari. Qui non è in dubbio il fatto che 
ci fosse la volontà di accoglierli nel modo migliore possibile; 
semplicemente, ci si chiede quali possono essere stati gli ostacoli occulti, 
le dinamiche relazionali o le condizioni di servizio che ne hanno 
impedito un normale inserimento.

Era quindi compito dei conduttori del corso avviare una riflessione che 
aiutasse i responsabili dei volontari a capire quali potevano essere le 
dinamiche interne ai gruppi che ostacolavano o che, al contrario, 
favorivano, l’inserimento e la permanenza di nuove risorse umane.  
Dopo aver appreso, e in parte anche sperimentato, le indicazioni 
scaturite dal confronto all’interno del gruppo sollecitato dalle proposte 
dei formatori, seguendo alcune loro indicazioni, viene presentato              
al CSV un progetto finalizzato alla sperimentazione di canali di 
comunicazione sani e proporzionati tra due mondi molto diversi: la 
scuola e il volontariato. In particolare tra classi del triennio superiore      
da un lato e  un gruppetto di sei associazioni di volontariato dall’altro.  
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Tale progetto, intitolato Prove di comunicazione (2000)1, in modo esplicito, 
non vuole essere scambiato per un progetto di ricerca di nuovi volontari; 
vuole, invece, sostenere alcune associazioni che intendono provare a 
comunicare con i giovani attraverso modalità nuove, che siano rispettose 
sia delle caratteristiche della condizione giovanile come anche della 
serietà degli impegni associativi presi e vissuti quotidianamente al 
servizio dei più deboli.

Alla fine dell’inverno e per tutta la primavera del 2000, furono concordati 
otto incontri di confronto che stavano alla base di alcune scelte di fondo 
che volevano dare uno stile all’incontro con i giovani; questo non solo a 
scuola ma anche, per chi lo avesse chiesto, all’interno delle associazioni.
Cosa pensano i giovani dei volontari?2  Le associazioni, cosa si aspettano 
dai giovani? Come comunicare con una classe in poco tempo e in modo 
efficace? Erano solo alcune delle domande che hanno portato le 
associazioni a pensare e a realizzare un video3  che serviva ad introdurre, 
in modo non scontato, le presentazioni delle diverse associazioni.

Dopo il primo anno scolastico, in cui la parola veniva data anzitutto ai 
volontari,  si pensò di lasciare più spazio alle domande degli studenti; al 
terzo anno, una delle volontarie dell’AVPA, portò all’attenzione del 
gruppo una proposta che sta caratterizzando ancora oggi la seconda 
parte dell’attività svolta in classe:  “...e se la smettessimo di presentarci alle 
classi con l’etichetta della nostra associazione per parlare direttamente 
di come viviamo il nostro volontariato?”4  

______________________________
 
1)Corso condotto dai formatori di Diathesis alla presenza di responsabili di volontari delle 
seguenti associazioni: AVIS, ASHAM, ANFFAS, SAP, CEIS, Porta aperta, Donne e giustizia.   
2)Come testo di riferimento per descrivere la percezione del volontariato da parte del mondo 
giovanile, il gruppo ha utilizzato i risultati di una ricerca condotta un anno prima nel distretto 
di Carpi (Giovani e volontariato - Tu e gli altri, cosa ne pensi? Una ricerca empirica sul rapporto 
giovani–volontariato, Centro servizi per il volontariato di Modena, Coordinamento 
volontariato sociale di Carpi, 1999); tale ricerca ha permesso di individuare alcuni luoghi 
comuni e anche alcune paure tipiche degli adolescenti su cui poter lavorare, direttamente o 
indirettamente, nelle classi.      
3)Mooolto bene! è un cortometraggio di 13 minuti che ripercorre la giornata di uno studente 
qualsiasi (dalla sveglia all’alba del giorno seguente) durante la quale,  per i motivi più diversi, 
incrocia situazioni che richiamano le tematiche di cui si occupano le associazioni promotrici 
del progetto.    
4)Elisa Sala, volontaria Croce Blu.
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Negli anni, le attività di presentazione in classe, si sono rinnovate e al 
video sono seguite modalità di animazione sempre più calibrate ai 
diversi tipi di scuola da incontrare; addirittura, qualche anno fa, abbiamo 
proposto agli studenti di un istituto tecnico del Frignano, di realizzare 
panche e tavoli per le feste del volontariato locali. Inutile dire che i 
ragazzi, sentendosi coinvolti, in quell’occasione si sono impegnati 
moltissimo, con risultati di tutto rispetto.

Nell’autunno del 2003, furono dedicati alcuni incontri che puntavano        
l’ attenzione sull’organizzazione e la qualità degli stage, poiché se da un 
lato le richieste degli studenti iniziavano ad aumentare, dall’altro la 
disponibilità, le risorse e il modus operandi delle organizzazioni e dei 
volontari, non si conciliavano con i tempi necessari ad ascoltare, 
accogliere ed  accompagnare i ragazzi in stage. Si arrivò così, per la   
prima volta, a condividere una serie di criteri e di azioni alle quali         
tutte  le organizzazioni dovevano attenersi per garantire per i ragazzi 
un’esperienza qualitativamente significativa in ogni realtà e contesto.     
In seguito, con lo stesso obiettivo, quasi ogni anno sono stati proposti 
nuovi appuntamenti formativi, sia per i volontari che andavano nelle 
classi, sia per chi accoglieva in associazione.

Oltre alla presentazione in classe e all’offerta dello stage, altre tre 
proposte sono state incluse nel progetto dal 2004 in poi: 
approfondimenti tematici, visite presso le sedi delle organizzazioni e 
adozioni di associazioni. La prima proposta è stata curata dai volontari 
che avevano le competenze per presentare alle classi che ne avessero 
fatto richiesta, un tema specifico (come, ad es., l’etilismo oppure la pena 
di morte oppure la cooperazione internazionale) in modo che i ragazzi 
ricevessero informazioni chiare e aggiornate; si propone in questo modo 
una vera e propria lezione, preferibilmente con spazi di discussone finale. 
La seconda, visita organizzata ad una sede associativa, poteva prendere 
diverse forme, dall’indagine all’intervista, dallo studio dell’ambiente 
all’osservazione di quanto stava accadendo; oltre all’aspetto divertente 
dell’uscita da scuola, tale visita è facilmente abbinabile a resoconti da 
fare in classe, scritti oppure orali, preferibilmente con l’aiuto di cartelloni. 
La terza proposta, l’adozione di una specifica associazione da parte di 
una classe, è una via praticabile soltanto in situazioni in cui emerga un 
interesse specifico per un tema o per un settore di volontariato; si 
vorrebbe,  attraverso una conoscenza abbastanza approfondita,  creare
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una relazione tra classe e associazione che permetta non solo di dire ma 
anche di fare qualcosa, di impegnarsi in azioni che siano i ragazzi a 
proporre. Per lo stesso obiettivo sono state attivate anche altre iniziative 
più sporadiche, come l’organizzazione di eventi culturali dedicati ai 
giovani in cui essi stessi erano chiamati ad essere  i protagonisti, insieme 
ai volontari, e la pianificazione di incontri con testimoni d’eccezione per 
stimolare alcune riflessioni su temi specifici.

Nel 2006, il dirigente del liceo classico e dell’istituto Sacro Cuore di 
Modena 5, chiede se il gruppo delle associazioni fosse interessato ad 
aiutare nell’organizzazione di una settimana in cui tutti gli studenti delle 
terze anziché presentarsi a scuola, svolgono attività di servizio per un 
tempo corrispondente a quello impiegato per stare in classe e per 
studiare; dopo l’approvazione delle associazioni si inizia a lavorare a 
Studenti in prima linea mettendo in evidenza fin dall’inizio che si 
tratterebbe di coinvolgere soprattutto gli studenti che, nella normale vita 
scolastica, non riescono ad esprimersi in modo adeguato. E così, fino 
all’edizione più recente, la quinta, del 2010, gli studenti, nel secondo 
quadrimestre, sospendono le lezioni curricolari per svolgere una 
settimana di stage presso le associazioni/enti che aderiscono al progetto; 
i ragazzi sono seguiti da un tutor che ne valuta il percorso della durata di 
25/30 ore settimanali.

Un’altra attività nata come risposta ad un bisogno, ma anche da un’idea 
strategica, è la formazione sulla peer education attiva dal 2006. All’inizio 
di ogni anno scolastico vengono contattati gli studenti che hanno fatto 
lo stage quando erano in terza per proporre un corso di formazione 
residenziale (16 ore) sulla peer education mirato all’acquisizione di 
alcune competenze base per parlare ai loro compagni più giovani della 
loro esperienza di volontariato. 

Ad oggi le associazioni promotrici ed i soggetti partner dei progetti 
scuola sono complessivamente più di 160 (46 a Modena, 30 a Carpi, 22 a 
Sassuolo, 28 a Mirandola, 24 nel Frignano, 13 su Vignola), ed ad ogni anno 
scolastico il numero aumenta con l’inserimento di nuovi soggetti.

Le scuole coinvolte, dai licei ai tecnici e professionali, in questa azione 
formativa sono quasi la totalità degli istituti superiori presenti nel 
territorio modenese. I docenti che collaborano attivamente al progetto 
______________________________
 
5) Prof. Giovanni Boschini, dirigente scolastico, docente di storia e filosofia.
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sono circa 50 tra insegnanti di religione, storia, italiano, latino, greco,    
psicologia, ecc.. Grazie anche al loro impegno, i progetti sono entrati nel 
Piano dell’Offerta Formativa di quasi tutti gli istituti coinvolti.

La caratteristica che accumuna i progetti scuola sui vari territori è la 
metodologia di intervento che ad oggi, nonostante sia passato quasi un 
decennio, risulta ancora molto efficace e coinvolgente. 

Fin dall’inizio l’azione formativa è stata pensata preferibilmente per le 
classi di terza superiore prevedendo due ore di interventi da svolgersi a 
seconda del calendario dei docenti con la seguente struttura:

- la prima ora: attività di animazione/sensibilizzazione sul tema della 
cittadinanza attiva a cura di esperti e/o dei peer educator, giovani che 
negli anni passati hanno fatto attività di volontariato e che sono stati 
formati per testimoniare la loro esperienza ad altri giovani;

-  la seconda ora: incontro tra gli studenti e i volontari che testimoniano 
la loro esperienza di cittadinanza attiva;

- percorso stage di 20 ore: alla fine delle due ore di intervento in classe 
viene offerta agli studenti la possibilità di svolgere un periodo di 
stage presso le associazioni/enti di volontariato coinvolti nei progetti 
per sperimentare sul campo la dimensione della solidarietà e della 
cittadinanza attiva. Molte scuole riconoscono un credito formativo 
per le attività di volontariato.

Da alcuni anni è in essere un protocollo di intesa tra il Centro di servizi 
per il volontariato e il Co.pr.e.s.c., Coordinamento Provinciale Enti 
Servizio Civile, e l’associazione Going to Europe, per offrire alle scuole 
interventi informativi/orientativi sul Servizio Civile Volontario e sul 
Servizio Volontario Europeo nelle classi di quarte e quinta. 

Alcuni dati significativi rispetto alla città di Modena: su circa 1400 
studenti incontrati all’anno un 10% richiede un periodo di stage. Il trend 
è sempre in crescita e se una volta a svolgere lo stage erano in 
maggioranza ragazze in questi ultimi anni la percentuale di maschi 
interessati allo stage sta aumentando. Le associazioni che attirano di più 
i giovani sono quelle impegnate nell’ospedaliero, nel socio-sanitario, nel 
canile, nel doposcuola e le comunità per ragazze madri. La percentuale 
dei ragazzi che continuano lo stage anche dopo le 20 ore è un dato 
difficile da monitorare poiché abbiamo esempi di soggetti che hanno 
continuato passando dallo stage a volontari, soggetti che grazie allo 
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stage hanno modificato le scelte universitarie, soggetti che hanno     
deciso di lavorare nel sociale o di che iscriversi ad un corso di teatro 
dell’oppresso. Ci sono studenti che hanno fatto lo stage in terza, poi 
hanno partecipato ad un approfondimento tematico in quarta, sono stati 
coinvolti nella peer education e poi hanno deciso di partecipare ad un 
progetto interprovinciale sulla legalità all’interno del quale hanno anche 
vissuto un’esperienza di scambio con volontari e giovani a Palermo.     
Oggi questi giovani sono risorse preziose, testimoni di solidarietà e di 
cittadinanza attiva, e stanno andando nelle classi in qualità di testimoni 
di un’esperienza sul tema.

Marina Cuoghi e Carlo Stagnoli
Operatori CSV di Modena
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COORDINAMENTO DEL PROGETTO
 

I racconti dei progetti
 

Sono di seguito riportate, alcune testimonianze di volontari e docenti 
che hanno partecitato al progetto. Potrebbe sembrare strana la 
mancanza di “voci” giovanili, ma l’ascolto degli umori e delle impressioni 
che possono uscire dai giovani, dovrebbero essere abbinate 
all’eventuale misura del cambiamento dei loro atteggiamenti. Questo, 
per ora, non è valutabile. A partire dal 2011, inizierà un’azione di 
monitoraggio che consentirà di analizzare l’impatto del progetto sui 
giovani che hanno fatto stage di volontariato e, a quel punto, sarà 
possibile capire meglio che tipo di ricadute ha il progetto sugli studenti. 

La voce dei volontari  
 
In questa sezione troverete le risposte di alcuni tra i tanti volontari che, 
negli anni, si sono resi disponibili ad incontrare gli studenti nelle scuole; 
altri hanno accolto i ragazzi nelle associazioni di volontariato, hanno 
partecipato al gruppo promotore del progetto portando le loro 
impressioni. Di seguito le risposte ad alcune domande che avrebbero la 
pretesa di trasmettere non soltanto quanto fatto ma anche il senso di 
un’esperienza durata dieci anni.
 
Qual è la posizione della sua associazione rispetto a questo progetto con 
le scuole? Siete convinti che sia utile? Perché? 

L’utilità del progetto sta nel fatto di poter contattare i ragazzi, agganciarli, 
coinvolgerli.  E’ anche un’occasione per far entrare persone nuove nel nostro 
ambiente e dare modo ai disabili che qui lavorano di conoscere  ragazzi 
giovani, di aiutarli a creare nuove relazioni perché chi lavora qui, a parte la 
famiglia, non può contare su una rete di relazioni molto fitta.
Si tratta poi di un’occasione formativa per i ragazzi che conoscono il servizio 
(Ermanno Panciroli, Legatoria).
 
Credo che sia molto utile perché offre la possibilità di far conoscere le nostre 
attività ai ragazzi e permette di coinvolgerli nel mondo del volontariato, 
realtà a loro spesso sconosciuta.
Quando ho proposto la cosa all’associazione alcuni volontari si sono
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dimostrati un po’ scettici ma poi, nel vivere quest’esperienza, hanno avuto 
modo di ricredersi e di darmi atto dell’utilità del progetto. I timori erano 
dovuti al fatto che la nostra è un’associazione giovane, e la fatica di 
coordinarsi è tanta, per cui si temeva di non riuscire ad avere abbastanza 
energie per pensare a tutto (Giovanna Manduzzi, associazione Argo).
 

Parlo per me. Credo che sia giusto coinvolgere i giovani in riflessioni sui valori 
della cittadinanza attiva. E portare loro una testimonianza diretta di come 
fare volontariato sia un’esperienza bella e importante alla portata di tutti 
(Maria Giulia Colavito, associazione Marta e Maria).
 
Sono cinque  anni che A.V.O. partecipa a “Giovani all’arrembaggio”, ma io 
seguo queste attività soltanto dal 2007, quando, preso in mano l’impegno, 
ho capito che avevamo bisogno di maggior organizzazione e di una 
formazione più approfondita. Anche per la maggiore preparazione che ne è 
seguita, negli ultimi due anni abbiamo registrato un sensibile incremento 
delle richieste di stage alla nostra associazione.
Posso dire con certezza che A.V.O. ha creduto da subito al progetto; tra l’altro 
la  struttura piuttosto semplice e lineare dell’associazione agevola queste 
scelte, nel senso che quando i responsabili propongono un progetto del 
genere, i volontari di solito aderiscono senza porre grosse critiche. Non ci 
sono state voci particolarmente dissonanti né tentennamenti da parte dei 
membri, nonostante la media d’età sia molto elevata e qualche pregiudizio 
verso i giovani non manchi.
In ogni caso abbiamo aderito perché si trattava di una buona opportunità 
per far prendere contatto con le nostre attività e coinvolgere i giovani in 
riflessioni sul volontariato. E’ un progetto utile perché permette ai ragazzi di 
conoscere da vicino il mondo del volontariato e capirne il significato, mentre 
a noi dà la possibilità di diffondere un messaggio. D’altro lato questa attività 
ha il vantaggio di mettere in contatto gli associati con il mondo giovanile 
che altrimenti – non tutti hanno o hanno avuto figli adolescenti - non 
conoscerebbero e non incontrerebbero in modo diretto. Ciò che spesso 
conosciamo del mondo giovanile è soltanto lo stereotipo di esso, 
un’immagine mediata dalle cronache e dai media, da cui traspare sempre 
più spesso il brutto piuttosto che il bello. Non posso negare che sussista 
qualche pregiudizio, ma è bilanciato da quella vena di curiosità con cui i 
volontari accolgono i ragazzi giovani e con loro si rapportano. 
Il contatto aiuta ad abbandonare i pregiudizi e gli stereotipi (Mario 
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Simoncini, Associazione Volontari Ospedalieri – A.V.O.).

Premetto che la nostra è un’attività poco strutturata poiché ci incontriamo 
per lo più per riunioni serali e organizziamo iniziative e campagne 
utilizzando soprattutto la mail, senza avere orari e luoghi fissi di lavoro. Un 
menage di questo tipo è per certi versi inadatto ad accogliere uno studente 
in stage, ma ci proviamo comunque perché questo progetto ci consente di 
coinvolgere e contattare i ragazzi delle scuole superiori, una fascia d’età che 
altrimenti non incontriamo attraverso altri circuiti istituzionali che invece ci 
mettono in contatto con gli alunni delle elementari e i ragazzi  delle medie 
(Silvia Tiviroli, Lega Anti Vivisezione - L.A.V.).

La nostra principale motivazione era quella di “seminare” anche tra i giovani, 
come stiamo facendo ora per i pensionandi. Questo progetto ci dà 
l’opportunità di presentarci ai ragazzi, e sperare che quel breve periodo che 
passano qui possa trasformarsi  in un impegno futuro (Francesca 
Montelaghi – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, A.I.S.M.).

Sono io che vado in classe e partecipo a questi progetti, per cui quando 
presento queste attività all’associazione non trovo ostacoli. Siamo tutti più 
che convinti che si tratti di attività utili  a veicolare un’immagine buona 
dell’associazione e a sensibilizzare i ragazzi al rispetto per le persone e alla 
sensibilità verso i disabili visivi. Oltre a questo c’è anche la volontà di 
contattare i giovani, di dare loro informazioni su di noi e sulle problematiche 
che trattiamo, di educarli al rispetto dell’altro.  In ogni caso non è faticoso per 
il semplice fatto che io nella mia vita sono stato spesso a contatto coi 
giovani, tuttora lavoro con loro, e perciò sono abituato e mi piace (Antonio 
Mariani – Unioni Italiana Ciechi, U.I.C.). 

La nostra associazione è molto interessata a questo progetto perché offre la 
possibilità di sensibilizzare i ragazzi verso sentimenti di solidarietà, di 
invitarli al volontariato e di far conoscere loro la nostra attività (Rita Zini – 
Associazione Volontari Ospedalieri, A.V.O.).
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La voce dei docenti  
 

Sono stati intervistati alcuni dei docenti che hanno contribuito al 
progetto da diversi punti di vista: hanno presentato e sostenuto il 
progetto all’interno della scuola, hanno accolto i volontari nelle classi 
perché  dialogassero con gli studenti, hanno raccolto le richieste di stage 
e le hanno girate al coordinatore, hanno continuato e approfondito gli 
spunti portati dalle associazioni, hanno partecipato agli incontri di 
valutazione. Tutte azioni per nulla scontate che vanno a porre premesse 
importanti per la riuscita del progetto.
 
Come mai ha accettato di essere coinvolta in un progetto sul volontariato? 

Dare ai ragazzi l’opportunità di fare volontariato, di toccare con mano il 
mondo reale è fondamentale per educarli. In questo modo si avvicinano al 
sociale e al mondo reale (Annalisa Gandini – istituto Fermi di Modena).

Perché credo fermamente che la scuola debba preparare i giovani alla vita, 
e non essere solo un luogo in cui possano trovare istruzione. I ragazzi devono 
essere educati alla logica del dono e della gratuità, dimensioni che 
altrimenti non conoscerebbero e nelle quali nemmeno potrebbero spendersi 
in futuro. Se li prepariamo da giovani invece, c’è speranza che possano poi 
avvicinarsi al mondo delle associazioni e del volontariato.
Vorrei sottolineare l’importanza che riveste il volontariato nella formazione, 
educazione e maturazione di una persona, tanto più se si tratta di un 
giovane che ha ancora davanti a sé tutta la vita da spendersi e giocarsi in 
termini di opportunità per se stesso, ma soprattutto per l'altro da sé. Per 
questo motivo la scuola, in primis, è deputata al compito di educare gli 
studenti al dono e al servizio libero e gratuito di ogni singola persona ad    
un'altra che ha bisogno, che si trova in disagio o difficoltà. Se si vuole        
costruire una civiltà di pace, di giustizia e di uguaglianza, una possibile e          
costruttiva via preferenziale di percorrenza è sicuramente rappresentata    
dal volontariato in tutte le sue forme e generi (Claudia Ascari, Istituto Selmi 
di Modena).

Credo che i giovani debbano conoscere il mondo del volontariato e, in 
situazioni normali, a meno che non abbiano un famigliare o un conoscente 
stretto che è coinvolto in questa dimensione, poco conoscono e si sentono 
distanti dalle associazioni (Stefania Sabattini, liceo Sacro Cuore di Modena).
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La sua scuola, i suoi studenti, in questi anni, hanno ricevuto un contributo 
utile? In che senso?

E’ indubbio che gli studenti siano arricchiti da questa esperienza, e nelle mie 
ore i loro racconti sono parte integrante dell’attività. Il panorama scuola per 
trarne un vero vantaggio dovrebbe farsi coinvolgere maggiormente, cosa 
che finora non accade (Annalisa Gandini – istituto Fermi di Modena).

Sicuramente si, perché in questo modo si arricchisce l’offerta formativa, si 
ampliano le prospettive formative della scuola (Stefania Sabattini, liceo 
Sacro Cuore di Modena).

Trovo che il contributo di questi progetti sia formidabile per gli studenti e per 
la scuola. L’insegnamento è un’attività intellettuale e la scuola coi suoi 
contenuti è fin troppo virtuale. Queste esperienze invece danno la possibilità 
ai ragazzi di conoscere da vicino il mondo, di toccare con mano la realtà, di 
comprendere in quale spazio si muovono. Questo porta i ragazzi a una 
crescita e a una maturazione.
Le associazioni che coinvolgiamo sono di ambito sanitario e socio 
assistenziale, ragion per cui trattano di tematiche a cui i ragazzi del 
biologico sanitario sono interessati. Questo permette un bel coinvolgimento 
(Claudia Ascari, Istituto Selmi).

Come considera il contributo dei volontari delle associazioni? E il ruolo del 
CSV?

Il personale del CSV si dimostra sempre molto professionale, molto motivato 
e capace di coinvolgere i ragazzi nel percorso formativo di preparazione. .. 
Insomma voto: 10. I volontari negli anni sono stati sempre più capaci di 
coinvolgere e interessare i ragazzi. Probabilmente l’esperienza, il contatto 
con il personale CSV, comunque sia sono stati davvero sempre più capaci, 
fermo restando che il loro contributo è fondamentale (Annalisa Gandini – 
istituto Fermi di Modena).

Sono diversi anni che partecipo al progetto e posso ben dire che nel tempo 
sia il personale del CSV sia i volontari sono sempre più capaci di coinvolgere 
i ragazzi e stimolarli alla partecipazione. Davvero soprattutto quest’anno le 
adesioni sono state numerosissime, e credo che questo sia anche il risultato 
di un atteggiamento sempre più positivo e consapevole anche da parte dei 
volontari, che hanno affinato le proprie capacità comunicative fino a creare 
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vere e proprie situazioni di empatia profonda con la classe (Claudia Ascari, 
istituto Selmi di Modena).

Il fatto che siano i volontari che poi saranno tutor dei ragazzi in stage a 
parlare loro è fondamentale. I ragazzi si sentono accolti dai volontari e 
questo permette loro di iniziare con il piede giusto l’esperienza. Quando 
alcuni ragazzi non hanno potuto incontrare prima il tutor volontario hanno 
lamentato un certo disagio.  Sia i volontari che il personale CSV negli anni 
ha affinato la capacità di coinvolgere i ragazzi e c’è stato un continuo 
miglioramento.
A  parte piccole pecche magari dovute all’inesperienza di volontari “nuovi”, 
posso dire che in cinque anni nessun ragazzo si è mai lamentato (Stefania 
Sabattini, liceo Sacro Cuore di Modena). 

Appunti di viaggio  
 

L’attività di coordinamento all’interno del progetto nel tempo si è rivelata 
fondamentale per la buona riuscita di tutte le attività programmate. A 
partire infatti dalla raccolta del bisogno, dalla progettazione, 
programmazione e realizzazione delle azioni preparate, fino alla verifica 
conclusiva, il coordinatore si è rivelato essere il filo rosso che tiene legati 
i diversi momenti di attuazione del progetto e i diversi attori coinvolti.

Il mondo della scuola e il mondo dell’associazionismo sono infatti 
portatori di aspettative, esigenze ed esperienze diverse che non sempre 
si conciliano con facilità. La scuola necessita di interventi mirati, 
professionali, che possano attivare le risorse degli studenti attraverso 
incontri brevi ma densi di valori e di significati. I volontari delle 
associazioni costituiscono la ricchezza del progetto perché portatori di 
esperienze e vissuti intensi, difficili da trovare in altri contesti, ma, proprio 
perché “volontari”, talvolta non conoscono le modalità più utili per entrare 
in comunicazione con il mondo scolastico e, soprattutto, con gli studenti.

L’attività di coordinamento si è quindi configurata, nell’arco degli anni, 
come attività di relais tra volontariato e scuola, cercando di facilitarne la 
comunicazione.

In particolare il coordinatore si è occupato di:
.  costituire e mantenere le relazioni tra i volontari del tavolo di 
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progetto, come spazio di conoscenza reciproca, confronto e 
rielaborazione comune;

. raccogliere le proposte delle organizzazioni di volontariato 
strutturandole in una scansione progettuale;

. incontrare le scuole raccogliendone le esigenze formative, 
calibrando la proposta sulle diverse realtà scolastiche;

.  organizzare e gestire le attività formative nelle scuole, sostenendo 
i volontari e integrando i racconti delle loro esperienze vissute;

. accompagnare gli studenti nell’intraprendere l’esperienza dello 
stage;

. raccogliere le valutazioni finali di tutti gli attori in gioco 
(organizzazioni di volontariato, scuole, studenti) per farne sintesi 
e materiale utile alla successiva riprogettazione.

L’azione del coordinatore si svolge dunque lungo diverse direttrici: le 
organizzazioni di volontariato, le scuole, gli studenti, al fine di integrarne 
le diverse istanze ed esperienze. In questo aspetto risulta fondamentale 
l’apporto del gruppo dei coordinatori dei progetti scuola, che diventano 
così un’equipe di progettazione e supervisione unica, per dare spazio al 
confronto e allo sviluppo delle idee.
Nel periodo di attivazione del progetto è importante rapportarsi con le 
organizzazioni di volontariato per condividere o ri-progettare gli 
interventi; in alcuni casi, specie se sono avvenuti subentri di nuove 
associazioni, questi momenti diventano anche l’ occasione per 
condividere nuovamente gli obiettivi ed il senso generale del progetto. 
Si tratta di spazi fondamentali di confronto ed ascolto: è, infatti, 
essenziale tenere al centro le aspettative e le esigenze delle associazioni, 
capire il loro punto di vista e realizzare una progettazione che sia in linea 
con questi aspetti. L’attività di coordinamento in questo caso, non si 
esplica tanto, o solo, nell’organizzazione concreta delle fasi operative del 
progetto (es. calendarizzare gli incontri, inviare promemoria, restituire i 
verbali, …), ma nella formazione e mantenimento di un gruppo di 
associazioni aderenti che siano motivate, attive e partecipi lungo tutto il 
percorso previsto dallo specifico progetto. 

Per certi aspetti quanto affermato vale anche nei confronti degli istituti 
scolastici. Anche in questo caso, infatti, l’attività di coordinamento consta 
da una parte nel promuovere il progetto, illustrandone obiettivi e 
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modalità di realizzazione, in modo da condividere questi aspetti con i 
referenti scolastici; dall’altra questi momenti di confronto sono utili per 
accogliere eventuali suggerimenti e modifiche, oltre che per definire la 
realizzazione pratica degli incontri (individuare le classi, i giorni, ecc..).

Altre funzioni richieste al coordinatore da parte del CSV sono:

. coordinare e gestire il gruppo di lavoro e collaborare alla 
progettazione delle differenti fasi e attività di progetto; 

.  gestire gli aspetti tecnico-organizzativi connessi al progetto e alla 
realizzazione delle differenti azioni;

.  gestire gli aspetti economici inerenti il progetto in stretto raccordo 
con il personale dell’amministrazione del CSV e nel rispetto del 
regolamento interno;

.  monitorare lo stato di avanzamento delle azioni e realizzare l’attività 
di valutazione con il coinvolgimento delle associazioni promotrici 
del progetto insieme al personale del Centro e al consiglio direttivo, 
collaborando così alla fase di ri-progettazione, in raccordo con 
l’area progettazione;

.  documentare ogni fase del progetto, attraverso una modulistica 
fornita dal CSV.
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Metodo e strumenti
 

Da un punto di vista operativo l’attività di coordinamento si basa 
fondamentalmente sulla costituzione di rapporti di conoscenza 
reciproca e di fiducia con i partner del progetto.

Rispetto alle Associazioni si privilegiano incontri periodici di 

progettazione e monitoraggio delle azioni da realizzare. È necessario che 
il coordinatore abbia particolare attenzione alla reale partecipazione di 
ogni volontario, in termini non solo di presenza, ma anche di pensiero 
progettuale. Occorre quindi sollecitare la partecipazione, incontrare 
coloro che non riescono ad essere presenti a tutti gli incontri per 
consentire loro di vivere l’evoluzione del progetto nonostante le 
difficoltà logistiche, mantenere frequenti contatti telefonici con i 
volontari. Gli incontri vengono realizzati soprattutto in fase di avvio e di 
conclusione del progetto per: 1) concordare le modalità operative, i 
tempi, i ruoli, le azioni concrete; 2) verificare l’andamento del progetto e 
far emerger le risorse o eventuali nodi da tenere in considerazione nella 
riprogettazione successiva. Gli incontri hanno un ulteriore esito: 
consentono ai volontari di conoscere le altre associazioni e le esperienze 
di altri volontari, costituendo così una rete di relazioni che possono 
talvolta diventare la premessa per altre collaborazioni tra associazioni.

Rispetto agli istituti scolastici si è preferito incontrare individualmente i 
singoli referenti dei plessi, per poter approfondire le diverse realtà 
scolastiche che presentano notevoli peculiarità sia per quanto riguarda 
gli aspetti organizzativi e gestionali, sia per quanto riguarda le modalità 
più opportune per incontrare i ragazzi e rispondere alle loro curiosità ed 
esigenze, in modo tale da rendere l’intervento in classe interessante e 
attivare un successivo interesse.

Il coordinamento rispetto agli studenti e alla gestione degli stage 
prevede una presenza costante del coordinatore, che affianca i ragazzi 
nei momenti di passaggio: dall’attivazione in classe al racconto del 
volontario, dalla scuola all’associazione. 

Il ruolo del coordinatore si esplica poi, in un sostanzioso impegno 
organizzativo rispetto alla preparazione dei materiali didattici, la 
costruzione del calendario degli interventi in base alle disponibilità delle 
scuole e dei volontari, l’attivazione degli stage. In diverse di queste fasi 
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possono essere realizzati momenti di confronto con altri operatori del 
CSV in base alle rispettive competenze (area progettazione, area 
promozione, …) al fine di un supporto e un confronto sulle modalità 
operative più opportune. 

29

UN ESEMPIO: il progetto di PAVULLO

In sede di progettazione i referenti delle associazioni di volontariato, 
degli enti pubblici e privati e delle scuole superiori del Frignano 
vengono coinvolti nel percorso di strutturazione del progetto 
attraverso:

a) incontro di verifica riguardante l’edizione precedente e successiva 
definizione delle linee guida dell’edizione successiva,

b) incontro di approfondimento delle linee guida del progetto,

c) invio, da parte dei coordinatori, agli attori coinvolti, della prima 
bozza del progetto per la restituzione di considerazioni e 
suggerimenti da parte dei referenti delle diverse realtà coinvolte.

Ad ogni associazione o ente viene richiesta la preparazione di:

Scheda informativa in cui specificare le proprie caratteristiche:

1) area di intervento,

2) modalità operative,

3) composizione numerica,

4) territorio in cui opera.

Progetto di stage per lo studente (attività in cui sarà coinvolto, 
quando e con chi, quali mansioni spetteranno a lui, ecc..). 

Il progetto di stage serve ai  giovani per comprendere il  ruolo e le 
mansioni che gli competeranno all’interno della sede qualora 
scegliessero di partecipare all’esperienza pratica di stage; si chiede 
anche, se necessario, di specificare eventuali differenze tra il percorso 
di stage offerto ai giovani delle classi terze e quello proposto agli 
studenti che frequentano le classi quarte e quinte.



Il significato del coordinamento di un progetto sociale
Intervista a Gino Mazzoli 8 
 

In che misura secondo lei è necessario il coordinamento in questi 
progetti di sostegno al volontariato per i giovani nelle scuole? 

Direi che è necessario per quattro ordini di motivi: 

1) Questi progetti, anzitutto, allestiscono dei contesti sociali e 
organizzativi molto complessi; si tratta di network tra attori anche 
molto diversi tra loro, tra i quali la cooperazione non avviene 
automaticamente. E questo è il primo motivo per cui è necessario 
un accompagnamento. 

2) Il secondo motivo riguarda il fatto che se assumiamo radicalmente  
il problema di cui sopra (cioè il fatto che ci sia un network di attori 
anche molto diversi tra loro), la sfida consiste nell’allestire un vero e 
proprio processo istituente; una sorta di movimento che, soggiace a 
tutte le dinamiche di conflitti e di passioni e anche di generatività, 
ma anche di controllo nella discontinuità nel gestire, che riguarda 
ogni vicenda appassionata che vive la società e, a maggior ragione, 
quindi, va regolata.

3) Un terzo ordine di motivi riguarda le attenzioni metodologiche che 
occorre avere nel lavoro con i giovani; sono piuttosto complesse. 
Pensiamo solo al rischio di discorsi noiosi e generici che i ragazzi 
finiscono per sentire lontani da loro, oppure il tema dell’oscillazione 
nel polo opposto, la collusività, il “poverinismo” (poverini loro, che 
problemi avranno se li mettiamo di fronte ad ostacoli troppo 
duri…); si tratta di “n” elementi che richiedono regolazione, perché 
non siano lasciati all’improvvisazione del momento. Coordinamento 
vuol dire anche regolare questo tipo di aspetti.

4) Il quarto punto riguarda il fatto che le associazioni devono essere 
aiutate ad aumentare la loro competenza nel rapporto con i giovani, 
soprattutto nella loro accoglienza; non può essere dato per scontato 
che se, ad esempio, un percorso riguarda un tirocinio dentro  
l’organizzazione non sia così scontato che quando un ragazzo entra 
faccia una buona esperienza. E’ un lavoro che va oltre il mettersi 
d’accordo in una supervisione metodologica; il coordinamento 

______________________________
 8)Gino Mazzoli è psicosociologo, consulente in ricerca e progettazione sociale («Studio 
Praxis», Reggio Emilia).
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riguarda questioni anche molto minute, molto spicciole, che vanno 
dal modo in cui disponi le sedie o hai messo la luce, a tutta un’altra 
visione, da un segno piuttosto che un altro alla concretezza dello 
svolgersi delle cose. Non bastano i documenti, non bastano le 
riunioni, in cui ci si accorda dal punto di vista logico razionale. 
Bisogna presidiare il fare; e questo presidio del fare è proprio 
l’elemento centrale.  Da qui, facendo al chiosa a questo quarto 
punto, riguardo alle organizzazioni che vanno ad aumentare le loro 
capacità di accoglienza dei giovani, lamentano sempre il calo della 
loro presenza, che  è anche legato a questa difficoltà che spesso le 
organizzazioni hanno, di mettere i giovani nelle condizioni di 
esprimersi e di potere prendere parte, e non soltanto essere parte, 
dell’organizzazione attraverso compiti esecutivi.

Per tutti questi motivi è assolutamente necessario un presidio della 
funzione di connessione; questo non significa immobilizzare gli altri ai 
nostri voleri o considerarli degli infanti ma si tratta di gestire la 
comunicazione, di accompagnare i volontari nei processi decisionali, 
affrontando anche le disfunzioni, che sono miriadi all’interno di questi 
progetti. La gestione di queste disfunzioni, fatta in un modo o in un altro, 
è occasione di raccolta di conoscenze, di costruzione di relazioni, di 
elaborazione di un pensiero critico su ciò che si fa. E anche riguardo alle 
negoziazioni dei conflitti in questi contesti molto complessi e 
multiattoriali, è decisiva una competenza specifica che, ahimè, non viene 
quasi mai formata in nessun luogo, neanche in ambito universitario; una 
competenza che, tra l’altro, non è molto diffusa.  

Il coordinamento toglie protagonismo alle organizzazioni di 
volontariato o, invece, permette loro di essere più protagoniste?

In prima battuta si potrebbe pensare, visto lo stato generale, a meno che 
non si trovino delle persone particolarmente adatte, che sarebbe 
importante aiutare  questi soggetti sostenendoli in questo lavoro di 
coordinamento; anche perché spesso non ci sono solo organizzazioni di 
volontariato ma ci sono di mezzo anche altri soggetti istituzionali e 
quindi sono agorà piuttosto complesse. In prospettiva, invece, sarebbe 
interessante aumentare le loro capacità e le loro competenze nel     
gestire non solo processi di aula, di front office, ma anche pian piano di 
affiancare i coordinatori in modo da svolgere un ruolo emancipatorio 
che vede un progressivo protagonismo, sia dei volontari, sia degli 
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insegnanti, sia della dirigenza del Centro di servizio per il Volontariato; la 
funzione particolare dei tecnici dei CSV mi sembra proprio questa, di 
aumentare le capacità di empowerment di tutti questi soggetti 
gestendo e accompagnando, proprio per la delicatezza di questi 
elementi.  

Si può parlare di neutralità del coordinatore rispetto alla crescita della 
rete? In altre parole, il coordinamento è da considerarsi mero 
strumento delle strategie decise dal gruppo delle Associazioni, o può 
offrire un contributo che va oltre? Quanto il coordinatore è segretario 
del gruppo e quanto è animatore?

Rispetto alla questione che chiede se è mero segretariato o quanto 
invece è una funzione che dà impulso, sono proprio questi processi 
minuti, questo modo con cui assicurano dei processi apparentemente 
banali, che fa il cuore della qualità di questo lavoro. Come il vissuto 
quotidiano della famiglia è la presa a terra della globalizzazione, così le 
azioni quotidiane delle organizzazioni sono la presa a terra del nuovo 
modo di produrre iperprestativo e iperveloce che, purtroppo, attraversa 
anche i CSV; siamo tutti un po’attraversati da questo modo di produrre. 
Se queste funzioni quotidiane sono scaricate a terra da qualcuno che fa 
un mare di lavoro non visto, sottopagato, e che invece è quello che tiene 
su tutta l’organizzazione, questa persona che coordina ad un certo punto 
non ce la farà più, se ne andrà, come accade spesso al lavoro di strada, al 
lavoro di comunità, ai lavori più preziosi nel rapporto tra istituzione            
e cittadini; a mio avviso dovrebbero andarci gli ottavi livelli delle 
amministrazioni comunali... Se, invece, tutta questa attività di contatti, di 
mail, di colloqui informali, in cui conta con che ottica tu li fai, perché se è 
un adempimento o una routine produci l’utenza, se li vedi in mano ad 
organizzazioni temporanee dove allestisci davvero il governo reale dei 
processi, sono degli elementi decisivi che fanno la sostanza di questo 
tipo di lavoro; allora è proprio una possibilità davvero interessante 
raccogliere elementi perché le disfunzioni che vede chi gestisce 
direttamente il coordinamento non le vede nessuno. Perché chi vede 
tutti i passaggi, raccogliendo dei dati, può fare segnalazioni a chi ha 
responsabilità politiche e quindi può tenere insieme questa diversità di 
soggetti facendo del proprio lavoro un lavoro di ricerca. E a questo punto 
sì che io lo considererei un alto tipo di collocazione.                         
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INTERVENTI IN CLASSE

La voce dei volontari  

Sottrarre tempo al volontariato e trovarsi di fronte a una classe di giovani è 
un’esperienza dispendiosa in termini di energia? Perché? Ne vale la pena? 

Credo che si tratti sempre di un’occasione interessante perché si agganciano 
i ragazzi al mondo del volontariato (Ermanno Panciroli, legatoria).

Certo, per quella mattina che spendo in classe non posso essere in 
associazione, ma in ogni caso ne vale la pena. Possiamo davvero spiegare ai 
ragazzi cosa facciamo e come ci attiviamo, loro possono farci domande, 
interagire… E’ una bella occasione per noi e per loro (Barbara Marchetti, 
Associazione Itailiana Sclerosi Multipla – A.I.S.M.).

Credo che ritrovarsi a contatto con i ragazzi, poter comunicare con loro e 
dargli la possibilità di riflettere su determinate realtà, sia una cosa utile e ne 
valga sempre la pena (Giovanna Monduzzi, Argo).

Ho 21 anni, sono quasi miei coetanei, per me risulta forse anche facile, poco 
dispendioso in termini di relazione. Resta la paura della performance 
all’inizio, ma poi in realtà la vicinanza si avverte (Maria Giulia Colavito, 
associazione Marta e Maria).

Non è stato faticoso per me. Amo confrontarmi con i ragazzi e stare con loro 
è quasi sempre un’esperienza gratificante (Mario Simoncini, Associazione 
Volontari Ospedalieri).

Per me non è faticoso, anzi vorrei fare di più, ma non posso sempre perché il 
volontariato è un impegno che coltivo oltre il lavoro e le incombenze 
quotidiane (Silvia Tiviroli, Lega AntiVivisezione).

Relativamente al tempo limitato che l’associazione ha in una classe, quale 
l’obiettivo principale e il contributo che ritenete di portare in classe?

Premesso che il tempo a volte è sufficiente, a volte non basta, il mio obiettivo 
non è tanto quello di coinvolgere i ragazzi solo nelle nostre attività ma 
piuttosto quello di incuriosirli rispetto al mondo del volontariato, facendo in 
modo che tengano in considerazione nel presente o nel futuro questa 
opportunità (Ermanno Panciroli, Legatoria).

In classe la priorità è quella di presentare l’associazione ai ragazzi in modo 
che poi possiamo lasciare spazio alle loro curiosità e alle loro domande. Di 
solito partiamo dalla nostra esperienza personale, dal nostro vissuto e dalle 
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nostre scelte. Dopo di che ci concentriamo sulla possibilità di costruire con  
loro un dialogo (Barbara Marchetti, Associazione Itailiana Sclerosi Multipla – 
A.I.S.M.).

Durante gli incontri in classe accenno solo brevemente delle attività del 
Gruppo Argo, perché ritengo che l’obbiettivo principale sia quello di 
coinvolgere i ragazzi nella riflessione sul significato di fare volontariato, sul 
perché sia importante. Soprattutto dobbiamo far loro capire che vivono in un 
mondo che non è solo quello delle mura domestiche, della classe o del gruppo 
di amici. C’è un mondo fuori di cui fanno parte e che ha bisogno di loro.
Desidero che capiscano che possono e devono essere protagonisti attivi delle 
loro piccole realtà ma anche di quelle che li circondano e che spesso 
nemmeno conoscono.  Mi interessa che si aprano a questo mondo, che aprano 
gli occhi, la testa ma soprattutto il cuore! (Giovanna Monduzzi, Argo).

L’obiettivo è quello di essere chiari e spiegare ai ragazzi che il volontariato non 
è né una cosa da eroi né una cosa da “sfigati”. Non serve tanto tempo, basta 
poco per esserci. Presentiamo la nostra associazione, ma poi si finisce a parlare 
coi ragazzi di tematiche più generali a seconda del clima che si crea (Maria 
Giulia Colavito, associazione Marta e Maria).

In classe presentiamo sommariamente l’associazione, i suoi scopi e le sue 
modalità di intervento, poi ci intratteniamo coi ragazzi in riflessioni su 
tematiche più generali, sull’importanza dei valori comuni, di convivenza e 
solidarietà, sul perché fare volontariato… In questo senso cerchiamo di far 
capire che fare volontariato, non significa essere caritatevoli. Il volontario si 
mette in gioco, in qualche modo si contamina con coloro che “serve” e 
incontra. In questo il volontariato è diverso dalla beneficenza, e cerchiamo di 
fare in modo che i ragazzi lo capiscano.
Devo dire che da quando nel progetto sono stati inseriti anche i corsi di 
formazione, noi volontari di diverse associazioni siamo più uniti e affiatati e 
quando arriviamo in classe siamo più capaci di proporci coralmente, 
interagendo tra noi, riempiendo gli spazi vuoti, i silenzi, proponendo a nostra 
volta domande e spunti di riflessione.
Se noi volontari delle diverse associazioni ci conosciamo, è più facile metterci 
in gioco e proporci meglio ai ragazzi, tanto più che mettersi in gioco è la 
condizione indispensabile per riuscire a far bene, perché l’attenzione dei 
ragazzi la catturi soprattutto parlando di te, del tuo vissuto, delle tue 
sensazioni. Quando racconto episodi della mia esperienza di volontario, 
suscito molto più interesse rispetto a quando si parla sul piano astratto di 
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valori e quant’altro. Ricordo bene una classe un po’ distratta, che invece si 
rivelò attenta quando iniziai a raccontare di una ragazza, che io e le mie 
colleghe avevamo conosciuto in ospedale. Questa ragazza aveva tentato il 
suicidio, o almeno questo era ciò che sapevamo. L’abbiamo vista in reparto 
per molto tempo, e a lei siamo rimasti legati. L’abbiamo rivista tempo dopo 
passeggiando per strada, e ci siamo abbracciati… Sono emozioni forti, che 
ci fanno sentire importanti. Difronte a questi racconti i ragazzi ascoltano.
I ragazzi mi hanno chiesto di raccontare anche episodi che hanno in               
parte segnato la mia esistenza, inculcandomi il senso della giustizia e 
condizionandomi, probabilmente ancora oggi a distanza di anni, nella scelta 
di fare volontariato.
Ho raccontato per esempio che quand’ero in quinta elementare dai 
Salesiani, avevo in classe con me un ragazzino di quasi 14 anni, 
pluri-ripetente, figlio di un pescatore. Una volta fummo sorpresi a fare 
baccano insieme e di conseguenza castigati, ma mentre la mia punizione fu 
breve, per lui si prolungò ben oltre la fine delle lezioni. A questo si aggiunsero 
le parole del prete che mi intimò: “Non immischiarti con certa gente, con i figli 
dei pescatori!”.
Qualche anno dopo, nel pomeriggio, bussò alla porta di casa mia il figlio del 
lattaio, altro mio compagno di scuola. Era vestito con abiti poverissimi, era 
dimesso, sciupato. Ricordo quel senso di vergogna e di imbarazzo per il mio 
agio e la mia ricchezza di fronte alla sua miseria.
Nel ‘68 invece, prestavo servizio volontario nei campi allestiti in Sicilia, dopo 
il terremoto del Belice. Servivo a tavola nel campo, e un giorno uno sfollato si 
arrabbiò  con me perché la pasta era scotta. Avrei avuto ottime ragioni per 
rispondere a tono e invece pensai che non era il caso di prendersela, poiché 
quella persona aveva perso tutto nel terremoto e stava davvero troppo male 
per non essere compresa e giustificata. Si tratta dello stesso criterio di 
tolleranza che cerco di applicare nei miei rapporti con i volontari, sia degli 
insegnanti, sia della dirigenza del Centro di servizio male per non essere 
compresa e giustificata. Si tratta dello stesso criterio di tolleranza checerco di 
applicare nei miei rapporti con i ricoverati, nel rispetto dello stato 
divulnerabilità che la degenza in ospedale inevitabilmente produce (Mario 
Simoncini, Associazione Volontari Ospedalieri). 

Di solito inizio a parlare della mia esperienza personale, presento le attività e 
la mission dell’associazione. Quando presento la LAV mi rendo conto che 
parlo ai ragazzi di cose e tematiche che conoscono poco. E’ vero che rispetto 
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qualche anno fa, quando non se ne sapeva nulla, ora con internet qualcosa si 
conosce, ma l’esperienza diretta è molto più importante e risulta più incisiva 
(Silvia Tiviroli, Lega AntiVivisezione).

Ricorda un’ora particolarmente difficile? Qualcosa che l’ha stupita in senso 
positivo?

Niente di particolare. In linea di massima gli incontri sono sempre andati 
mediamente bene. Alcune volte ci siamo trovati davanti a ragazzi che 
ostentavano atteggiamenti di sfida. Uno per esempio durante la presentazione 
ci ha detto sarcasticamente che pensava che “con quell’incontro avrebbe 
imparato come si salva il mondo”.  Ma quando ci  sono questi casi, la loro 
provocazione diventa un input ad una discussione e all’approfondimento 
(Ermanno Panciroli, Legatoria).

Non ho avuto mai esperienze totalmente negative. Si, certo, abbiamo 
incontrato classi più o meno scalmanate, più o meno timide, classi in cui i 
ragazzi facevano domande e classi silenziose, ma in generale non ho mai 
avuto la sensazione che il mio tempo coi ragazzi fosse sprecato.  Solo resta il 
dispiacere di un dialogo meno facile con quelle classi un po’ più introverse. 
(Barbara Marchetti, Associazione Itailiana Sclerosi Multipla – A.I.S.M.).

Soltanto una volta la situazione si è fatta difficile perché nel mio gruppo c’era 
un volontario che ha iniziato a porsi ai ragazzi elencando tutti i difetti della 
loro generazione. Si è creata molta tensione, e lì davvero, forse abbiamo fallito, 
almeno in parte. Ma si tratta dell’unico neo in ben tre anni che seguo il 
progetto! Ogni incontro mi ha invece sempre stupita in senso positivo perché 
ogni volta che uscivo da una classe portavo con me tanti spunti di riflessione 
che i ragazzi senza saperlo mi regalavano (Giovanna Monduzzi, Argo).

Di esperienze belle e positive ne ho avute davvero molte: in certe classi se fosse 
possibile restare anche per l’intera mattinata, questo non basterebbe per 
rispondere a tutte le domande e tutte le curiosità che dai ragazzi arrivano.  
Altre volte invece il disinteresse è diffuso… e ci scontriamo coi pregiudizi e le 
ostilità verso le minoranze… Ricordo che ad esempio una volta ci è capitato   
di discutere animatamente con un ragazzino che sosteneva le peggiori cose 
riguardo gli stranieri. La ragazza che era presente accanto a me si è infervorata 
e anche io mi sono sentita molto coinvolta dalla situazione. Abbiamo chiesto 
a lui e alla classe come noi italiani ci poniamo nei confronti dei migranti, se 
siamo accoglienti o meno, ma purtroppo non saprei dire se questo è bastato a 
fargli cambiare idea.

36



Altre volte sono gli stessi volontari che sbagliano, perché non lasciano spazio 
di intervento ai ragazzi o si pongono come se dovessero insegnare loro a 
vivere, quando in realtà non è così… a volte sono gli stessi insegnanti che 
tengono banco senza lascarci parlare… Questo è negativo (Maria Giulia 
Colavito, associazione Marta e Maria).

Ricordo bene una classe di un liceo che ha dimostrato il disinteresse più totale. 
Non solo non ascoltava nessuno, ma si sono toccati certi livelli di 
maleducazione… anche perché l’insegnante, pur presente in classe, risultava 
“assente”. A questo proposito voglio sottolineare come sia invece importante     
un buon insegnante che sappia dare ai ragazzi i giusti stimoli culturali, che sia 
interessato al progetto e sia capace di stimolarli verso questo genere di 
attività. Ricordo che in quella situazione cercammo di coinvolgere i ragazzi il 
più possibile, ma mentre alcuni si calmarono, altri rimasero totalmente 
indifferenti ai nostri appelli e continuarono a fare baccano e a non 
considerarci minimamente. Può capitare un incontro negativo tra tanti che si 
fanno! Invece tengo stretto il ricordo di molti incontri andati bene, interessanti. 
I ragazzi si mostrano nella maggior parte dei casi curiosi e interessati. A volte 
così capita che i nostri pregiudizi sugli studenti di un istituto o di un altro si 
sgretolino di fronte a certe dimostrazioni di interesse, ad un tale 
coinvolgimento (Mario Simoncini, Associazione Volontari Ospedalieri).

Mi è capitato di avere a che fare con classi in cui regnava il disinteresse più 
totale per qualunque tematica. In quei casi mi sono sentita avvilita. Altre volte         
invece da una provocazione nasceva un bello scambio di idee, una bella 
conversazione… Poi certo, il tempo è poco per attivare a un cambio                             
di prospettiva, ma ugualmente sono belle occasioni (Silvia Tiviroli, Lega 
AntiVivisezione).

Che idea si è fatta degli studenti che ha incontrato e più in generale dei 
giovani? 

Dipende. Mi sono sembrati generalmente più interessati a capire quali attività    
si fanno nelle diverse associazioni, che non a riflettere sull’importanza del 
volontariato. Ho notato direi una certa superficialità, ma credo sia dovuta 
all’età. In ogni classe poi, c’erano quelli più e quelli meno interessati. Alcuni 
non si sono mai lasciati coinvolgere e anzi sono rimasti in disparte a farsi i fatti 
propri. Altri invece ci facevano domande e interagivano con noi (Ermanno 
Panciroli, Legatoria).

Fare generalizzazioni ha poco senso. Ci sono quei pochi che già fanno 
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volontariato e già conoscono questo mondo. La maggior parte di loro invece 
non conosce il mondo dell’associazionismo e del volontariato modenese. Poi 
certo ci sono quelli che non nutrono un grande interesse, ma ci sono molti che 
se hanno la possibilità di conoscere il volontariato decidono di attivarsi, magari 
non subito, ma in un futuro. Consideriamo che per molti di loro, un freno è 
costituito dalla mancanza di tempo tra scuola, compiti, sport. Poi certo, è 
innegabile che come la mia generazione era più agitata di quella di mia 
mamma, i giovani di oggi li trovo molto più vivaci e agitati di come eravamo 
noi. Ma non sarebbe giusto parlare di disinteresse diffuso, non è vero! (Barbara 
Marchetti, Associazione Italiana Sclerosi Multipla – A.I.S.M.).

Mi dispiace molto quando vengono additati come fannulloni, superficiali o 
insensibili. Credo piuttosto che molti di loro non abbiano mai avuto la 
possibilità di avvicinarsi davvero al mondo del volontariato e non gli sia mai 
stato insegnato e mostrato il valore della solidarietà, per tanto non gli è             
mai stata data la possibilità di sviluppare un interesse e un impegno                  
verso il prossimo che invece avrebbero potuto maturare se fossero stati 
adeguatamente informati. Posto che ogni ragazzo è diverso dall’altro, che 
ognuno ha le sue inclinazioni e predisposizioni, resta il fatto che siamo in dovere 
di stimolarli, coinvolgerli, incoraggiarli a fare parte del mondo e a dare una 
mano. Ritengo che ogni ragazzo abbia un personale percorso di vita che lo 
rende ciò che è, per tanto tra quelli che abbiamo incontrato ci sono stati coloro 
che si sono interessati subito e hanno risposto a questa chiamata e ci sono stati 
quelli che semplicemente hanno ascoltato, ma credo che anche per quest’ultimi 
sia stato importante perché magari fra qualche anno se ne ricorderanno e 
riusciranno a comprendere il valore di ciò che abbiamo tentato di trasmettergli 
(Giovanna Monduzzi, Argo).

Io credo che la reazione dei giovani a questo tipo di iniziative dipende molto da 
quanto gli adulti, insegnanti o altri, hanno presentato prima il mondo del 
volontariato e del sociale. Nelle scuole in cui si parla di queste tematiche i 
ragazzi sono più recettivi. Poi molto dipende anche dalle singole classi e dai 
singoli insegnanti, da quanto ci tengono. Se devo pensare in generale ai 
giovani… Non so, io mi sento spesso distante da loro… Mi ricordo che in terza 
superiore pensavo a come salvare l’africa, e non mi sembra che loro pensino a 
questo il più delle volte (Maria Giulia Colavito, associazione Marta e Maria).

Innanzitutto non mi piace parlare di “giovani” come se fossero tutti uguali. Detto 
questo penso che spesso  i ragazzi non siano come vogliono far credere di essere 
o come in genere, obbedendo a certi stereotipi, a volte li percepiamo. Può 
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capitare che soprattutto in gruppo abbiano comportamenti enigmatici, poco 
comprensibili se visti dall’esterno, ma anche per questo vanno ascoltati e capiti,  
altrimenti si rischia di fermarsi alle apparenze. Sono convinto che a quell’età si 
abbia bisogno di guide e figure autorevoli che suscitino interesse per le proprie 
esperienze vissute, ma anche capaci di offrire ascolto e attenzione. Quando mi 
trovo di fronte a ragazzi che sembrano fregarsene di ogni cosa, mi chiedo cosa 
ci sia dietro, se il loro comportamento non sia dovuto al fatto, ad esempio, che 
due “autorità” come insegnanti e genitori, non più alleate come in passato, 
appaiono oggi spesso in conflitto tra loro, rivelandosi portatori di messaggi 
contraddittori che finiscono col disorientare i giovani. E’ un po’ ciò che accade 
per i bambini balbuzienti, vittime - secondo ricerche effettuate in ambito 
psicoterapeutico - di conflitti tra genitori e nonni! Peraltro queste “autorità”, 
molto spesso cessano di essere tali, soppiantate dalla forza di  messaggi ben più 
accattivanti trasmessi dai media. Genitori o insegnanti possono essere a loro 
volta vittime di frustrazioni, perchè finiscono con l’apparire squalificati agli 
occhi dei ragazzi. E’ questa probabilmente una delle chiavi per comprendere 
fenomeni deteriori come il bullismo (Mario Simoncini, Associazione Volontari 
Ospedalieri).

Mi sembra che i ragazzi in generale non siano tanto interessati a questi temi del 
volontariato… Ho l’impressione che siano più presi da sé stessi e dai loro crucci 
esistenziali di adolescenti. Spesso li sento dire “non ho tempo”… (Silvia Tiviroli, 
Lega AntiVivisezione).

Prima di iniziare, quali connessioni si aspettava tra scuola e mondo del 
volontariato? Adesso, dopo tanti incontri, che cosa – in termini di progetti e 
di collaborazioni - è effettivamente possibile?

Io già prima di queste esperienze ho svolto servizio civile e quindi sapevo cosa 
significava sensibilizzare i ragazzi verso certe tematiche (Ermanno Panciroli, 
Legatoria).

Ho sempre pensato che i giovani andassero contattati e coinvolti nel nostro 
volontariato, e mi sembra che questo format sia più che valido (Barbara 
Marchetti, Associazione Italiana Sclerosi Multipla – A.I.S.M.).

Io lavoro nella scuola, conosco da vicino gli adolescenti ed ero certa che questo 
fosse un progetto valido e importante. Prendendo parte a questa esperienza, ho 
potuto notare come sia davvero un progetto che va al di là di tutto, educa i 
ragazzi alla vita, aiuta la  maturazione personale e il senso di responsabilità, che 
permette loro di conoscere diverse realtà in modo attivo, accrescono la cultura 
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personale attraverso la relazione, senza doversi per forza affidare ai libri. Credo 
un’ora sia troppo breve, non è sufficiente a presentare le attività e parlare ai 
ragazzi. Credo i volontari dovrebbero concentrare gli interventi non sulla 
descrizione delle associazioni, ma sulle proprie esperienze, preziose perché vive 
ed uniche. Sulle loro storie, sul loro coinvolgimento nel mondo del volontariato. 
Se parliamo di noi e del perché facciamo volontariato, siamo ascoltati più 
volentieri. E’ importante lasciare spazio alle loro domande e cercare di 
instaurare un dialogo costruttivo con loro. Se riusciamo ad interessarli al 
mondo del volontariato, avranno tutto il tempo per contattare le associazioni e 
approfondire tutte le attività che vengono svolte (Giovanna Monduzzi, Argo).

Come associazione abbiamo sempre creduto nell’idea di mettere a contatto 
scuola e volontariato. Solo credo che in futuro si potrebbe pensare a 
strutturare questi incontri  in modo un po’ diverso, magari affrontando temi 
più specifici (razzismo, xenofobia, omofobia, discriminazioni legate al sesso, 
ecc.)  (Mario Simoncini, Associazione Volontari Ospedalieri).

Non avevo particolari aspettative ma molte speranze che ci fossero sempre 
più punti di incontro fra giovani e volontariato! Sono convinta che tante 
occasioni di incontro che sono state create negli anni anche attraverso i 
progetti del CSV con le scuole stiano seminando buoni frutti (Silvia Tiviroli, 
Lega AntiVivisezione).

Le attività svolte in classe

Nel corso dei diversi anni di realizzazione del progetto, si è sempre cercato 
di fare proposte formative che passassero attraverso l’esperienza diretta 
dei ragazzi. Il mondo del volontariato è spesso una realtà poco conosciuta 
e poco “toccata con mano”, si tratta di conoscenze acquisite tramite il 
sentito dire, l’informazione televisiva e le notizie eclatanti al telegiornale; 
solo pochi studenti hanno avuto esperienze dirette o hanno qualche 
familiare stretto coinvolto in attività di volontariato. 

Le attività in classe, quindi, sono sempre state caratterizzate dalla volontà 
di partire dai ragazzi e da ciò che loro conoscono, passando poi a      
momenti di approfondimento con chi “fa” il volontariato nella nostra     
realtà cittadinaper metterne a fuoco la complessità, la ricchezza e le 
caratteristiche inaspettate. 

Sono passati ormai tanti anni dall’inizio di quella che voleva essere solo 
una sperimentazione e ad oggi il progetto è entrato a far parte del Piano 
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dell’Offerta Formativa nella maggior parte delle scuole in cui è attivo.     
Le scuole coinvolte sono la quasi totalità delle scuole di Modena e 
provincia; questo è un risultato di cui andare fieri. 

In particolare gli interventi in classe, della durata di due ore scolastiche, 
sono stati strutturati in due fasi:

Prima ora: introduzione a cura del coordinatore

- Presentazione e conoscenza degli studenti e degli ambiti in cui il 
volontariato opera.

- Attivazione sui temi della solidarietà (come mi confronto con 
questa realtà?): l’attività prevista cerca di risvegliare l’interesse degli 
studenti sui temi proposti, a partire dalle loro esperienze passate o 
future, da come loro affronterebbero certe situazioni di difficoltà.

Seconda ora: testimonianze dei volontari

- I volontari presenti, non più di 3 per ottimizzare il tempo a 
disposizione e favorire la partecipazione, si presentano come 
testimoni di esperienze di solidarietà al di là dell’associazione che 
rappresentano.

- Gli studenti sono invitati a porre domande di loro interesse in 
modo da attivare un confronto tra le parti; possono fare domande 
anche complesse e curiose, che vanno ad indagare le esperienze 

vissute, le emozioni provate, le motivazioni reali dei volontari. 

- I volontari portano così la propria testimonianza a partire dalle 
curiosità dei ragazzi.

- Nasce così uno scambio tra gli studenti e i testimoni che 
raccontano la loro esperienza; nel caso in cui i giovani fossero 
interessati a svolgere un periodo di stage di minimo 20 ore presso 
un’associazione/ente di volontariato basta che lo richiedano 
compilando un modulo inserito all’interno di un opuscolo 
informativo e descrittivo, che viene distribuito alla classe come 
promemoria sulle attività che le varie associazioni/enti propongono 
ai giovani. Al termine dell’incontro si offre ai ragazzi l‘occasione di 
provare questa esperienza per un periodo limitato nel tempo, una 
“prova” per approfondire la tematica senza vincoli stretti, per dare 
attivamente il proprio apporto alla comunità di cui si è parte, per 
sperimentarsi in prima persona in una nuova situazione relazionale.
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Lo stage è un momento molto delicato di tutto il percorso, un 
momento in cui l’adolescente sceglie, forse tra mille dubbi, di 
avvicinarsi al mondo del volontariato. In questa fase diventa 
fondamentale l’accoglienza data a chi si affaccia all’associazione il 
primo giorno e poi l’accompagnamento nel resto del viaggio. Si è 
notato che là dove le associazioni sono state in grado di accogliere 
e accompagnare in maniera significativa poi l’esperienza è stata un 
successo da ambo le parti. Inoltre vi è la necessità di far vivere allo 
studente un’esperienza significativa che lo faccia sentire parte di 
qualcosa in cui riconoscersi; da evitare forse tutte le attività di ufficio, 
segreteria, archiviazione, centralino o di manovalanza. 

-  All’interno delle proposte formative alle scuole sono presenti altre 
occasioni di approfondimento: visita guidata a un’associazione di 
volontariato, approfondimenti tematici sulla solidarietà, adotta 
un’associazione.

- Dall’anno scolastico 2006-2007 è stata inoltre inserita una proposta 
formativa per le classi quarte e quinte sul Volontariato e Servizio 
Civile Volontario (in collaborazione con il Co.pr.e.s.c., Coordinamento 
Provinciale Enti Servizio Civile, di Modena) e sul Servizio Volontario 
Europeo (in collaborazione con i punti di informazione locali). 

- Lavorare con i giovani comporta un perenne sforzo di 
cambiamento e di flessibilità rispetto all’offerta formativa poiché 
sono tante le variabili che possono entrare in campo ed è per questo 
che negli anni si è cercato di offrire e realizzare anche percorsi 
diversificati, pur mantenendo l’intervento standard, a secondo delle 
esigenze di alcune scuole o degli interessi di alcuni insegnanti.

- La pausa estiva, oltre che per riacquistare le forze, viene utilizzata 
anche per creare dei tavoli di lavoro tra i diversi coordinatori di 
progetto nelle scuole per una supervisione sull’attività svolta e per 
sperimentare metodologie innovative.
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Attività di animazione utilizzate in aula

“La città fantastica”

Questa attività è funzionale quando si ha una classe con molti         
studenti stranieri che non capiscono bene l’italiano e con i quali diventa 
impossibile realizzare un’attività unicamente verbale.
In cerchio a turno si chiede di dire il proprio nome e il colore preferito. Gli 
studenti devono disegnare la loro “città fantastica” possibilmente con il 
colore che loro hanno detto essere il preferito. All’interno di questa città si 
chiede di mettere un elemento che loro vivono come un problema, un 
diritto mancato, un pregiudizio, ecc. A turno ognuno spiega alla classe il 
disegno fatto e il problema, il diritto mancato, il pregiudizio, ecc., emerso. 
Al gruppo si chiede cosa ne pensano del lavoro fatto dal compagno in 
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UN ESEMPIO: il progetto di SASSUOLO

Gli incontri in classe vedono la partecipazione di diversi soggetti:

Volontari: la loro presenza è essenziale non solo in quanto 
promotori del progetto, ma perché è proprio attraverso la loro 
viva voce che vengono veicolati e trovano forma gli obiettivi del 
progetto;

Studenti: la classe non è solo destinataria dell’intervento, ma è 
anche elemento attivo della costruzione del singolo incontro. 
Nonostante la presenza di una sorta di scaletta è, infatti, 
importante seguire le specifiche richieste provenienti dall’aula;

Docenti: la loro presenza non è solo dettata dal rispetto di precise 
normative scolastiche, ma soprattutto dal ruolo che possono 
giocare durante e dopo l’incontro. Un professore attivo ed 
interessato, che magari nei giorni successivi torna sugli argomenti 
trattati, partecipa in modo fondamentale al raggiungimento degli 
scopi del progetto;

Coordinatore: ha un ruolo di conduzione dell’incontro. Nella 
gestione dell’intervento è importante lasciar spazio ai vari 
interventi e punti di vista, stimolando la riflessione ed il confronto, 
riuscendo comunque a mantenere la centratura sugli obiettivi 
dell’intervento.
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un’ottica di confronto. Dai problemi emersi ci si collega alla descrizione di 
eventuali associazioni di volontariato che si occupano del problema 
nello specifico al fine di introdurre l’attività della II ora.
Lo strumento del disegno permette di ovviare alle difficoltà linguistiche 
presenti nel gruppo classe (classi composte da molti stranieri) e rende 
possibile uno scambio interculturale grazie alle diverse opere realizzate. I 
volontari hanno il ruolo di attivatori di riflessioni e testimoni di 
esperienze di solidarietà.

“Prove di simulazione”

Obiettivo: stimolare la fantasia degli studenti e sensibilizzarsi a mettersi 
nei panni dell’”Altro”.

In cerchio a turno ognuno dice il proprio nome, associando al nome un 
gesto. In un secondo giro di nomi si chiede che ognuno ripeta un gesto 
che un compagno ha fatto e che è rimasto impresso. Questa fase è utile 
per rinforzare il gruppo attraverso la scelta di ripetere un gesto 
significativo che si è colto nell’altro: in questo modo si entra già in una 
dimensione di “fuori da se” e di attenzione verso l’Altro. 
Il coordinatore sceglie alcune letture particolarmente toccanti tratte da 
autori che hanno scritto in merito a problematiche sociali (“Pappagalli 
Verdi” di Gino Strada, “Cuori Violenti” di Paolo Crepet, “Lettera contro la 
Guerra” di Tiziano Terzani, ecc.) e a turno si coinvolgono gli studenti nel 
leggere al gruppo classe i brani suddetti.
Simulazione: immaginando di essere all’interno di un talk show 
radiofonico in cui rispondono un giornalista ed uno psicologo (ruolo 
interpretato da 2 studenti che estraggono a sorte il personaggio da 
simulare), agli studenti si chiede di estrarre a sorte un biglietto su cui 
sarà scritto un ruolo da interpretare e in quel personaggio saranno liberi 
di fare una domanda a testa su un argomento a loro scelta ai conduttori 
della rubrica (l’emarginato, il disadattato, l’alcolista, l’adolescente in 
carcere, lo psicologo, il tossicodipendente,  l’intollerante, il politico, il 
genitore, ecc.).
Il senso di vergogna e l’imbarazzo di mettersi in gioco individualmente 
che caratterizza la fase adolescenziale rischiano di inficiare sulla buona 
riuscita di attività come queste in cui è facile accedere ad un livello in cui 
il naturale atteggiamento provocatorio dei giovani diventa una barriera 
insormontabile che non permette la riuscita dell’attività. 



“Le polarità”

Obiettivo: stimolare la fantasia degli studenti e sensibilizzarsi a mettersi 
nei panni dell’”Altro”.

In cerchio a turno ognuno dice il proprio nome e il coordinatore      
chiede alla classe per quali persone bisognose sarebbe utile fondare 
un’associazione di volontariato. Questa fase è utile per comprendere la 
sensibilità del gruppo classe rispetto alle tematiche che si andranno a 
trattare. Partendo dalle loro proposte di associazioni il coordinatore 
informa la classe sulle molteplici offerte di Associazioni presenti sul 
territorio in base agli interessi emersi nella classe.
In un secondo momento si passa all’attività simulata in cui si chiedono 
dei volontari per giocare. 
A coppie si chiede di simulare il momento di accoglienza di una persona 
in difficoltà. Le situazioni create sono:

- Volontario in una Comunità di Tossicodipendenti e   
  Tossicodipendente.
- Volontario in un Centro d’Accoglienza e Straniero.
- Volontario in un Centro di Ascolto e Povero.
- Volontario in un Centro Famigliare e Adolescente.

Questo gioco sulle polarità è utile per sperimentare l’Altro da sé e per 
sperimentare un ruolo di aiuto verso l’Altro.
Questa metodologia di intervento coinvolge molto i giovani e attraverso 
situazioni comiche e grottesche si facilita la sensibilizzazione rispetto       
ad alcune tematiche. Questa attività funziona soprattutto in scuole 
professionali dove la classe è a prevalenza maschile e il numero degli 
stranieri presente è elevato. 

“Oggi scelgo io”

Obiettivo: rendere la classe protagonista attiva del percorso di 
conoscenza di alcune tematiche sociali.

In cerchio a turno ognuno dice il proprio nome e il coordinatore 
introduce il rompighiaccio del “se fosse…”. Il coordinatore consegna il 
promemoria dello studente e insieme alla classe si approfondiscono le 
associazioni presenti e le loro attività. Divisi in sottogruppi gli studenti 
dovranno scegliere i testimoni da incontrare durante la seconda ora in 
base ai loro interessi e dovranno già scrivere le potenziali domande da   
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sottoporre ai volontari prescelti. Il coordinatore potrebbe chiedere alla 
classe di scegliere anche solo un’associazione da incontrare la volta 
successiva, ma il rischio che nessun volontario sia disponibile porta a 
chiedere una maggiore rosa di testimoni al fine di assicurare la presenza 
se non di tutti, ma almeno di qualcuno. 
Questa metodologia funziona soprattutto nei licei dove gli studenti 
manifestano un bisogno di conoscenza e di maggiore approfondimento 
rispetto a determinate tematiche.

“Caccia agli errori”

Per l’attività di sensibilizzazione in classe viene utilizzato il materiale 
informativo sulle Associazioni del territorio realizzato dalla Consulta C 
(attività socio-sanitarie e tutela dei diritti) del Comune di Carpi, nel 
formato cartaceo e digitale. Attraverso una gara a squadre si stimolano i 
ragazzi a prendere contatto con le informazioni riportate nel fascicolo e a 
conoscere le associazioni elencate, a sfogliare e leggere per cercare di 
trovare il maggior numeri di errori tipografici. 

“Costruzione di un’associazione di volontariato”

I ragazzi, divisi in gruppi, vengono invitati a partecipare ad un gioco di 
ruolo, nel quale decidono di costituire un’associazione di volontariato. 
Viene data loro una traccia da seguire (le “regole del gioco”) con 
suggerimenti e indicazioni: scegliere tra uno dei bisogni emergenti nel 
loro contesto di vita, riflettere su come loro possono contribuire a 
migliorare la situazione, costituire un’associazione realizzandone sito 
web, indicando le cariche elettive, mission, tipologia di volontario ecc.     
al termine ciascun gruppo espone il proprio lavoro e i volontari ne 
traggono spunto per approfondire alcuni aspetti, magari facendo 
qualche domanda alle associazioni appena costituite. 

“Galleria fotografica”

L’attivazione proposta per questo anno scolastico cerca di attivare le 
idee e le rappresentazioni degli studenti, sul tema del volontariato, a 
partire da alcune immagini di situazioni di disagio che vengono 
proposte dal coordinatore.
Il coordinatore propone agli studenti una trentina di immagini 
lasciandole sparse sul pavimento. Ciascuno deve scegliere quella che gli 



ricorda la sua idea di solidarietà e di volontariato. In cerchio ciascuno 
mostra la propria fotografia e spiega le motivazioni che lo hanno spinto 
a sceglierla. Successivamente, su un cartellone, il coordinatore chiede     
ai ragazzi un aiuto per fare un elenco di buoni motivi per non fare 
volontariato. Emergono idee, pregiudizi, paure, esperienze personali o 
raccontate. Accanto viene poi fatto un elenco dei buoni motivi per fare 
volontariato. Il coordinatore e volontari possono integrare o stimolare la 
discussione. In questo modo emergono sia le premesse degli studenti 
sul volontariato sia la complessità che ne fa realmente parte e ciascuno 
è invitato a chiedersi: “perché non io?”.

“Moooolto bene”

Sintetica presentazione dell’operatore del senso dell’attività che si sta 
per iniziare.
Proiezione del corto realizzato con le associazioni intitolato: “Moooolto 
bene!” (13’).  Alcune domande rivolte alla classe sul video (E’ tutto chiaro? 
C’è qualcosa che avete apprezzato? Qualcosa che vi ha dato fastidio, o 
che non condividete? Secondo voi quali sono i problemi che vengono 
presentati nel video?) Divisione della classe in due gruppi, con due 
compiti diversi: uno cerca di raccogliere in un elenco le tipologie di 
persone che soffrono, per poi vedere di che cosa hanno bisogno; l’altro 
cerca di elencare le capacità degli adolescenti: cosa sappiamo fare, ad 
oggi, in generale.
Dopo 20’, alla lavagna, si intitola la prima colonna: “domanda”; dopo aver 
trascritto in modo sintetico i bisogni scoperti dal primo gruppo, si 
procede all’ascolto del secondo gruppo, elencando i contributi nell’altra 
colonna (intitolata: “offerta”).
Si chiede ai ragazzi se tra le due colonne si possono trovare delle 
connessioni o anche soltanto dei collegamenti e, mentre vengono 
esplicitate dalla classe, si riportano graficamente sulla lavagna; 
generalmente non ne rimangono fuori tanti. A volte la corrispondenza è 
addirittura totale. Davanti a questa corrispondenza, così evidente, tra i 
bisogni di chi sta peggio e le capacità degli adolescenti, si può far 
riflettere la classe su diverse possibili conclusioni:

- il mondo degli adulti tende a svilire se non a disprezzare la 
capacità pratiche dei giovani, perché, dicono, non hanno 
esperienza; da questa lavagna, invece, vediamo tutto i contrario;
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- certi problemi vissuti da chi sta peggio sembrano insolubili: ma 
già a 16 anni sembra che qualcuno possa fare qualcosa;

- prima di oggi avevate mai fatto un bilancio delle vostre capacità? 

- vi era mai capitato di fare un elenco dei bisogni di chi sta peggio? 

“Sei capace di ascoltare? Un sacco...”

Obiettivo: avviare un primo confronto sul tema dell’ascolto (attenzione, 
rispetto). Può essere adatto per introdurre altre categorie come l’aiuto 
reciproco,  i pregiudizi, la creatività, la conoscenza reciproca.
I destinatari possono essere di età compresa tra i 12  e i 17 anni, in un 
numero che, partendo da dieci non dovrebbe superare i venticinque. 
Durata prevista:  50’ / 1 ora.
Si può realizzare tale attività in una stanza, oppure anche all’aperto, 
seduti in cerchio, con lavagna o cartellone, purché ci sia silenzio.
I materiali necessari sono molto semplici: due sacchetti della spazzatura 
non trasparenti, una spugna, un anello, un paio di occhiali, qualche 
moneta, un uovo, uno straccio, un sonaglio, una o più chiavi.
Chi conduce l’attività, dopo essersi presentato, e dopo alcuni giri di 
riscaldamento se si tratta di un primo incontro con la classe, inizia 
rivolgendosi direttamente agli studenti chiedendo cosa potrebbe 
esserci dentro al sacchetto. Chiarisce che il sacchetto non può essere 
aperto e l’unico senso utilizzabile è il tatto; ognuno può avere il 
sacchetto in mano per 20-30” circa, non può dire nulla e poi lo passa      
ad un suo compagno. Mentre avviene questo, il resto della classe riceve 
il compito di osservare attentamente il comportamento del singolo,        
in attesa che arrivi il proprio turno.
Una volta terminato il giro, l’animatore chiede cosa sembra esserci nel 
sacchetto e si raccolgono dal gruppo le varie ipotesi; se corrispondono 
al vero, le risposte vengono confermate e, dopo i primi oggetti      
azzeccati, il conduttore chiede:  “se sono stato invitato qui per parlare di 
volontariato, solidarietà, …cosa c’entra questa attività che stiamo 
facendo?”. In mancanza di risposte pertinenti,  attraverso un oggetto 
particolare si inizia a condurre la classe sul tema dell’ascolto.
Mentre vengono identificati gli oggetti presenti nel sacchetto, viene 
chiesto alla classe quali possono essere i legami tra singolo oggetto e 
tema trattato; se ne possono immaginare anche più di uno, dipende      
dal livello di attivazione raggiunto dal gruppo. Su ogni connessione 



scoperta, il conduttore dovrebbe evidenziare l’importanza della 
caratteristica dell’ascolto ampliando brevemente o portando qualche 
esempio vicino alla realtà dei ragazzi, evitando le banalità. Se durante      
la raccolta delle caratteristiche qualcuno prende nota è meglio (per         
le conclusioni) oppure si decide di usare lavagna/cartellone, se non 
disturba troppo l’assetto del cerchio. 
Infine, l’animatore chiede quali sono stati i risultati dell’osservazione 
mentre gli altri cercavano dentro al sacchetto; da qui si può accennare al 
ruolo della comunicazione non verbale in situazioni di ascolto.     

Questo gioco può essere sviluppato in diversi modi.

a) Facendo altre domande: Mancavano secondo voi oggetti che 
potrebbero essere significativi per parlare di ascolto? - Quali sono?             
- Volete aggiungere altri significati agli oggetti già trovati? - Quali 
oggetti sento più miei se penso di essere ascoltato e quali, invece 
sentirei miei nel momento in cui ascolto altri? 
E così si arriva a concludere con una sintesi di quanto uscito.

b) Chiedendo a tutta la classe di scrivere alla lavagna, anche più di 
uno alla volta, in silenzio, qualche frase o parola che possa sintetizzare 
che cosa ognuno si porta a casa dall’incontro. E’ opportuno 
documentare i contenuti della lavagna anche con una foto finale.
Attenzione! Una cosa che il conduttore dovrebbe decidere prima 
dell’inizio è se l’uovo si potrà rompere, e quindi sporcare tutto il resto, 
oppure se sarà sodo: l’effetto sulla classe è decisamente diverso. 
Inoltre, gli oggetti messi dentro il sacchetto possono essere i più 
diversi pensando al tipo di classe, al percorso in cui si inserisce 
l’incontro, ad altri temi collegati ritenuti interessanti.
Qualunque modalità di conclusione venga adottata, è importante 
che il gruppo sia aiutato a cogliere aspetti dell’ascolto non banali.

“Provocazioni”

Disposizione in cerchio e presentazioni.

1.  PRIMA PROVOCAZIONE: CHE COS’E’ PER VOI LA POLITICA? 
AVETE MAI FATTO POLITICA?

  I ragazzi sono generalmente sorpresi da questa domanda 
apparentemente fuori tema. Iniziano ad associare il termine politica ad 
un’idea di confusione e litigi fra partiti, a qualcosa di noioso o poco        
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pulito. Spiegare che il sistema dei partiti costituiscono solo una piccola 
parte della politica.
Il termine deriva da “polis” (=città-stato). E’ l’arte di governare uno Stato, 
ma anche l’attività di CHIUNQUE prende parte alla vita pubblica. Quindi 
si riferisce al PARTECIPARE e al FARE DELLE SCELTE.
Ognuno di noi è in questo senso un politico, dal momento che le nostre 
azioni hanno effetti nell’ambiente in cui viviamo e sulle persone che ci 
circondano. Il volontario fa politica, perché partecipa e sceglie: infatti 
riconosce l’esistenza di alcuni problemi e decide di attivarsi per risolverli 
(è un buon cittadino). Nel fare questo, mette a disposizione il proprio 
tempo ed il proprio modo di essere, con flessibilità e creando relazioni 
interpersonali.       

2.   SECONDA PROVOCAZIONE: COM’E’ FATTO IL VOLONTARIO?

FISICAMENTE: si chiede ai ragazzi di immaginarlo, per costruirne un 
identikit. Il relatore lo disegna alla lavagna secondo le indicazioni dei 
ragazzi, che altro non sono se non il preconcetto che hanno del 
volontario (da mettere in discussione nel corso dell’incontro).
PREGI/DIFETTI O RISCHI: si chiede ai ragazzi di indicare le qualità che 
sono richieste ad un volontario ed i rischi o difetti che questi può correre. 
Il relatore scrive le risposte alla lavagna, discutendole con i ragazzi.
Fra le qualità richieste ne usciranno alcune del tipo: 
sensibilità; ascolto; flessibilità (abbondare in esempi e mini-simulazioni); 
tenacia; continuità (significa non solo non arrendersi di fronte alle 
difficoltà, ma anche non deludere sentimenti ed aspettative create negli 
altri); capacità di relazione (sia con chi si aiuta, sia con chi si lavora);  
responsabilità (cioè maturità, ma anche rispondere delle conseguenze 
delle proprie azioni); conoscenza delle proprie capacità e dei propri limiti 
(autostima + umiltà); gratuità (né denaro, né altri tipi di riconoscimenti); 
competenza; formazione (cioè progressione personale, per acquisire le 
competenze necessarie e per imparare dai propri errori… altrimenti il 
volontario sembra un supereroe!!!); collaborazione con le istituzioni;  
denuncia delle carenze del territorio (il volontario non fa le cose al posto 
di chi è preposto a farle!).
Per quanto riguarda i rischi, se ne possono indicare alcuni:
non aver potenziato alcune delle qualità che sono alla base di un buon 
servizio; non saper dire di “no”; orgoglio (si fa un cattivo servizio se       
non si riesce ad ammettere di non avere abbastanza competenza); 



strumentalizzazione (qualcuno sfrutta la buona volontà del volontario e 
la sua incapacità nel dire di no quando è necessario); burn–out” (si fa 
indigestione perché si fa troppo servizio o perché si rimane troppo 
coinvolti emotivamente. Ciò può portare ad una situazione di stress tale 
da decidere di interrompere il servizio).

3.  TERZA PROVOCAZIONE: E’ PIU’ EFFICIENTE UNA CITTA’ CON MOLTE 
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO O UNA CON POCHE?

Si rappresentano le due città con due fogli, che si posizionano sul 
pavimento alle due estremità dell’aula. I ragazzi sono invitati ad alzarsi 
ed avvicinarsi alla città secondo loro più efficiente, o restare nel mezzo 
se hanno delle riserve.
Poiché non si dà loro una spiegazione sul significato della parola 
“efficiente”, né si danno altri indizi, i ragazzi metteranno in moto una     
serie di ragionamenti, che concernono il tema dei bisogni del territorio 
e dei rapporti con le istituzioni.
In linea di principio, e paradossalmente, la città più efficiente è quella con 
poche associazioni, perché la sua amministrazione copre tutte le 
necessità dei cittadini. Al contrario, molti volontari può significare che ci 
sono molti problemi e che l’amministrazione non è molto efficiente. 
Tuttavia, molti volontari possono voler dire che i cittadini sono molto 
attivi e sensibili ai problemi della città e che l’amministrazione appoggia 
e promuove le associazioni di volontariato.

CONSEGNA DELL’ELENCO DI ASSOCIAZIONI DELLA PROVINCIA.

EVENTUALE: eliminata per ragioni di tempo, è la messa su carta all’inizio 
dell’incontro di che cosa ogni ragazzo si aspetta dallo stesso e di che cosa 
mette a disposizione (curiosità, ecc.). Il foglio è strettamente personale, 
non va consegnato, e segue, al termine della chiacchierata, la verifica 
delle aspettative. In realtà, questa attività è piuttosto dispersiva in                 
termini di tempo, ed i ragazzi danno sempre comunque un’opinione 
sull’incontro al termine dello stesso!

Le domande degli studenti

A proposito delle domande rivolte dagli studenti del triennio di scuola 
superiore ai volontari delle associazioni:

Situazione: dopo essersi seduti in cerchio, il coordinatore riprende in    
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due minuti il filo degli argomenti trattati nell’ora precedente; poi,      
dopo aver presentato i volontari, sottolinea il valore di poter interagire 
direttamente con testimoni credibili del mondo del volontariato.
Dopo che il coordinatore ha definito il tipo di domanda (esperienziale 
più che tecnico-organizzativa), gli studenti, a tre a tre, vengono invitati a 
formulare, nell’arco 5 minuti, alcune prime domande; poi il coordinatore 
chiede ai gruppetti di formulare una domanda per volta a cui i volontari 
risponderanno. 

Elenco delle domande più frequenti:

1. Quando hai iniziato?
2. Perché hai iniziato?
3. Perché hai continuato a fare volontariato?
4. Da quando hai iniziato, che cosa è cambiato nella tua vita fuori 
    dall’ambiente di volontariato?
5. Ci sono stati dei momenti di difficoltà in cui hai pensato di 
    abbandonare il servizio?
6. Qual è stato, finora, il momento più difficile?
7. Quali soddisfazioni hai provato? 
8. Cosa ne pensano i tuoi famigliari?
9. Come si concilia il tempo dello studio/lavoro con il tempo del 
    volontariato?

Elenco di domande formulate una o due volte soltanto ma 
particolarmente interessanti:

1. Da uno a dieci, rispetto alle tue cose più importanti, dove collochi il 
   volontariato?
2. Ti senti più importante?
3. Se è per trovare un ruolo da protagonista, perché proprio in quella 
    associazione?
4. Ci sono stati momenti in cui ti veniva chiesto aiuto e invece sentivi di 
    essere tu ad averne bisogno?  
5. Credi in Dio?
6. Cosa c’entra il tuo servizio con il fatto che professi una religione?
7. Hai mai pensato che il volontariato sia un “rimedio di connivenza” con 
    le carenze dello stato sociale? Non sarebbe meglio la denuncia?
8. Come fai ad essere sereno davanti a tanta sofferenza?



STAGE DI VOLONTARIATO

La voce dei tutor

Qual è il motivo per cui la vostra associazione ha deciso di accogliere studenti 
in stage?

L’utilità del progetto sta nel fatto di poter contattare i ragazzi, agganciarli, 
coinvolgerli.  E’ anche un’occasione per far entrare persone nuove nel nostro 
ambiente e dare modo ai disabili che qui lavorano di conoscere  ragazzi 
giovani, di aiutarli a creare nuove relazioni perché chi lavora qui, a parte la 
famiglia, non può contare su una rete di relazioni molto fitta.
Crediamo nella contaminazione e nelle relazioni e siccome vogliamo 
mantenere una dimensione aperta nel nostro servizio, questa è una buona 
occasione per intrecciare relazioni con la città. Chi lavora nei servizi spesso 
resta un po’ isolato, quando invece dovrebbe essere il più a contatto 
possibile con la comunità (Ermanno Panciroli, legatoria).

Per poter dare loro l’opportunità di toccare con mano quello che facciamo, 
quello che viviamo ogni giorno e rendersi conto davvero in concreto cosa 
significhi fare volontariato presso di noi, nella nostra sede, coi nostri utenti 
(Barbara Marchetti, Associazione Italiana Sclerosi Multipla).

Questo progetto ci dà la possibilità prima di tutto di proporre ai ragazzi una 
testimonianza di vita positiva, un impegno concreto e di coinvolgerli 
attivamente nella gestione delle attività. Certe tematiche, come la cura degli 
animali, il randagismo, l’abbandono dei cani, non sono molto trattate, e qui 
i ragazzi possono toccare con mano ciò che esse significano. Noi siamo    
tutti volontari molto giovani quindi siamo aperti all’accoglienza (Giovanna 
Monduzzi, Argo).

La decisione viene dal fatto che questo era l’obiettivo del progetto e dalla 
speranza  in un ritorno positivo, che effettivamente c’è stato. La nostra 
associazione, anche per i tempi e gli orari del nostro servizio, vede una 
grande partecipazione da parte di anziani, in gran parte pensionati, e 
dunque allargare ai giovani mi sembra fondamentale (Mario Simoncini, 
Associazione Volontari Ospedalieri – A.V.O.).   

La nostra principale motivazione era quella di “seminare” anche tra i 
giovani, come stiamo facendo ora per i pensionandi. Questo progetto ci dà 
l’opportunità di presentarci ai ragazzi, e sperare che quel breve periodo che 
passano qui possa trasformarsi  in un impegno futuro (Francesca Montelaghi, 
Associazione Italiana Sclerosi Multipla). 
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Che tipo di dialogo e di relazione si instaura con questi ragazzi?

Con i ragazzi che  rimangono qui per così poco tempo c’è giusto il tempo di 
conoscerci, di capire chi siamo. Ad esempio in una settimana i ragazzi 
capiscono cosa si fa qui in Legatoria,  iniziano a capire le esigenze e le 
difficoltà dei disabili che ci lavorano… Io come tutor cerco di fare da tramite 
tra i giovani studenti e i disabili, gli operatori. Cerco insomma di far loro da 
guida per comprendere il lavoro e per instaurare relazioni, anche se poi in 
fin dei conti le relazioni nascono anche un po’ da sole (Ermanno Panciroli, 
legatoria).

Sicuramente tra i volontari e i giovani il rapporto è un po’ di guida. 
Cerchiamo di coinvolgerli positivamente, li aiutiamo a superare il disagio 
iniziale di trovarsi in un posto nuovo con problemi sconosciuti, e facciamo il 
possibile per renderli autonomi (Barbara Marchetti, Associazione Italiana 
Sclerosi Multipla).

Essendo volontari giovani instaurare dei buoni rapporti con i ragazzi è stato 
abbastanza facile. Durante le attività più manuali abbiamo avuto anche la 
possibilità di dialogare con i ragazzi e di conoscerli meglio, di comprendere 
la loro storia e di coinvolgerli, aiutandoli a volte a superare anche piccoli 
limiti come ad esempio la timidezza. 
Il nostro è un tentativo di metterli a loro agio, guidarli nel comprendere cosa 
fare e perché farlo (Giovanna Monduzzi, Argo).

Si creano spesso rapporti davvero sinceri, stretti. L’affetto nasce da ambo le 
parti, e i volontari guidano i ragazzi, anche un po’ proteggendoli come si 
farebbe con un figlio. E’ capitato anche di salutarci con commozione al 
termine degli stage (Mario Simoncini, Associazione Volontari Ospedalieri – 
A.V.O.).   

Sono io che li accolgo, e dapprima li invito  a osservare quel che fanno le 
nostre volontarie, per imparare a inserirsi nel lavoro quotidiano nel modo 
corretto. Chiedo loro di essere complici coi malati,  di avvicinarsi loro e di 
creare un rapporto. In qualche modo li guido, ma da qui poi il rapporto si 
trasforma in amicizia, in una relazione anche di affetto perché 
inevitabilmente ci conosciamo a vicenda e parliamo di ciò che ruota intorno 
a noi, della nostra vita anche al di fuori delle ore trascorse qui (Francesca 
Montelaghi, Associazione Italiana Sclerosi Multipla).

Dipende dalle volte, da quanto è presente e coinvolto il ragazzo. Io ne ho 
seguiti pochi, e tra questi alcuni hanno anche lasciato a metà il loro incarico 
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e quindi un’esperienza incompleta. Proprio in questo periodo hanno invece 
partecipato ai tavoli informativi delle giornate nazionali lav per l’abolizione 
degli allevamenti in batteria delle galline ovaiole due ragazze in stage che 
sono apparse molto attive e interessate, speriamo continuino! (Silvia Tiviroli, 
Lega Antivisezione).

Dopo lo stage: è capitato che i ragazzi rimanessero nell’associazione oltre il 
periodo di stage? Siete a conoscenza di casi in cui questa esperienza abbia 
portato i ragazzi a scelte di vita, di studio o di altro tipo particolari? 

Credo che il tempo trascorso qui sia poco perché una persona cambi 
prospettiva o interiorizzi davvero un’idea o un messaggio. Però è sufficiente 
per affezionarsi gli uni agli altri, per conoscersi e intrecciare rapporti.
A volte i ragazzi che ci hanno conosciuto con Giovani all’Arrembaggio 
tornano a trovarci, ci fanno visita nel momento della pausa ma non sono 
mai rimasti qui a far volontariato (Ermanno Panciroli, legatoria).

Coi ragazzi del progetto Sacro Cuore spesso dopo la settimana di presenza 
qui ci si perde di vista. Ma con la sola ragazza che abbiamo conosciuto      
con Giovani all’Arrembaggio invece si è instaurato un rapporto davvero 
speciale. Sono più di due anni che una volta alla settimana viene da noi per 
stare coi nostri utenti e affiancarci nelle attività. In quel caso è lampante    
che qualcosa nella vita di questa nostra volontaria sia cambiato.
Ma in generale posso dirvi che molti ragazzi che vengono dal Sacro Cuore 
ci dicono che non si aspettavano la situazione che poi hanno trovato e       
che erano felici di aver scoperto una realtà nuova e inaspettata (Barbara 
Marchetti, Associazione Italiana Sclerosi Multipla).

In un paio di casi le ragazze conosciute attraverso Giovani all’Arrembaggio 
sono rimaste legate al gruppo, e in estate hanno continuato a prestare 
servizio al canile, dimostrando un impegno davvero costante e prezioso.
In generale tutti dimostrano che stare qui è un modo per imparare e 
diventare più consapevoli del mondo che ci circonda, poi è ovvio che la 
scelta di continuare è personale e dipende da tanti fattori (Giovanna 
Monduzzi, Argo).

Va detto che la maggior parte dei volontari Avo sono donne, così come la 
maggior parte dei giovani del progetto Giovani all’arrembaggio e Giovani 
in prima linea che svolgono stage con noi. Probabilmente il prendersi cura 
appare più legato al “femminile”, o è la cultura dominante che assegna alle 
donne certi ruoli… al di là di queste riflessioni, si, è capitato che ragazze che 
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hanno incontrato l’AVO in occasione di questo progetto, siano poi rimaste 
legate all’associazione. 
Per quanto riguarda il cambiamento, sarebbe forse presuntuoso dire che 
cambiamo la vita delle persone. E’ innegabile che chi viene a fare 
volontariato con noi sia già predisposto a simili attività. Ma se per 
cambiamento intendiamo anche solo la scelta di un servizio civile, una 
maturazione e una consapevolezza in più, non escludo che questo avvenga
 (Mario Simoncini, Associazione Volontari Ospedalieri – A.V.O.).  

In diversi casi dopo lo stage i ragazzi hanno continuato a frequentare la 
sede, e molti di loro hanno chiesto di svolgere il servizio civile qui da noi, per 
poi continuare la collaborazione. Da questo punto di vista direi che è un 
progetto per noi riuscito, che dà grandi soddisfazioni.
L’esperienza qui li cambia, li fa crescere. Quando arrivano sembrano tutti 
intimoriti nel vedere le carrozzine e i malati che bevono male o si muovono 
male… Poi però col tempo superano le loro paure e si avvicinano, prendono 
confidenza, capiscono che quel timore era un sentimento tutto loro, e          
che solo loro potevano superarlo. Capiscono che i malati non c’entrano      
con la sensazione di timore, e così si lasciano più andare. Anche il loro 
atteggiamento verso tematiche come la disabilità cambia, perché stando in 
contatto coi malati capiscono meglio la loro condizione e imparano a 
rapportarsi (Francesca Montelaghi, Associazione Italiana Sclerosi Multipla).

Cosa aggiunge e cosa toglie nel bene e nel male uno studente così giovane ad 
una vita associativa complessa e, per certi versi, molto delicata?

Quando arrivano i ragazzi di “Giovani all’Arrembaggio” c’è più allegria, e 
rapporti di lavoro che inevitabilmente si fossilizzano diventano più vivaci e 
distesi. In linea di massima la presenza di persone nuove ravviva l’atmosfera 
e dà piacere ai disabili che lavorano qui. Questo non toglie che a volte siano 
gli stessi ragazzi a portare con sé qualche tensione, e questo può anche 
rivelarsi deleterio, ma non ricordo altre situazioni particolari (Ermanno 
Panciroli, legatoria).

Non toglie nulla. Sia i volontari sia gli utenti accolgono sempre volentieri i 
ragazzi, che con sé portano una nota di novità, di colore… (Barbara 
Marchetti, Associazione Italiana Sclerosi Multipla).

Non toglie niente. I ragazzi si dimostrano sempre una risorsa preziosa, non 
solo perché sono un aiuto pratico al fare,  ma perché portano qualcosa di
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unico, di personale al gruppo (Giovanna Monduzzi, Argo). 

Il nostro impegno è strutturato in più turni di servizio, e se pensiamo che in 
generale, come ho detto prima, l’età media dei volontari è piuttosto alta, la 
presenza di un solo giovane non cambia in modo eccessivo la vita 
dell’associazione e gli equilibri del gruppo, anche se chi è giovane porta 
inevitabilmente un’energia diversa, che i nostri volontari dimostrano 
sempre di apprezzare molto (Mario Simoncini, Associazione Volontari 
Ospedalieri – A.V.O.).  

Abbiamo trovato qualche difficoltà a inserire i ragazzi per l’atipicità del 
nostro impegno ma  nei momenti in cui eravamo presenti nei banchetti e 
loro ci affiancavano nel dare informazioni al pubblico è stato interessante 
perché i giovani condividevano coi volontari competenze e momenti di 
scambio importanti (Silvia Tiviroli, Lega Antivisezione).

Nella nostra associazione si fanno attività ricreative due volte la settimana, 
e in queste occasioni i malati stanno in contatto coi giovani, quelli dello 
stage, quelli degli anni precedenti, quelli del servizio civile. La loro reazione 
alla presenza di persone nuove e giovani è sempre positiva. Non ho mai 
riscontrato grossi problemi, davvero non saprei cosa individuare come 
aspetto problematico. C’è da dire che i malati pretendono molto dai 
volontari, dai vecchi e dai nuovi, per cui a volte si incupiscono se uno di noi 
o un ragazzo non intuisce il loro bisogno e non gli offre aiuto prima che loro 
stessi lo chiedano. Ma questo è un difetto dei malati che faticano a volte a 
chiedere aiuto, tanto più che nella loro leggerezza, i giovani, non intuiscono, 
ma appena si ricorda loro che un malato ha bisogno o che è giunta l’ora di 
un’attività, si attivano immediatamente. I ragazzi portano una dinamicità e 
un’energia molto positiva, che altrimenti non avremmo. Ciò non toglie che 
quest’energia vada un po’ incanalata, gestita, perché per la loro giovane età, 
se non fossero un po’ guidati, tenderebbero a perdersi (Francesca Montelaghi, 
Associazione Italiana Sclerosi Multipla). 

Che tipo di reazione registra, tra i suoi colleghi volontari, rispetto alla 
presenza degli stagisti?  

Il volontario in servizio civile e l’altro volontario ex pellettiere cercano di 
guidare i ragazzi nell’attività, spiegando loro come meglio muoversi 
(Ermanno Panciroli, legatoria).



Anche quelli che all’inizio erano un po’ scettici durante lo stage e in seguito, 
si sono resi conto dell’importanza del contributo dei ragazzi alla vita 
associativa (Giovanna Monduzzi, Argo).

In generale i volontari Avo sono sempre ben contenti della presenza dei 
giovani, e ognuno di noi cerca di accoglierli nel miglior modo possibile. 
Cerchiamo di guidarli e insegnar loro come comportarsi in ospedale, come 
rapportarsi coi pazienti, avendo rispetto della loro condizione e dei loro stati 
d’animo. Grazie ai giovani abbiamo un’ulteriore motivazione nel nostro 
impegno, un’energia in più, e questo è un atteggiamento che accomuna i 
volontari Avo (Mario Simoncini, Associazione Volontari Ospedalieri – A.V.O.).   

Le mie colleghe volontarie sono sempre molto contente di lavorare con dei 
giovani. Li accogliamo sempre a braccia aperte perché vivacizzano 
parecchio l’ambiente. Può capitare che qualche volontaria si lamenti perché 
i ragazzi non sono ordinati come loro e magari mancano di sparecchiare o 
di riporre gli oggetti, ma credo si tratti di aspetti dovuti quella leggerezza 
che fa parte della loro età. Si tratta di piccole cose, niente di grave, niente       
di importante! (Francesca Montelaghi, Associazione Italiana Sclerosi Multipla). 

Avete contatti con le famiglie di questi studenti? Avete capito se apprezzano 
l’esperienza o se hanno posizioni più critiche?    

Il solo scambio diretto con le famiglie l’abbiamo avuto coi genitori di ragazzi 
del Sacro Cuore. Al momento della loro dipartita i genitori stessi hanno 
portato e offerto la pizza a tutti noi, e ci hanno confidato di essere 
soddisfatti dell’esperienza che avevamo offerto ai loro figli (Ermanno 
Panciroli, legatoria).

Non abbiamo avuto rapporti diretti con la famiglia della ragazza che 
abbiamo conosciuto con Giovani all’Arrembaggio. Abbiamo però avuto 
occasione di contatto con le famiglie dei ragazzi del Sacro Cuore, che 
inizialmente mostravano qualche preoccupazione e timori. Poi però 
compreso con chi avevano a che fare, conosciuta la realtà associativa in cui 
i loro figli sarebbero stati accolti, hanno mostrato interesse e un 
atteggiamento positivo alla cosa (Barbara Marchetti, Associazione Italiana 
Sclerosi Multipla).

Abbiamo avuto contatti coi genitori quando accompagnavano i ragazzi e li 
riportavano a casa. Spesso chiedevano di poter entrare in canile per vedere 
e conoscere l’ambiente in cui i ragazzi si sarebbero trovati a svolgere lo 
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stage. Credo che dietro a queste richieste ci fosse sicuramente il tentativo di 
accertarsi che tutto si svolgesse in condizioni sicure ma alcuni genitori si 
sono mostrati disponibili anche a darci una mano, ad aiutarci nei momenti 
di emergenza (come spalare la neve di quest’ inverno…), a portare coperte 
e cibo per i cani.
In generale posso dire che da parte delle famiglie c’è sempre stato un 
sostegno e un atteggiamento molto positivo rispetto a questo genere di 
esperienze vissute dai figli.
Addirittura una volta una mamma mi ha detto in senso ironico: “Mi avete 
rovinato mio figlio!” perché  il ragazzo aveva sposato in toto la causa, non 
parlava d’altro, aveva deciso addirittura di  studiare veterinaria ed era 
proiettato dopo lo stage verso un futuro per gli animali. In altri casi i genitori 
raccontavano di come i figli mostravano una passione  sincera per questo 
impegno, facendo informazione di questa realtà ad amici e parenti, 
dedicando ai loro cani maggiore attenzione e dimostrandosi entusiasti 
della loro esperienza.
E’ capitato addirittura che qualche famiglia sia venuta poi ad adottare un 
cane (Giovanna Monduzzi, Argo).

Abbiamo contattato le famiglie al termine di alcuni stage. Il ritorno è sempre 
stato positivo, ancorché nei limiti di una semplice relazione formale. 
Abbiamo l’impressione che queste famiglie almeno appoggino questa 
scelta da parte dei figli, che li sostengano e siano convinte dell’importanza 
di una simile esperienza (Mario Simoncini, Associazione Volontari Ospedalieri 
– A.V.O.).   

Finora i ragazzi che arrivavano  qui con il progetto venivano da famiglie che 
io stessa conoscevo, per cui è stato più facile avere a che fare coi genitori. In 
generale mi han sempre detto di essere molto contenti dell’esperienza dei 
figli, credo più perché li vedevano avvicinarsi al mondo del volontariato e 
darsi agli altri, che non soltanto perché si trattava di Uism, ma questa è una 
mia opinione. Ho saputo di casi in cui stare qui da noi è stato un modo per i 
ragazzi di ritrovarsi, di spendersi in qualcosa che li fa sentire capaci e inseriti. 
Ad esempio un ragazzo è arrivato qui un po’ smarrito, soprattutto per il suo 
cattivo rapporto con lo studio, ma in associazione ha trovato un ambiente 
in cui si sente utile e in cui si trova a svolgere attività che gli riescono bene. E 
proprio da quell’esperienza è sorta la sua volontà di svolgere servizio civile 
da noi. E di questo i genitori sono davvero contenti  (Francesca Montelaghi, 
Associazione Italiana Sclerosi Multipla). 
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La voce dei docenti

L’esperienza di stage ha mutato in qualche modo anche i rapporti tra lei e i 
suoi studenti e il loro comportamento in classe e nelle relazioni?

Noto che il fatto di svolgere uno stage in associazione li rende più 
consapevoli delle proprie capacità e più sicuri di sé. Questo poi influisce 
anche nei rapporti con i compagni: sembrano più aperti, più disponibili al 
dialogo e al confronto, ad ascoltare e mutare opinione in certi casi.
Noto che quelli che partecipano al progetto sono più disponibili a 
partecipare a progetti simili l’anno successivo e reagiscono positivamente 
alla proposta di diventare educatori alla pari l’anno successivo.
Per quanto riguarda i loro rapporti con gli insegnanti invece non saprei, ma 
è evidente che se gli insegnanti non chiedono loro nulla dell’esperienza in 
associazione, non possono essere i ragazzi a mostrarsi diversi o a dimostrare 
un cambiamento (Annalisa Gandini, Ist. Fermi).

Conosco i miei ragazzi da quando avevano 14 anni, li ho seguiti per tutto il 
percorso e posso dire che quelli di loro che hanno svolto stage in 
associazioni mostrano una sensibilità nuova e diversa rispetto gli altri. Forse 
sono differenze lievi, ma mi accorgo che sono cambiati nel rapportarsi con 
me, coi compagni, con il personale scolastico.
Li trovo anche più interessati alle tematiche di solidarietà. Alcuni di loro 
hanno organizzato iniziative di aiuto per le associazioni nelle quali avevano 
svolto lo stage in modo autonomo, senza che nessuno glielo abbia chiesto. 
Altre invece dopo aver conosciuto questo mondo del volontariato e del 
dono hanno proposto di dedicare la gita annuale alla visita di strutture in 
cui il volontariato è la prima attività, per esempio al Sermig di Torino 
(Claudia Ascari, Istituto Selmi).

I cambiamenti ci sono, seppur piccoli e nonostante il momento della 
valutazione ci riporta al nosro ruolo di docenti, io ho notato dei mutamenti. 
Con me sono molto meno distaccati, la relazione migliora e diventa più 
facile perché si è condiviso qualcosa.
Nei confronti dei compagni in generale mi sembra che si mostrino tutti un 
po’ più attenti e solidali. Da noi tutti i ragazzi svolgono una settimana di 
stage, ragion per cui il cambiamento si nota a livello di gruppo classe, non 
tra chi ha fatto lo stage e chi no.
Le famiglie ci hanno dato un grande riscontro positivo e tra gli effetti di 
questo progetto c’è anche quello di riavvicinare genitori e insegnanti. Nei 
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colloqui con i famigliari riscontriamo la bontà del progetto perché sono 
proprio le famiglie che ci chiedono di riproporre l’esperienza soprattutto nel 
periodo estivo. Sappiamo che i ragazzi possono avvicinarsi alle associazioni 
anche da soli, ma le famiglie preferirebbero che ci fosse sempre un nostro 
controllo, una nostra supervisione che in estate non ci può essere.
Insomma da più punti di vista si comprende che il progetto è fondamentale 
perché i ragazzi da soli non sarebbero mai partitit per una simile avventura 
ma poi con il nostro contributo e il nostro incoraggiamento hanno mostrato 
di volersi fare coinvolgere e di apprezzare l’opportunità e l’esperienza di 
stage (Stefania Sabattini, liceo Sacro Cuore).

Appunti di viaggio

L’adolescenza è un periodo di vita che, forse più di altri, è caratterizzato 
dalla necessità di definire e ri-definire la propria identità. Il compito di 
sviluppo principale di questa fase evolutiva è proprio quello di mettere 
a fuoco i propri limiti, le proprie capacità, i valori in cui credere. La via 
principale è quella del fare, del mettere quotidianamente alla prova se 
stessi e il mondo che sta intorno, verificandone limiti e possibilità.
L’opportunità di sperimentarsi concretamente in un’esperienza di 
volontariato risponde a queste esigenze evolutive da diversi punti di                              
vista: 

- cognitivo: è un’occasione per conoscere il proprio territorio, le sue
  problematiche, le sue esigenze e le sue risorse;

- relazionale: consente di mettersi alla prova in contesti diversi da
  quelli usuali rispetto alla propria capacità di empatia, solidarietà,
  condivisione di esperienze; 

- affettivo: è esperienza concreta di creazione di legami, più o meno
  duraturi, che possono arricchire il mondo affettivo interno;

- etico: è confronto quotidiano con una scelta di responsabile
  partecipazione politica alla vita della comunità.

L’essere un’esperienza “a termine”, ovvero limitata e circoscritta nel 
tempo, consente di avvicinare maggiormente i giovani che, in questo 
modo, non si sentono vincolati ad una scelta definitiva, ma possono 
viverla come esperienza di crescita personale, che può orientare anche 
scelte future (di volontariato, di servizio civile, di lavoro).
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Lo stage è un momento molto delicato del percorso, un momento in cui 
l’adolescente sceglie, forse tra mille dubbi, di avvicinarsi al mondo del 
volontariato. In questa fase diventa fondamentale l’accoglienza data a chi 
si affaccia all’associazione il primo giorno e poi l’accompagnamento nel 
resto del viaggio. Si è notato che là dove le associazioni sono state in 
grado di accogliere e accompagnare in maniera significativa, l’esperienza 
che ne è seguita è stata un successo da ambo le parti. Inoltre vi è la 
necessità di far vivere allo studente un’esperienza particolare, che lo 
faccia sentire parte di qualcosa in cui riconoscersi; da evitare sono tutte 
le attività di ufficio, segreteria, archiviazione, centralino o di bassa 
manovalanza. 
La presenza di nuove forze all’interno delle associazioni, porta anche al 
loro interno una serie di cambiamenti da non sottovalutare: la 
disponibilità a questa esperienza richiede loro attenzioni interne su come 
accogliere, inserire e accompagnare i giovani studenti nel percorso di 
stage, e ,di conseguenza, porta ad una riflessione su come organizzare e 
gestire le risorse umane associative già presenti, su come porsi e 
presentarsi al territorio, su come rapportarsi al mondo giovanile.

UN ESEMPIO: il progetto di Pavullo

La scoperta dell’essere utili alla comunità in cui si vive diventa, per 
molti ragazzi, un fattore di crescita personale poiché scoprono che 
dedicando uno spazio seppur minimo del proprio tempo è possibile 
aiutare persone che attraversano momenti di difficoltà o affrontare 
situazioni problematiche.
L’esperienza di stage diventa un momento di avvicinamento al 
contesto sociale, come se precedentemente ci fosse una certa 
distanza tra i ragazzi e la comunità, mentre, tramite il mettersi in gioco 
anche per un periodo limitato di tempo, si ha l’opportunità di 
conoscere e cominciare ad affrontare problemi presenti nel territorio 
in cui vivono. 
La conoscenza non è a senso unico, in quanto anche la comunità, ha 
la possibilità di avvicinare un mondo, quello giovanile, tante volte 
criticato e sottovalutato. Associazioni di volontariato, di promozione 
sociale ed enti pubblici e privati, hanno, attraverso il progetto 
“Freegnantes” (Giovani all’arrembaggio), la possibilità         di 
coinvolgere i giovani nella gestione quotidiana delle problematiche 
locali. 
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Metodo e strumenti

Da un punto di vista operativo, l’attivazione degli stage di volontariato, 
ha richiesto sia un lavoro di preparazione con le associazioni, sia un 
accompagnamento stretto con gli studenti.

Rispetto alle Associazioni è stato realizzato un incontro info-formativo, in 
collaborazione con l’area promozione del CSV, nel corso del quale si è 
ragionato insieme ai tutor delle Associazioni disponibili ad accogliere gli 
studenti, sulle modalità più opportune per accogliere i ragazzi. Nel corso 
dell’incontro è stato inoltre utilizzato e consegnato ai volontari un breve 
vademecum dal titolo: ACCOGLIERE UN NUOVO VOLONTARIO IN STAGE, 
Alcune indicazioni operative per il tutor; prodotto dalla riflessione dei 
coordinatori dei progetti scuola rispetto ai diversi anni di lavoro sul 
territorio (crf. Vademecum tutor).

Rispetto agli studenti è stato necessario coinvolgere maggiormente i 
docenti degli istituti aderenti al progetto, in modo tale che i ragazzi 
avessero dei referenti interni alla scuola per il progetto. Inoltre il 
coordinatore del progetto è ritornato più volte a far visita alle classi per 
chiarire dubbi degli studenti, raccogliere le schede di iscrizione, ricordare 
le scadenze di consegna. 

Il coordinatore ha poi provveduto a mantenere contatti telefonici e di 
persona sia con gli studenti che con le associazioni, per monitorare 
l’andamento degli stage e affrontare per tempo eventuali difficoltà.
Alla fine dell’anno scolastico si prevede un incontro con tutti gli studenti 
che hanno svolto lo stage in modo da raccogliere i loro feedback 
sull’esperienza e in modo da creare un momento di confronto e di 
socializzazione tra i partecipanti alle attività di volontariato. 
All’anno la percentuale di studenti che fanno richiesta di stage, si     
aggira intorno al 10%, sono più femmine che maschi e la scelta della

Per concludere  si può affermare che la partecipazione allo stage 
favorisce/stimola:

- la crescita di una maggiore sensibilizzazione sui temi della
  solidarietà;

- maggiore conoscenza delle problematiche locali;

- maggiore conoscenza e conseguente interessamento dei       
  giovani verso il volontariato e il servizio Civile Volontario;

- attivazione o approfondimento di contatti intergenerazionali.
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associazione è spesso il frutto della testimonianza dei volontari in classe 
a dimostrazione che il racconto di un’esperienza diretta lascia una 
traccia più significativa.
Tra le responsabilità delle associazioni c’è quella di creare un aggancio 
forte con gli studenti in modo che una volta finito lo stage il giovane 
torni e prosegua in maniera continuativa nel suo impegno verso l’Altro.

 UN ESEMPIO: il progetto di SASSUOLO

Nell’ultima parte dell’incontro in aula viene presentata agli alunni la 
possibilità di svolgere una breve esperienza di stage (circa 20 ore) 
presso una delle associazioni di volontariato che aderiscono al 
progetto. 
In questa fase dell’incontro la coordinatrice introduce e spiega cosa 
s’intende per stage, quali sono le modalità di partecipazione, 
sottolineando che l’adesione viene riconosciuta come credito 
formativo scolastico.
La presentazione delle diverse possibilità di stage fornite dalle 
associazioni, e relativa spiegazione delle attività che i/le ragazzi/e 
potrebbero concretamente svolgere, viene lasciata ai volontari, che 
descrivono le loro associazioni ed, insieme alla coordinatrice, anche le 
attività di stage delle odv non presenti all’incontro.
Al termine di queste presentazioni viene distribuito il materiale 
informativo, che consta di: 

- opuscolo informativo, in cui sono descritte tutte le oodv aderenti al 
  progetto e le relative attività,

- il modulo di adesione, da compilare e restituire alla coordinatrice al 
  fine di svolgere l’attività di stage.

Per facilitare la raccolta di adesioni, e la gestione degli stagisti da 
parte delle associazioni, viene fissato un preciso momento per la 
raccolta delle domande di stage. Per questo ai ragazzi viene lasciato 
il promemoria con giorno ed orario dello Sportello Informativo.
Al termine della presentazione degli stage, si lascia lo spazio per 
rispondere ad eventuali domande di chiarimento degli studenti. 
L’incontro si conclude  con l’appuntamento allo Sportello 
Informativo.



65

ALCUNE INDICAZIONI OPERATIVE PER IL TUTOR

Accogliere un nuovo volontario in stage

”…per me non è stata comunque un'esperienza a parte di pochi giorni, la 
sofferenza che s'incontra t'interroga e penso che non si possa poi rimanere 
indifferenti… la tua vita cambia…” (Stefania)

“Questi giorni hanno contribuito a farmi crescere e a capire ancora una 
volta che il servizio e il donarsi agli altri dà un senso forte e pieno alla mia 
vita, anche perché si riceve 1000 volte tanto! …secondo me è importante 
che il volontario (specialmente se svolge un servizio "limitato nel tempo" 
come è stato il nostro) sia "accompagnato" durante il periodo di servizio per 
comprendere più a fondo il senso del proprio servizio e agire in maniera 
sempre più corretta.” (Francesca)

“…è stata una bella esperienza, mi ha fatto crescere sia durante il servizio di 
volontariato che nel momento di introduzione e in quello conclusivo in 
Caritas. Mi ha lasciato dentro la voglia di cambiare un po', di avere uno stile 
di vita più attento alle persone, più sobrio e orientato a quello che è 
veramente essenziale ...” (Stefano)

Chi è il tutor?

Ebbene il tutor dell’associazione non è altro che la persona che si occupa 
di accogliere e accompagnare gli studenti interessati a svolgere lo stage 
presso l’associazione stessa, prima, durante e dopo l’esperienza. 
L’obiettivo è quello di far sì che per lo studente in questione lo stage sia 
proprio una bella esperienza, qualcosa che rimanga dentro a lungo, che 
si ricordi nel tempo e si racconti agli amici.
In questo modo ci potrà essere un passaparola tra ragazzi, altri studenti 
che magari chiederanno di fare un’esperienza nell’associazione, forse 
nuovi volontari un domani.

Cosa fa il tutor?

Di fatto il compito principale del tutor è quello di accompagnare, 
mediare, coordinare e tenere i contatti tra:

- Studente in stage
- Associazione e volontari in servizio
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- Scuola
- Territorio
- Centro Servizi Volontariato
- Utenti dell’associazione
- Direttore/presidente dell’associazione
- Altri enti/soggetti che hanno a che fare con l’associazione.

Questo perché l’associazione, di fatto, già si trova in contatto con tutte 
queste persone e il tutor, dovendo accompagnare lo studente nel 
percorso di stage, deve essere un po’ il punto di riferimento di questa rete 
intricata.

Il tutor deve quindi conoscere bene l’associazione, la sua storia, i suoi 
obiettivi, i servizi che svolge, l’organizzazione che ha, i suoi bisogni e i suoi 
problemi, le relazioni interne. 
Cosa ancora più importante il tutor deve essere una persona a cui piaccia 
lavorare con i giovani: la passione e l’entusiasmo per il proprio servizio 
passano inevitabilmente attraverso la relazione che noi costruiamo con 
l’altro, ma se sentiamo delle difficoltà a rapportarci con un adolescente 
allora forse potremmo non essere la persona più indicata.

Un matrimonio di interessi

L’incontro tra l’associazione e il potenziale 
volontario è molto simile a un matrimonio: 
entrambi sono portatori di un bisogno che 
cercano di soddisfare nella relazione con 
l’altro. Nel corso del tempo accade spesso che 
questi bisogni e questa relazione cambino, è 
importante quindi avere un confronto ed un 

TUTOR

Altri volontari

Direttore/Presidente

Altri enti

Studente in stageCSV

Utente
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dialogo costante, per permettere un cambiamento in positivo della 
situazione.
Quindi è importante avere chiaro:

Cosa cerca l’associazione?

Definire questo punto è fondamentale per la buona riuscita di uno stage. 
Non basta dire che cerchiamo volontari, è fondamentale definire:

- per fare che cosa (in quali servizi, con quali mansioni, quanto 
  tempo viene richiesto);

- quali caratteristiche/competenze sono necessarie;

- quali di queste si possono imparare dentro l’associazione;

...e la nostra associazione cosa cerca?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Cosa cerca il volontario?

Ebbene, questa è senz’altro una domanda da un milione di dollari. La 
propria esperienza nel mondo del volontariato insegna che le 
motivazioni iniziali possono essere le più disparate: c’è chi cerca un 
ambiente in cui fare amicizie, un modo per passarsi il tempo, un gruppo 
in cui sentirsi utile, l’occasione di fare un’esperienza nuova e gratificante, 
la possibilità di avere qualche credito formativo in più.
In realtà la motivazione a fare un servizio gratuito e disinteressato spesso 
nasce e cresce col tempo, nel rapporto con i volontari dell’associazione, 
nelle occasioni formative, nell’esperienza quotidiana del proprio servizio 
e attraverso la maturazione personale. 
Questo significa che non è molto utile esaminare o giudicare le 
motivazioni del nostro studente in stage, perché si rischierebbe soltanto 
di allontanarlo troppo presto dall’esperienza che gli proponiamo. 
È meglio invece considerare lo stage un’opportunità per offrire momenti 
di crescita a un giovane che potrebbe, un giorno, decidere di dedicarsi in 
maniera continuativa a un’associazione di volontariato.
Per fare questo è senz’altro importante dargli occasioni di arricchimento, 
possibilità di mettersi alla prova concretamente, di avere qualche 
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soddisfazione e riconoscimento. Gli adolescenti infatti cercano proprio 
questo: esperienze nuove, che gli permettano di imparare e mettersi alla 
prova, ma soprattutto che li facciano crescere e capire quali capacità e 
potenzialità hanno, anche per metterle a disposizione degli altri.

Prima dello stage

La prima cosa da fare è senz’altro quella di condividere con tutti i 
volontari il fatto che l’associazione accoglierà uno studente in stage e 
riflettere insieme su quale tipo di attività far svolgere al giovane. Se 
possibile è fondamentale pensare a una serie di attività che lui possa fare, 
all’inizio con l’aiuto del tutor o di un altro volontario, e successivamente 
con graduale autonomia e responsabilità. Questo per permettere allo 
studente di mettere le “mani in pasta”, fare un vero e proprio percorso in 
associazione, non solo come osservatore esterno. Solo nel confronto 
concreto con il servizio gli studenti possono veramente capire cosa 
significa fare volontariato in una certa associazione. 
È inoltre importante decidere quanto tempo è richiesto allo studente, 
quante volte a settimana, quante ore di stage per avere il credito 
formativo. 
Questo lavoro costituisce una specie di progetto sul giovane, che potrà 
poi essere condiviso con lui in modo che sia ben chiaro cosa può fare, 
cosa no, cosa lo aspetta, a chi può chiedere in caso di bisogno.

Il primo contatto

Come ci sentiamo quando entriamo in un ambiente nuovo? Quando 
decidiamo di far parte di un nuovo gruppo? A molti succede di sentirsi 
intimiditi o di prendersi un po’ di tempo per capire un po’ come girano le 
cose. In queste situazioni l’accoglienza è un aspetto molto importante 
perché aiuta a far partire bene la nuova relazione tra il volontario e il 
gruppo e rende tutte le cose che vengono dopo un po’ più facili.
Accogliere una persona nuova vuol dire fargli capire che era atteso, farlo 
sentire un po’ più a suo agio, ascoltare domande e dubbi e cercare di 
spiegare al meglio ciò che vuole sapere, così come dare attenzione a 
possibili riflessioni o magari suggerimenti. Ma significa anche iniziare a 
costruire insieme una relazione che crescerà nel tempo, ad esempio con 
una cena insieme al gruppo di volontari o due chiacchiere informali 
prima o dopo il servizio.



69

Il primo incontro con lo studente è molto importante, anche perché in 
questo momento va spiegato tutto ciò che riguarda l’associazione e il 
progetto di stage che il ragazzo andrà a fare. Bisogna quindi specificare 
tutti i particolari:

• cosa farà, come lo farà, con chi
• dove farà servizio
• in che tempi farà servizio
• a chi può rivolgersi in caso di bisogno
• a quali incontri formativi può partecipare

    E’  importante tenere presente che anche lo studente avrà delle 
domande, delle richieste e dei bisogni che è importante possa 
condividere con il tutor, sia per capire bene come funziona l’associazione 
sia per poter fare un’esperienza che sia per lui il più possibile positiva e 
formativa.

L’esperienza dello stage

Dopo tutta questa preparazione arriva il fatidico momento in cui lo 
stage ha inizio. Lo studente inizierà il suo servizio sotto la supervisione 
del tutor, che gli spiegherà cosa deve fare e come. Può essere utile 
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prevedere un primo momento di osservazione e poi lasciare la possibilità 
al ragazzo di iniziare pian piano a fare da solo, sempre con la presenza del 
tutor. 
Lungo questo cammino sarà molto importante dedicare del tempo per 
ascoltare il giovane volontario su come sta procedendo la sua esperienza, 
eventualmente correggendolo ma anche riconoscendo capacità e 
impegno. Per lui tutto è nuovo e senz’altro avrà bisogno di poter parlare 
di ciò che accade durante il suo servizio. La possibilità di confrontarsi su 
ciò che si fa è molto utile anche per comprendere il valore e l’importanza 
del proprio lavoro e di quello dell’associazione. Questi sono forse i 
momenti più importanti per la formazione dei volontari.

Quando il tutor non c’è

È molto importante che il ragazzo/a 
in stage non sia mai lasciato solo a 
svolgere il servizio, è fondamentale 
quindi che se il tutor non può essere 
presente quando lui è in servizio, ci 
sia qualcun altro cui il ragazzo possa 
fare riferimento, qualcuno che sia al 
corrente del progetto dello stage e 
che abbia condiviso con il tutor 
come comportarsi con lo studente 
nelle varie occasioni.

Come è andata?

Un aspetto molto importante è avere la possibilità di confrontarsi 
insieme su come è andata l’esperienza, in modo da capire cosa non ha 
funzionato e cosa invece è andato bene, per programmare l’attività 
l’anno successivo.
Senz’altro sono molto utili i momenti di confronto durante il periodo 
dello stage, ma è possibile prevedere anche una chiacchierata finale tra 
tutor e studente per mettere in comune gioie e dolori di questa 
esperienza.
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Documentazione

Per quanto riguarda la documentazione è importante tenere traccia di 
ciò che viene fatto durante lo stage (ad esempio con fotografie) e dare 
risalto all’esperienza che gli studenti stanno facendo presso 
l’associazione ad esempio con un articolo sul sito o sul giornale 
dell’associazione, su giornali locali.
Inoltre dal momento in cui lo studente inizierà lo stage avrà a 
disposizione un diario di bordo: un quaderno in cui firmare prima di 
entrare in servizio e sul quale annotare commenti, pareri, opinioni ecc.
È importante che non venga letto dai volontari dell’associazione senza il 
permesso dello studente stesso, perché potrebbe contenere anche delle 
riflessioni personali che lui non ha piacere di condividere sul momento.

Altro strumento molto importante è rilasciare un attestato finale del 
servizio svolto dallo studente: non solo per avere i crediti formativi, ma 
anche come ricordo e riconoscimento ufficiale dell’associazione per 
l’attività svolta.
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APPROFONDIMENTO

Per favorire su nuovi modi di pensare e di vivere lo stage, proponiamo 
l’introduzione di un articolo scritto da Josette Clemenza e pubblicato il 19 
ottobre 2009 da www.scienzesocialiweb.it nella sezione Passaggi; si tratta di 
un articolo tutto molto interessante, scritto a proposito degli stage, per quelli 
che si chiamano ancora, ma solo per quest’anno, “licei di scienze sociali”.      
Pur tenendo conto delle differenze esistenti tra scuole diverse e stage 
conseguentemente diversi, l’introduzione offre spunti molto utili per 
ripensare certi modi di pensare gli stage.    

Dal curriculo allo stage, dallo stage al curriculo – introduzione 
(di Josette Clemenza)

Il percorso di formazione che abbiamo intrapreso in questi anni - per 
alcuni iniziato più di trent’anni fa, per altri con il seminario organizzato 
dal Ministero della P. I. a Catania nel 1998 - è stato impegnativo, faticoso 
ma appassionante. 
Si trattava (si tratta) di ri-pensare la scuola, non solo l’indirizzo di scienze 
sociali. Noi docenti abbiamo scelto di giocare un ruolo da protagonisti 
nel processo di ricerca e diffusione del sapere, ponendoci a fianco dei 
nostri studenti (e non dinnanzi), interrogandoci su valori e scopi 
dell’educare oggi.  Non è stata - e non sarà - impresa facile, si cammina 
tra sicurezze, incertezze e innumerevoli ostacoli: difficile non è solo 
trovare ascolto per le nostre istanze, ottenere riconoscimento sociale da 
istituzioni scolastiche e non, progettare e attuare buone pratiche di 
insegnamento - appredimento, difficile è il cammino! 
Siamo sostenuti dalla consapevolezza di aver lavorato insieme, anche se 
dis-locati su tutto il territorio nazionale, e questa sicurezza è rinforzata 
dalle riflessioni prodotte dalla Rete Passaggi (nel sito web, nelle 
pubblicazioni, in seminari e convegni) che, come in un canone, si 
rincorrono generando un comune sentire. Questo intervento, dunque, 
scaturisce da un processo di costruzione di significati ed esperienze 
condivise delle scuole aderenti alla Rete nazionale Passaggi. 
La sfida che abbiamo accolto è quella lanciata da Edgar Morin 
“promuovere una intelligenza generale capace di riferirsi al complesso,  
al contesto in modo multidimensionale e globale”[1] 
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Nel corso dei diversi anni di realizzazione del progetto, si è sempre 
Attrezzarsi per affrontare un compito simile presenta molte difficoltà: 
prima fra tutte la formazione degli insegnanti che difetta soprattutto 
nella riflessione epistemologica.
Richiamando una tesi di Howard Gardner[2] potremmo dire di aver 
smarrito una delle cinque chiavi per il futuro: l’intelligenza disciplinare.
Non si riflette abbastanza sulla struttura logica[3] delle discipline, sullo 
sguardo peculiare con cui un certo sapere guarda e interpreta la realtà, 
sugli strumenti metodologici più adatti a raccogliere certe informazioni, 
su come alcune idee operano sull’esperienza e la organizzano per agire 
nel mondo.

Come orientare la nostra azione educativa a questa finalità? 

Se, per saperi disciplinari, intendiamo le materie scolastiche, la risposta è 
poco o nulla.
Le materie scolastiche offrono una conoscenza inadeguata della realtà 
che (fuori dall’aula) non permette di affrontare neanche i problemi         
più semplici. L’intelligenza disciplinare, invece permette di vivere 
un’esperienza fondamentale: l’esperienza dell’imparare, apre una strada 
verso la comprensione, indicando i possibili ragionamenti da seguire per 
formulare differenti ipotesi interpretative. 
“Imparare è un’esperienza, tutto il resto è solo informazione” (Albert 
Einstein). 
Fino a quando nelle nostre aule proporremo e faremo studiare, solo 
informazioni, offriremo “morta conoscenza”, inadatta ad un qualsiasi uso 
nel mondo reale, ma ancor più sterile per suscitare la necessità vitale 
della conoscenza: l’amore per il sapere. 
“E’ necessario rovesciare l'insegnamento e dire: l'insegnamento, anzitutto 
e fondamentalmente, non è altro che insegnare la necessità di una 
scienza; e non insegnare la scienza stessa la cui necessità è impossibile
 ______________________________
[1] Edgar Morin, I sette saperi necessari all’educazione nel futuro, Cortina, Milano, 2001.

[2] Howard Gardner, Cinque chiavi per il futuro, Feltrinelli. Milano, 2007.

[3] “…una materia presentata in modo da portare alla luce la sua struttura logica avrà una 
forza generativa che permetterà all'individuo di ricostruire i particolari, o perlomeno, gli 
consentirà di preparare uno schema funzionale dove i particolari potranno essere sistemati 
via via che si incontreranno." J. S. Bruner, Dopo Dewey: il processo di apprendimento nelle due 
culture, Armando, Roma, 1966. 
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far sentire allo studente." (Ortega Y Gasset) 
Nella sfida lanciata da Morin, e accolta da chi si è impegnato nella 
costruzione del curricolo del nostro indirizzo, si và oltre l’acquisizione 
della competenza disciplinare, si cerca: “la capacità di riferirsi al 
complesso, al contesto in modo multidimensionale e globale”.
Tutte le discipline devono assolvere ad un’esigenza prioritaria di questo 
corso di studi, che è quella di fare guadagnare gradualmente un’ottica 
interdisciplinare.
Questa capacità non si conquista affiancando due o più discipline ma 
integrandole tra loro, perché la loro integrazione permette una 
comprensione più profonda e autentica dei problemi affrontati, rispetto 
a quella resa possibile da una sola disciplina.
L’interdisciplinarità produce un valore aggiunto che potenzia il processo 
di apprendimento e tesse una tela con molti fili che convergono nella 
creazione di un disegno coerente e ricco di dettagli e sfumature.
Nel nostro indirizzo la convergenza tra le discipline si determina grazie a 
un perno su cui ruota il curriculum: l’asse storico-antropologico. 

Cosa significa nella pratica didattica privilegiare l’asse storico – 
antropologico? 

Utilizzare una prospettiva che NON mantiene le discipline nella loro 
separatezza.

Perché questa prospettiva si ritiene sia peculiare all’antropologia 
e al sapere storico?  

Perché l’antropologia è una disciplina di confine che tende a cogliere      
la pluralità dell’esperienza umana piuttosto che l’unicità e il sapere     
storico (più che la storia) è un sapere situato[4] che tiene insieme 
dialetticamente i contributi di più saperi. 
L’antropologia richiede uno sconfinamento continuo tra oggetti e 
dentro gli oggetti; tra chi osserva e chi è osservato; analizzando non 
concetti ma i processi di formazione dei concetti, educa alla 
provvisorietà del sapere, alla necessità di ri-vedere continuamente le 
proprie convinzioni.[5] 
Di fronte alla difficoltà che pone un simile approccio ci si può arrendere 
e tornare alla sicurezza dei paradigmi disciplinari oppure fronteggiare    
la diversità come ricchezza[6] e cercare di creare un contesto di
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insegnamento-apprendimento, che invece di semplificare e appiattire la 
nostra conoscenza, aumenti la consapevolezza delle contraddizioni 
implicite nella complessità.

Il mezzo più potente per attuare questo metodo d’insegnamento e 
apprendimento è proprio lo stage, che svolge la funzione di un 
acceleratore di particelle. La sua azione è infatti quella di accelerare il 
processo di integrazione dei saperi disciplinari che è la logica su cui si 
costruisce il curricolo.acceleratore di particelle. La sua azione è infatti 
quella di accelerare il processo di integrazione dei saperi disciplinari che 
è la logica su cui si costruisce il curricolo.
Per questo è possibile avviare una riflessione sul curricolo, muovendo 
dall’esperienza di stage e viceversa: il rapporto è speculare perché l’uno 
si costruisce mediante l’altro, obbedendo alla regola prioritaria di 
favorire un apprendimento che non segue percorsi banali e lineari, ma 
potenzia la conoscenza scegliendo proprio quegli aspetti della realtà che 
fanno implodere il sapere scolastico, esponendolo all’urto delle 
contraddizioni interne ed esterne.

Lo stage è un’occasione privilegiata per imparare a rapportarsi 
con la realtà complessa

Nel corso dello stage si dà sempre un sapere provvisorio, aperto alla 
conferma dell’esperienza e su cui il pensiero può ritornare per 
modificare i concetti appresi con ciò che si è osservato fuori dall’aula.
Nello stage confluiscono i flussi dell’esperienza e del sapere 
dell’esperienza. 
Come ricorda Franca Olivetti Monoukian citata nel vademecum per lo 
stage “Don’t worry!”, non è tuttavia un lavoro facile: 
“Se la pratica è fare, l’esperienza è pensare su quello che si fa. Si può

______________________________
[4] Cfr. K. Kumar, Le nuove teorie del mondo contemporaneo. Dalla società post-industriale 
alla società post-moderna, Einaudi 2000.

[5] Un utile esercizio per imparare la de-costruzione di concetti che tendono ad 
istituzionalizzarsi può essere quello di esaminare alcune parole es. democrazia: di quale 
democrazia si parla di quella di Bush, di Atene nel V° sec, di quella attuatesi in India nel XV° 
sec? – diritto di cittadinanza di suolo?- di sangue? Di censo? Laica? Universale? Religiosa? 

[6] Cfr. g. Mantovani, L’elefante invisibile; Giunti 1998, e M. Herzfeld, L’intimità culturale, ed. 
L’ancora del mediterraneo, Napoli, 2003.
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avere o fare molta pratica, ma non avere esperienza, perché l’agire, 
l’operazione non è stato oggetto di riflessione, non è stato riesaminato, 
non è stato investito di pensiero.
Esperienza significa elaborazione: questo termine mi è chiaro perché mi 
sembra che esprima in modo assai appropriato i processi attraverso           
i quali, informazioni sparse di varia natura possono essere riprese, 
ricomposte, considerate con attenzione e interesse, ma anche prese in 
mano, modificate, collegate ad altre digerite per sviluppare nuovi 
percorsi di ricerca.
La radice labor denota esplicitamente la fatica che tutto ciò comporta[7].” 

LA NORMATIVA CHE SOSTIENE PROGETTI DI STAGE DI 
VOLONTARIATO(1) 

A volte, da parte di alcuni docenti, vengono presentate obiezioni sul 
fatto che la scuola dedichi parte delle sue risorse all’organizzazione di 
stage di volontariato per studenti; in verità, nella storia normativa della 
scuola italiana, non mancano i documenti che si riferiscano a tali 
possibilità. Trovare una continuità pluriennale che, per diversi motivi, 
afferma e ri-afferma alcuni principi, può essere interessante. 

LIBRO BIANCO DELLA COMMISSIONE EUROPEA UN NUOVO IMPULSO PER LA 
GIOVENTÙ EUROPEA

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al 
settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 
1997, n. 59"

CIRCOLARE MINISTERIALE 9 aprile 1994, n. 120 "Attività di prevenzione primaria 
e di educazione alla salute: Progetto Arcobaleno - Progetto Ragazzi 2000 - 
Progetto giovani '93 - Progetto Genitori - Centri di informazione - Corsi di 
formazione"

CIRCOLARE MINISTERIALE 22 dicembre 1992, n. 362 "Attività di prevenzione e di 
educazione alla salute -(artt. 104, 105, 106 del T.U. D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309): 
Progetto Giovani '93 e Proposte di iniziative da parte degli studenti; Progetto 
Ragazzi 2000; Progetto Genitori; Centri di informazione e consulenza; Attività 

______________________________
[7] Olivetti Manoukian F., Tirocinio professionale e apprendimento dell’esperienza, in E. Neve, 
M. Niero, Il Tirocinio, Franco Angeli, Milano, 1990, p.138l.

1) I riferimenti normativi riportati sono stati pubblicati all’interno della seguente ricerca: 
Centro di servizio per il volontariato di Biella (a cura di), Vivere da stagisti. La funzione e 
l'impatto del Progetto Stage di Volontariato, 2009.
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d'informazione e di sensibilizzazione dei capi d'istituto; Incontri tra operatori 
della scuola e di enti dotati di competenze sull'educazione alla salute e sulla 
prevenzione delle tossicodipendenze"

TESTO AGGIORNATO DEL DPR 309/90 - Decreto del Presidente della Repubblica 
del 9 ottobre 1990, n. 309, recante "Testo unico delle leggi in materia di disciplina 
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei 
relativi stati di tossicodipendenza".

D.P.R. 567/96: scuole aperte il pomeriggio e consulte Decreto del Presidente 
della Repubblica 10 ottobre 1996, n.567 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5 
novembre 1996, n.259) modificato e integrato dal Decreto del Presidente della 
Repubblica 9 aprile 1999, n.156 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 3 giugno 
1999, n.128) "Disciplina delle attività complementari e delle attività integrative 
nelle istituzioni scolastiche"

LEGGE 8 agosto 1996, n. 425 - "Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il 
risanamento della finanza pubblica"

LEGGE 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per la promozione di diritti e di 
opportunità per l'infanzia e l'adolescenza"

LEGGE 10 dicembre 1997, n. 425 - "Disposizioni per la riforma degli esami di 
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore"

LEGGE 28 marzo 2003, n. 53 - "Delega al Governo per la definizione delle norme 
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di 
istruzione e formazione professionale"

LEGGE 15 marzo 1997, n. 59 - "Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"

REGOLAMENTO (D.P.R. 323/98)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 2000, n.347 - 
Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica 
istruzione.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1999, n. 275 (in SO 
152/L della GU 10 agosto 1999, n. 186) - Regolamento recante norme in materia 
di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 
marzo 1997, n. 59
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VALUTAZIONE DEL PROGETTO

Appunti di viaggio

La valutazione è uno dei passaggi più importanti della progettazione 
sociale, in quanto consente di rileggere gli esiti del lavoro fatto 
attraverso i diversi punti di vista degli attori coinvolti, in modo da 
costruire una visione complessa delle dinamiche attivate durante il 
processo, al fine di una riprogettazione più efficace.

Il momento di verifica diventa anche un’occasione di sintesi, in cui le 
aspettative e le premesse di ciascun soggetto si confrontano con quelle 
degli altri partner; alla luce dei risultati raggiunti, si crea un’occasione per  
ricondividere le finalità e le modalità operative dell’intero progetto.

Il lavoro svolto in questi anni con le scuole ha permesso il progressivo 
consolidarsi della proposta formativa che le associazioni fanno agli 
studenti. Adesso occorre continuare a collaborare con il mondo della 
scuola, perché queste attività non restino appannaggio solo dei docenti 
già coinvolti, ma siano occasione di confronto e crescita anche 
all’interno delle discipline curricolari. Si possono vedere margini sempre 
più ampi per integrare queste attività con la proposta formativa globale 
che gli istituti scolastici approntano ogni anno; si potrebbero, infatti, 
sperimentare esperienze di volontariato di gruppo, ad esempio con tutta 
la classe, per periodi determinati di tempo; si potrebbero mettere              
le competenze dei diversi indirizzi scolastici (psico-pedagogico, 
commerciale, tecnico, informatico ecc) a disposizione di alcune 
associazioni, per realizzare insieme micro-progetti di sviluppo per le 
associazioni stesse (siti web, progetti promozionali ecc.).

Dall’altro lato occorre stimolare le associazioni a non chiudersi nella 
routine della propria vita associativa e a vivere il progetto non solo come 
un momento di promozione, ma anche come occasione per aprire le 
porte a spinte e idee di rinnovamento.

E’ importante partire dai dati; riassumendo, nella tabella seguente si può 
leggere l’andamento delle risposte provenienti dalle associazioni, dalle 
scuole e dagli studenti (tabella con dati complessivi dal 2000 al 2010    
che comprendono: n° assocazioni, n° scuole, n° studenti incontrati,           
n° studenti che hanno fatto lo stage e n° classi; dati aggregati e 
disaggregati per variabile):
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* Il progetto X-men di Vignola rappresenta l'ultimo sviluppo di un coordinamento 
pluriennale organizzato direttamante da alcune associazioni locali; a differenza di altri 
distretti, in questo caso sono state incontrate anche classi del biennio.   
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I volontari  

Dopo i primi due anni in cui si è avvertita la fatica di affrontare la novità 
del progetto, l’esperienza è decollata rapidamente e si è consolidata su 
livelli elevati di coinvolgimento; da diversi anni, ormai, un’associazione su 
cinque nella provincia di Modena è coinvolta in uno di questi progetti. 
Le associazioni coinvolte nelle attività con le scuole hanno mostrato 
negli ultimi anni una costanza di presenze che evidenzia pregi e difetti. 
Se il gruppo, affrontando e risolvendo i diversi problemi che si sono 
presentati nel corso degli anni, ha maturato una certa coesione interna, 
eventuali nuovi soggetti che desiderassero aggiungersi, dovrebbero 
accettare di salire sopra un treno già in corsa, cercando di capire quanto 
e come è stato fatto fino ad oggi. Il dato positivo dei dieci anni è 
senz’altro il fatto che sono nati diversi gruppi promotori del progetto nei 
diversi distretti; che tali gruppi non si sono sciolti; che il patrimonio di 
relazioni costruito dal poco è sempre cresciuto. 

Ed è giusto integrare le osservazioni quantitative, con dati qualitativi che 
riguardano la nascita di esperienze nuove che hanno arricchito, più o 
meno direttamente, il progetto iniziale (Studenti in prima linea, peer 
education, Giovani e legalità, solo per ricordare le novità più evidenti).
I volontari che hanno dedicato il loro tempo e le loro risorse alla buona 
riuscita del progetto sono stati tantissimi; sia le persone disponibili ad 
andare in classe che quelle che hanno accolto gli studenti in stage sono, 
soltanto nell’anno scolastico 2009-‘10, più di 150. Si tratta di un gruppo 
con caratteristiche abbastanza eterogenee, comprendente adulti, 
anziani e anche giovani, soprattutto quelli coinvolti attraverso il percorso 
di formazione realizzato attraverso il metodo della peer education. 
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Quest’ultima formazione non è stata l’unica occasione offerta; sia per i 
tutor, sia per chi incontrava le classi, sono stati organizzati sei corsi di 
formazione che hanno incrementato le conoscenze di tutti sul mondo 
giovanile, oltre a favorire l’apprendimento di metodi e di stili sempre più 
funzionali ai loro ruoli.        

Le scuole

Agli inizi del progetto, nell’anno 2000, i primi contatti con le scuole non 
sono stati per nulla facili; la novità del progetto, le innumerevoli proposte 
che arrivavano, e che arrivano, alle scuole, la mancanza di esperienze 
pregresse, sono stati ostacoli che soltanto oggi possiamo dire superati. In 
questi anni la collaborazione con i presidi (si chiamavano ancora così) e 
con i docenti disponibili (soprattutto di religione) ha costituito un 
requisito fondamentale per la nascita dei progetti. L’aspetto più 
interessante è rappresentato dalla caratteristica di tali scuole; pensando 
che l’informazione sul mondo del volontariato fosse un diritto di tutti gli 
studenti, si è scelto di andare in tutti i tipi di scuola superiore senza 
privilegiare ambienti che, per certi versi, potevano sembrare più sensibili 
rispetto ad altri. E infatti è stato molto interessante poter collaborare con 
istituti che chiedevano attenzioni differenti pur trattandosi dello stesso 
tema; insomma, si è trattato di un contatto con il mondo giovanile senza 
preclusioni di sorta, che ha obbligato tutti a ripensare linguaggi, tempi e 
metodi, sia a scuola che presso i centri operativi delle associazioni.

Mentre all’inizio erano le associazioni a bussare alle porte delle scuole, 
dopo qualche anno erano i docenti già coinvolti che chiedevano di 
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riproporre i progetti nelle classi dei più giovani; si tratta di un dato 
confortante che ha permesso ai volontari di rileggere la propria presenza 
nelle scuole uscendo dal ruolo dei richiedenti per entrare in quello di 
invitati. 
Attualmente possiamo dire che la quasi totalità di studenti che 
frequentano le scuole di Modena e provincia, ha un’occasione, all’interno 
del proprio itinerario scolastico, di ricevere informazioni sul volontariato 
locale a diretta cura dei protagonisti; questo incontro personale con chi 
vive da protagonista il volontariato ha aiutato in questi anni a sfatare 
molti pregiudizi e, se non altro, a far uscire idee, provocazioni e scambi di 
opinione che, diversamente, non sarebbero stati possibili. 

Gli stage

A differenza di altri dati che negli anni hanno conosciuto oscillazioni più 
o meno rilevanti, il numero degli  studenti che hanno scelto di cimentarsi 
nell’esperienza dello stage, è cresciuto in maniera costante; a livello 
provinciale, complessivamente, non c’è corrispondenza diretta con le  
diminuzioni di alcuni parametri (ad es. rispetto al numero delle 
associazioni promotrici oppure rispetto al numero degli studenti 
incontrati). 
Mentre dall’inizio del progetto il numero degli studenti incontrati è 
aumentato del 544%, il numero degli stage è invece cresciuto del 755%; 
questo sganciamento potrebbe significare che l’interesse degli studenti 
per sperimentarsi di persona all’interno delle associazioni rappresentava 
un’esigenza latente emersa proprio grazie al progetto. Ricordiamo anche 
che, mentre all’inizio i crediti formativi ricevevano dalle scuole un valore 
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abbastanza visibile, nel corso degli anni i collegi dei docenti hanno dato 
sempre meno importanza a questi riconoscimenti; si tratterebbe, quindi, 
di una richiesta dei giovani svincolata anche dalla piccola convenienza 
dei riconoscimenti ufficiali.

Non soltanto gli stage ma anche le attività nelle classi si sono arricchite 
di spunti interessanti grazie a diverse partnership istituzionali (ad es. 
Co.pr.e.s.c., enti locali) e altri soggetti privati (ad es.: cooperative o altre 
strutture sociali); non si è trattato soltanto di offrire una gamma  più 
ampia e diversificata di possibilità di stage, ma si sono approfonditi 
insieme aspetti legati al territorio che, diversamente, sarebbero rimasti 
esterni al progetto.   
Anche se le finalità del progetto non consentono di tenere come unico 
parametro, e nemmeno come principale riferimento, il numero degli 
stage, un’attenzione particolare andrebbe riservata all’esperienza di 
Pavullo; ad oggi più di un quarto degli studenti incontrati in classe, si 
propone per fare lo stage. Si tratta di un dato ben superiore alla media, 
che negli altri distretti si assesta sul 10%; essendo un territorio, quello 
montano, con caratteristiche peculiari, potrebbe essere interessante 
riscrivere il progetto pensando anche all’obiettivo esplicito di trovare 
nuovi volontari per le associazioni per alimentare dinamiche di ricambio 
generazionale vero e proprio. Una buona percentuale di studenti, infatti, 
rimane all’interno delle associazioni per un tempo che va ben oltre il 
periodo di stage.  
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Metodo e strumenti

Operativamente, la valutazione viene strutturata in diversi momenti di 
verifica con i partner del progetto. 
Per quanto riguarda gli studenti, viene fatto un primo momento di 
verifica degli incontri formativi svolti in classe, tramite questionari di 
gradimento somministrati al termine delle sessioni formative. In un 
secondo momento viene svolto un incontro con tutti gli studenti che 
hanno partecipato agli stage, per un confronto collettivo rispetto a 
criticità, aspetti positivi, domande ecc.

Rispetto alle associazioni si procede alla realizzazione di incontri di 
verifica comune, nel corso del quale emergono in particolare:

- l’utilità di presentarsi nelle scuole in gruppi di volontari 
  appartenenti a diverse associazioni, non solo per andare incontro 
  alle esigenze e alle curiosità degli studenti, ma anche come 
  occasione di conoscenza e scambio reciproco tra i volontari stessi;

- gli aspetti positivi e le criticità affrontate nell’accoglienza e nella 
  gestione degli studenti in stage.

Per quanto riguarda i docenti sono state sperimentate diverse modalità 
di verifica, sia incontri individuali con i singoli docenti referenti, sia un 
incontro di gruppo con tutti i docenti. 
La prima modalità consente di approfondire i nodi critici e le risorse che 
caratterizzano ogni singolo istituto, in modo da poter fare una 
progettazione più mirata per l’anno successivo, la seconda modalità 
permette invece di far emergere aspetti comuni e divergenti, creando 
anche uno spazio di confronto tra i diversi istituti scolastici.
Viene poi realizzata una verifica tra tutti i coordinatori dei progetti scuola, 
per avere a disposizione una panoramica completa delle esperienze fatte 
e per uno scambio di buone prassi, modalità operative e confronto sui 
nodi critici.

Valutazione dopo dieci anni 

Normalmente le considerazioni che fanno parte della valutazione si 
riferiscono direttamente agli obiettivi che hanno dato origine al 
progetto; e possiamo dire che, dopo dieci anni, gli obiettivi che hanno 
orientato tutte le azioni sono stati ampiamente raggiunti. 
Nella prima stesura del progetto, anno 2000, si distingueva infatti tra 
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finalità generale e obiettivi particolari. Riportiamo entrambi per offrire 
una miglior comprensione di quanto si sta esponendo.

Finalità generale

Tale finalità consiste nel costruire canali di comunicazione sani tra scuola e 
mondo del volontariato; specificando meglio, tali canali dovranno essere:

curati:  le associazioni devono essere preparate (cfr. seconda fase del 
progetto di ricerca–formazione del CSV) ad attivare persone e 
strutture per accogliere gli studenti. Se alcuni si occuperanno con 
particolare disponibilità di tempo e di mezzi degli studenti, è 
importante che tutti i membri dell’associazione siano informati e 
formati in vista di questo contatto; anche i momenti di incontro 
dovranno essere curati predisponendo tutto ciò che è necessario 
perché tutti si sentano a proprio agio. Anche le informazioni fornite 
dalle associazioni dovranno essere a tutto campo rispetto all’operato 
dell’associazione; dovranno riguardare la descrizione delle 
problematiche generali dell’utenza, con cui l’associazione ha a che 
fare, la storia  dalle associazioni, la sua struttura organizzativa, il suo 
statuto, i suoi principi ispiratori, la sua dislocazione sul territorio, i 
progetti di maggior rilevanza tuttora in corso, i rapporti con altre 
associazioni impegnate nello stesso ambito; non si tratterà, 
ovviamente, di una presentazione di tipo “pubblicitario” ma, 
piuttosto, si tenderà ad evidenziare i successi come anche le difficoltà 
(risolte o no) come facenti parte di una storia critica, fatta di luci e di 
ombre; 

proporzionati alle associazioni: sarebbe molto pericoloso 
assumere uno stile non proprio, fuori luogo rispetto alla vita 
dell’associazione. Come sarebbe anche pericoloso farsi carico di un 
numero di studenti sproporzionato rispetto alle proprie capacità di 
accoglienza, di dialogo, di interazione;

promuoventi: difendere e promuovere la qualità delle esperienze 
rispetto alle “convenienze” delle varie associazioni. 
Indipendentemente dal livello di coinvolgimento del singolo studente 
o della classe, è centrale il fatto che il mondo  del volontariato venga 
avvicinato in modo tale da non mettere tra parentesi l’entusiasmo, la 
creatività e il divertimento tipici dell’età adolescenziale.
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Obiettivi particolari

1.  Proporre e organizzare con le scuole un uso corretto ed efficace dei 
crediti formativi;

2. coinvolgere studenti, insegnanti, presidenza e famiglie nella 
definizione e nella realizzazione dei progetti;

3.  lavorare in rete tra associazioni  e associazioni e scuole;
4. sostenere le persone delle associazioni che si occuperanno 

dell’accoglienza;
5.  creare spazi di risonanza in cui il confronto con gli studenti e tra di 

loro sia aperto a tutti i livelli.

Può essere interessante evidenziare anche gli esiti inattesi ottenuti 
andando oltre gli obiettivi prefissati: Studenti in prima linea (cinque 
edizioni), la peer education (quattro sessioni formative), Giovani e legalità, 
le convenzioni con il Co.pr.e.s.c. per la promozione del servizio civile 
volontario e con Europe direct di Modena per il Servizio Volontario 
Europeo, la convenzione tra Scuola IPSIA CORNI, ASVM e Co.pr.e.s.c. per 
interventi di cittadinanza attiva mirati a studenti con disagio socio 
comportamentale lieve soggetti a sospensione.
Tali sviluppi mostrano che il lavoro di rete ha permesso a tutti i soggetti 
coinvolti di sfruttare positivamente tutte le sinergie, aprendo prospettive 
nuove e sempre più vicine alle esigenze delle associazioni e degli 
studenti.               

UN ESEMPIO: il progetto di PAVULLO

Attraverso i momenti di verifica i partecipanti al progetto (studenti, 
docenti, referenti di associazioni ed enti socio-sanitari) hanno la 
possibilità di confrontarsi sull’andamento delle diverse fasi del 
progetto ed affrontare eventuali dubbi o perplessità che si sono 
manifestati, in riferimento alle aspettative iniziali.

Negli incontri di verifica  possono emergere le diverse sfaccettature 
che caratterizzano il progetto, dalla sua elaborazione all’attivazione 
dello stesso presso le scuole, fino alla partenza ed svolgimento dello 
stage:

1. i referenti associazioni-enti pubblici hanno la possibilità di 
verificare l’andamento delle attività rispetto alla fase progettuale, 
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Elenco delle associazioni di volontariato e degli altri partner dei progetti 
sociali nel corrente anno scolastico nei diversi distretti: 

Giovani all’arrembaggio - MODENA 

Promotori: Acat - A. Club Alcolisti in Trattamento, Agape di Mamma Nina, 
Aism - Ass. Italiana Sclerosi Multipla,  Albero della Vita, Anffas - Ass. Nazionale 
Famiglie con Disabili Intellettivi e Relazionali, Ama - Ass. Malati Autoimmuni,  
Amazzonia Sviluppo,  Apa - A.ss Porta Aperta, Argo Canile Intercomunale, 
Obiettivo Kane Canile di Magreta, Ass. Milinda, Ass. Traumi Cranici, Auser - 
Autogestione Servizi, Animatamente, Avis - Ass. Volontari Italiana Sangue,  
Avo - Ass. Volontari Ospedalieri, Croce Blu Modena, Gvc - Gruppo Volontari 
Crocetta, Insieme a Noi, Uildm - Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare,  
Avf - Ass. Vigili del Fuoco.

Partner: Cooperativa Piccola Citta’, Centri Territoriali di Socializzazione,  
Legatoria Il Quinterno, LAV Lega Antivivisezione,  SAP Servizi di Aiuto alla 
Persona, Caritas, Croce Rossa Sassuolo.

Volo a Carpi - CARPI

Promotori: A.C.A.T. Carpi e Mirandola, Africa Libera, Amnesty International 
Gr.259, Apac - Ass. Protezione Animali Carpigiana, Avis di Carpi, Avis di 
Soliera, AVO - Ass. Volontari Ospedalieri, Avap Croce Blu Carpi, Avis di Soliera, 

provando a vedere cosa ha funzionato o quali scostamenti ci 
sono stati; inoltre hanno la possibilità di descrivere difficoltà e 
buone soluzioni nella gestione dei ragazzi in sede di stage;

2. i docenti hanno la possibilità di presentare eventuali ricadute 
scolastiche degli stagisti, in particolare su ciò che riguarda il 
rendimento scolastico o sulle modalità di relazione all’interno 
del gruppo-classe; 

3. gli studenti possono raccontare la loro esperienza dal 
momento dell’attivazione del progetto in sede scolastica fino 
alla realizzazione dello stage. Attraverso i dati forniti dai loro 
racconti (e dai questionari di fine percorso compilati) si tenta di 
schematizzare causa-effetto per orientarsi a un proseguimento o 
meno dell’esperienza presso l’associazione o il centro che li ha 
ospitati.
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Avap Croce Blu Soliera, Comitato Progetto Chernobyl di Carpi Novi Soliera,  
Gruppo Zoofilo Carpigiano,  Orma, Pandacarpi, Ushac, Viviamo In Positivo,  
Solar Ecology, Emergency – Sede di Modena, Ass. Amica Delle Tre Case 
Protette, Legambiente.

Partner: Agape di Mamma Nina, Movimento Amici di Mamma Nina, Unitalsi 
– Sez. Di Carpi, Bottega del Sole Coop. Soc,  Effatà Onlus, Croce Rossa di Carpi, 
Caritas Diocesana di Carpi, Copresc, Comune di Carpi, Forum Volontariato 
Soliera, Copresc, Comune di Carpi Assessorato alle Politiche Giovanili, 
Collaborazione con Istituti Scolastici Statali Secondari e con Cfp Nazareno, 
Fondazione Casa del Volontariato.

X-MEN - VIGNOLA 

Promotori: Avo Vignola, Tutti Insieme con Gioia, Momo, Pubblica Assistenza  
Vignola, Il Faro, Pubblica Assistenza di Castelnuovo, Auser Castelvetro, 
Insieme a Noi Tutti, Libera Associazione Genitori, Associazione Nazionale 
Alpini.

Partner: Circolo Didattico Mazzini, Ufficio Di Piano, Copresc, Unione Terre Di 
Castelli - Educare Alla Cittadinanza Attiva Castelnuovo.

Freegnantes - FRIGNANO

Promotori: Associazione Volontari Ospedalieri, Pubblica Assistenza Pavullo, 
Associazione Volontari Sangue Pavullo, Associazione Vagabondi alla 
Riscossa, Pubblica Assistenza Montecreto, Associazione 51 e Più, Pubblica 
Assistenza Polinago, Pubblica Assistenza Lama Mocogno, Associazione 
L’arca, Associazione Amici di S. Bartolomeo, Pubbliche Assistenza Fiumalbo, 
Pubblica Assistenza Sestola, Associazione Misericordia Pievepelago,  GGEV.

Partner: Coordinamento Servizio Civile Volontario Frignano, Rocca      di 
Pace, Struttura Socio-sanitaria Casa della Mariola, Struttura Socio-sanitaria 
Casa del Sole,  G. Caritas Pavullo, Centro D’ascolto Caritas Serramazzoni, Aps 
L’arco, Aps Associazione Italiana Dislessia, Comune di Pavullo, CAI.

Prove di comunicazione – SASSUOLO

Promotori: Avo Sassuolo, Acat, Avap Maranello, Anffas, Cose dell’altro 
Mondo (Commercio Equo e Solidale) Formigine, Admo, Uic (Unione Italiana 
Ciechi), Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), Gruppo Babele 
Fiorano, Librarsi, AVF (Associazione Volontari Fiorano), Avis Formigine, Avap 
Formigine.

Partner: Crea, Aigvs, Wor(L)D, Croce Rossa Italiana, Comitato Sassuolo, 
Bottega Equo Solidale Sassuolo, Copresc Provincia di Modena, Comune di 
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di Sassuolo, Settore Servizi Sociali.

Giovanni all’arrembaggio – MIRANDOLA

Promotori: Aant, Croce Blu Mirandola, Croce Blu S. Felice S/p, AIL, Amo 9 
Comuni, Asdam, Associazione Volontari Pro Handicap, Auser San Felice, 
Avis Comunali del Distretto, AVO, Comitato Permanente per la Pace, 
Comitato Progetto Chernobyl Concordia-San Possidonio, Asso. Soc. San 
Vincenzo De’ Paoli - Consiglio Centrale di Carpi, Ass. Soc. San Vincenzo De’ 
Paoli - Conferenza Mirandola, Il Paese delle Meraviglie, Il Porto, Isola del 
Vagabondo, SAV, Movimento per La Vita.

Partner: La Pica, La Mano sul Berretto, Il Lume, Banca del Tempo Mirandola, 
Bottega del Sole, Consulta delle Libere Forme Associative Mirandola, 
Aquaragia, La Zerla, Mani Tese.

Istituti scolastici coinvolti nel progetto

MODENA
Liceo “Tassoni” - Liceo “Wiligelmo” - Liceo “Sigonio” - Liceo “San Carlo” - 
Liceo “Muratori” - Istituto “Sacro Cuore” – I.T.A.S. “Selmi” - Istituto Tecnico 
Industriale “Fermi” – I.T.I.S. “Fermo Corni” – I.P.S.I.A. Corni - Istituto 
“Cattaneo-deledda” – I.T.G. “Guarini” - Istituto D’arte “Venturi” – I.T.C.S. 
“Barozzi” – C.F.P. “Citta’ Dei Ragazzi” 

CARPI
Istituto Per Il Commercio “Cattaneo” E “Meucci” - Liceo “Fanti” - I.T.I.S. “Da 
Vinci” - I.P.S.I.A. “Vallauri” - C.F.P. “Nazareno”

VIGNOLA
Istituto “Spallanzani” - Istituto “Paradisi” - Istituto “Levi” – Istituto 
Comprensivo “Leopardi” Di Castelnuovo                            

MIRANDOLA
Istituto “Luosi” – Liceo “Pico” – Liceo 2morandi” – Istituto “Calvi” – Istituto 
“Galilei”   

FRIGNANO
I.S.I.S. “Cavazzi e Sorbelli” – I.S.I.S. “Marconi” – I.S.I.S. “Barbieri” – Scuola 
Alberghiera e di Ristorazione Ial-cisl Serramazzoni  

SASSUOLO
I.T.C.G. “Baggi” – Liceo “Formiggini” – I.P.S.I.A. “Don Magnani” – I.T.I.S. “Volta” – 
Istituto “Morante”
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La Convenzione con il Co.pr.e.s.c.

Nell’anno scolastico 2006/2007 il Centro Servizi per il Volontariato e il 
Co.pr.e.s.c. (coordinamento provinciale enti di servizio civile) hanno 
siglato un protocollo di intesa al fine di attivare una collaborazione in 
merito al progetto Giovani all’Arrembaggio che autorizzasse la presenza 
dei loro operatori e volontari in alcune scuole superiori per informare i 
giovani rispetto alle tematiche del Servizio Civile Volontario. 
In diverse scuole gli operatori del CSV si sono presentati con gli operatori 
del Co.pr.e.s.c., gestendo insieme l’attività in classe e offrendo agli 
studenti sia la testimonianza delle associazioni sia di volontari in servizio 
civile. 
Il risultato di questa prima esperienza insieme ha portato a diverse 
richieste di stage presso enti accreditati al servizio civile e il Co.pr.e.s.c. ha 
suggellato questa unione con una conferenza stampa tenutasi presso il 
liceo Muratori di Modena grazie alla quale, in presenza di giornalisti, 
dirigenza scolastica e operatori del CSV e del Co.pr.e.s.c., due studentesse 
hanno potuto raccontare la loro esperienza di stage incantando la platea 
presente con il loro entusiasmo e la gratitudine per essere state 
informate, grazie al progetto, delle opportunità che offre il territorio 
modenese. 

Sviluppi progettuali più recenti

Progetto Studenti in prima linea – un’esperienza tutta modenese

1a edizione – anno 2006

Questo progetto è nato dalla volontà della direzione dell’Istituto di 

Scuola Media Superiore Sacro Cuore di coinvolgere gli studenti di classe 

terza in un periodo di stage di durata superiore rispetto allo stage 

proposto nell’ambito del progetto “Giovani all’Arrembaggio”.

La proposta ha suscitato immediatamente un forte interesse da parte sia 

del Centro Servizi che delle Associazioni e la creazione di tale progetto 

ha preso forma partendo dalle Associazioni di Volontariato stesse alle 

quali è stata richiesta la disponibilità ad ospitare gli studenti, per un 

periodo di una settimana, impegnandoli in precise mansioni. 

Una volta raccolte le schede di adesione al progetto da parte delle 

associazioni, il centro servizi e la direzione della scuola, durante diversi 
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incontri programmati, hanno elaborato l’azione formativa tenendo 
presente i seguenti obiettivi:

- coinvolgere gli studenti di terza in attività di volontariato attraverso 
un’esperienza di stage, della durata di 30 ore, organizzata all’interno 
delle ore curricolari con la collaborazione dell’intero staff docente;

- sviluppare riflessioni culturali sul tema della cittadinanza attiva, la 
solidarietà e il volontariato;

- valorizzare la persona in un’ottica di miglior conoscenza di se stessi, 
rinforzare l’Io attraverso un impegno sull’Altro;

- attraverso un coinvolgimento emotivo sollecitare dinamiche di 
apprendimento attivo;

- coinvolgere i genitori nell’esperienza dei figli attivando un percorso 
di collaborazione e sensibilizzazione alle tematiche del volontariato;

- dare continuità all’esperienza a livello individuale e di gruppo;

- coinvolgere e responsabilizzare gli studenti di quarta che hanno 
partecipato alla 1a edizione del progetto in azioni di peer education 
per portare nelle classi di terza la loro esperienza di stage;

- trovare, unitamente alle associazioni di volontariato, strategie per 
dare continuità all’impegno degli studenti anche e soprattutto 
dopo lo stage.

Il titolo “Studenti in prima linea” è espressione della volontà di rendere gli 
studenti protagonisti attivi di un’esperienza che potenzialmente è 
foriera di nuovi stimoli e di molteplici spunti di riflessione.
Il progetto si è strutturato in tre fasi:

1. La prima fase in aula è stata gestita dai professori dell’istituto al fine 
di approfondire, nell’ambito delle materie curricolari, alcune 
tematiche legate al volontariato declinandolo in maniera 
multidisciplinare.

2. La seconda fase prevede un incontro presso la scuola tra i volontari 
e gli studenti per un colloquio conoscitivo-motivazionale in cui si 
presentano le mansioni che gli studenti faranno durante la loro 
settimana di stage.  

3. L’ultima fase è quella dello stage programmato solitamente ad 
inizio anno.

Lo stage ha una durata di 1 settimana, per un impegno di 6/8 ore circa 
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giornaliere. 
Nel valutare alcuni aspetti del progetto si è definito che lo studente 
poteva diversificare l’esperienza di stage in 2 o più associazioni fino al 
raggiungimento del monte ore previsto.
I criteri seguiti dai docenti per fare gli abbinamenti stage sono i seguenti: 
alcuni studenti richiedono espressamente di fare un’esperienza in 
un’associazione/ente; altri vengono assegnati a seconda delle loro 
caratteristiche personali.
Nell’ambito del progetto è possibile fare esperienze di stage anche nei 
distretti periferici delle diverse associazioni per alcuni studenti che ne 
fanno richiesta in quanto provenienti da comuni nella provincia di 
Modena.
Il monitoraggio degli studenti è garantito dall’attività di tutoraggio 
effettuata da un operatore incaricato dal Centro Servizi durante tutto il 
periodo.
Lo studente è invitato a compilare registro dove annotare la presenza 
giornaliera e le attività svolte, ma anche eventuali aneddoti o esperienze 
personali. Inoltre lo studente, a fine stage, compila un questionario di 
gradimento in cui è libero di esprimere una valutazione sull’esperienza 
così come all’associazione viene chiesto di valutare lo stage degli 
studenti.
Le associazioni/enti si impegnano ogni anno nel dare mansioni 
significative e si è notato un miglioramento della qualità delle offerte di 
stage grazie all’esperienza maturata in questi anni. 
Questa azione formativa nello specifico così come i progetti nelle scuole 
in generale contribuiscono a formare una cultura della solidarietà tra i 
giovani; forse alcuni di questi ragazzi continueranno a darsi da fare, forse 
alcuni capiranno che non è di loro interesse, altri penseranno che non ne 
valga la pena oppure che non è ancora il momento però in ognuno di 
questi casi si è gettato un seme che potrà essere l’inizio di una 
trasformazione verso un senso civico orientato alla collettività e alla 
solidarietà verso un prossimo meno fortunato di loro.

Associazioni che hanno dato la loro disponibilità nel 2006: Auser, Avis, 
Uildm, Gli Amici del Cuore, Avo Modena, Avo Sassuolo, Croce Blu Modena, 
Croce Blu Nonantola, Croce Blu Monteombraro, GVC, Insieme a Noi, APA 
Centro di Prima Accoglienza, APA Centro Diurno, APA Casa Maria 
Elisabetta Montale, Opera Piacastiglioni Casa Protetta Formigine, Gruppo 
Seguimi Villa Berti Montale, LAV Lega Antivivisezione. 



93

Associazioni che hanno dato la loro disponibilità nel 2007: Uildm, Avo 
Modena, Avo Baggiovara, Croce Blu, GVC, Insieme a Noi, Apa Centro di 
Prima Accoglienza, Albero della Vita Formigine, Gruppo Seguimi Villa 
Berti Montale, LAV, Croce Blu Sassuolo, Croce Blu Maranello, Croce Blu 
Nonantola, Croce Blu Castelfranco, Cri Sassuolo, Croce Blu Nonantola, 
Croce Blu Monteombraro, Legatoria Il Quinterno Aism, CSV.

Associazioni che hanno dato la loro disponibilità nel 2008: Agape di 
Mamma Nina, Csv, Lav, Legatoria Il Quinterno, Aism, Albero della Vita, Apa 
Murazzo, Apa Maria Elisabetta, Avap Modena, Cri Sassuolo, Insieme a Noi, 
Gvc, Avo Modena, Avo Baggiovara, Traumi Cranici, Argo-centri Territoriali, 
Casa della Solidarieta’, Avis, Pionieri di Castellarano, Sap, Auser, Ceass 
Olmo, Avap Fiorano, Avap Nonantola, Avap Formigine, Casa della Carità’.

Associazioni che hanno dato la loro disponibilità nel 2009: Lav, 
Legatoria Il Quinterno, Aism, Albero della Vita, Apa Murazzo, Casa Maria 
ed Elisabetta, Centro Diurno per Adulti, Centro Diurno per Adolescenti, 
Avap Modena, Cri Sassuolo, Insieme a Noi, GVG, Avo Modena, Avo 
Baggiovara, Traumi Cranici, Argo-centri Territoriali, Casa della Solidarieta’, 
Avis, Sap, Auser, Animatamente, Croce Blu Soliera, Csv, Avap Pavullo.

Associazioni che hanno dato la loro disponibilità nel 2010: Agape di 
Mamma Nina, LAV, Legatoria Il Quinterno, Aism, Albero della Vita, Apa 
Casa Maria ed Elisabetta, Apa Murazzo, Avap Modena, Cri Sassuolo, 
Insieme a Noi, GVC, Avo Modena, Avo Baggiovara, Traumi Cranici, Argo, 
Centri Territoriali, Casa della Solidarieta’, Sap, Auser, Animatamente,     
Croce Blu Soliera, Croce Blu Nonantola, Casa della Carità Cognento.

Studenti in prima linea - Sintesi del numero di partecipanti al progetto 
dalla prima edizione (2006) alla quinta (2010):

Sacro Cuore     2006 2007 2008 2009 2010 
Ist. Tecn. Comm.      22   25    23     28     25 
Liceo scientifico      29   44    53     42     28 
Liceo classico         14   18 

Totale    51  69   76    84   71 
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Approfondimenti  tematici

Carpi

Il quotidiano rapporto con le Associazioni e con le scuole, ha dato la 
possibilità di riflettere insieme e di ideare possibili evoluzioni del 
progetto, sul territorio del distretto di Carpi, Campogalliano, Novi e 
Soliera.

Una prima esigenza nata già dall’edizione 2004-2005 del progetto, è 
quella di incontrare e intercettare i giovani che non frequentano le 
scuole, attraverso un contatto con i gruppi informali. Questo è stato 
possibile, nel corso dello stesso anno scolastico, attraverso una 
collaborazione con centro giovani Mac’è del Comune di Carpi. 

Un secondo aspetto, che ha visto un primo anno di sperimentazione 
nell’anno scolastico 2006-2007, è la possibilità di ampliare l’offerta 
formativa, differenziandola per classi, in collaborazione con altre agenzie 
che sul territorio si occupano di altri aspetti del volontariato: il 
CO.PR.E.S.C. della Provincia di Modena che si occupa di Servizio Civile 
Volontario (SCV), e il Punto Europa del Comune di Carpi che si occupa 
del Servizio Volontario Europeo (SVE), tra le altre offerte di mobilità 
europea.

Nel corso dell’anno scolastico 2006-2007 è stata anche avviata una 
sperimentazione di peer-education in 2 dei 4 istituti scolastici che 
partecipano al progetto. Grazie alla collaborazione delle scuole è stato 
possibile coinvolgere gli studenti che avevano fatto l’esperienza dello 
stage di volontariato nel precedente anno scolastico, per portare la 
propria esperienza nelle nuove classi oggetto dell’intervento.

A questo si aggiunge la collaborazione con l’assessorato alle politiche 
giovanili del Comune di Carpi, sperimentata nell’anno scolastico 
2005-2006, in occasione della Festa dei Giovani in Europa. In occasione 
della manifestazione le Associazioni del territorio hanno allestito la 
Mostra Fotografica del Volontariato Modenese, come percorso di 
sensibilizzazione alla partecipazione civile e alla solidarietà. La mostra è 
stata inaugurata nel corso della festa di accoglienza degli studenti 
stranieri ospiti delle scuole carpigiane.

Infine, un’attenzione che sarà necessario avere nei prossimi anni, è la 
collaborazione sempre più stretta tra i coordinatori dei progetti svolti sui 
diversi territorio. Questo perché la mobilità degli studenti sulla provincia, 
... 
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UN ESEMPIO: il progetto di PAVULLO

Attualmente, nel corso della sesta edizione di questo progetto, le riflessioni 
svolte stanno orientando il lavoro futuro su tre livelli:

-  il primo livello riguarda un fruttuoso confronto che si sta portando avanti 
con gli insegnanti di riferimento, che ha consentito di porre le basi per un 
lavoro di preparazione dell’ingresso nelle scuole più approfondito e 
funzionale. In particolare, di fronte a risposte diverse da parte dei 
gruppi-classe (classi entusiaste, classi annoiate, classi che hanno 
apprezzato maggiormente alcune attività e meno altre, ecc...), si è provato 
a riflettere sulle caratteristiche dei diversi gruppi di studenti incontrati, 
evidenziando le diversità nella composizione e negli interessi (gruppi 
prevalentemente femminili, altri prevalentemente maschili, orientamenti 
scolastici differenti, ecc…). Pertanto, il lavoro del prossimo anno si 
prefigge di incontrare il corpo docente in anticipo

- per comprendere meglio la composizione della classe, le caratteristiche, 
gli interessi, le problematiche,

-  definire, laddove possibile, una proposta differenziata che risponda meglio 
ai bisogni e alle esigenze raccolte,

-  e mantenere l’obiettivo di coinvolgere e dare a tutti la possibilità di fruire 
di questa opportunità.

-  Per quanto riguarda il secondo livello, si tratta di approfondire con i 
referenti degli enti e delle associazioni il loro ruolo di testimoni all’interno 
delle attività svolte a scuola, tenendo presente l’alto numero di incontri e 
di giornate e le caratteristiche differenti delle tante classi partecipanti 
(provando ad allargare il gruppo di persone coinvolte a scuola e, quando 
possibile, indirizzare alcuni testimoni all’incontro con alcune classi 
specifiche);

- Infine si sta cercando di ampliare le azioni volte a diffondere l’esperienza 
alla cittadinanza, tramite un’iniziativa pubblica da realizzare nel territorio 
del Frignano e tramite un lavoro volto ad individuare modalità proprie di 
accompagnamento dei giovani dopo lo stage perché possano, oltre che 
svolgere un servizio utile e costruttivo, anche trovare i mezzi per 
comunicare quello che stanno vivendo e coinvolgere altri in 
un’esperienza di servizio all’altro e di esercizio della cittadinanza.

e fuori provincia, è sempre più ampia, per cui capita sempre più spesso 
di incontrare studenti interessati a svolgere un’attività di volontariato 
sul proprio territorio di residenza, che può non essere quello di 
attuazione del progetto.
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PEER EDUCATION

Dopo alcuni anni di collaborazione con parecchie scuole di Modena, 
Carpi, Pavullo, Mirandola e Sassuolo, le associazioni di volontariato hanno 
scelto di approfondire e dare seguito all’esperimento di peer education 
realizzato a Modena già dal 2006. E’ una forma di coinvolgimento del 
mondo giovanile già usata con successo anche in altre luoghi e punta 
alla formazione di adolescenti in grado di incontrare una classe sui temi 
della solidarietà e del volontariato.
Tale presenza si affianca a quella dei volontari adulti che già vanno nelle 
scuole; le due presenze, proprio perché diverse, si possono integrare 
bene. In particolare:

- la curiosità che può suscitare un primo incontro tra giovani, è un 
buon punto di partenza, per modalità, linguaggi e clima emotivo; e 
può fare da ponte anche verso gli altri adulti volontari; 

- se il volontario adulto preferisce portare una riflessione su quanto 
sta facendo, il giovane può comunicare i modo più diretto 
sensazioni ed emozioni tipiche della propria età;

- se l’impegno dedicato da una persona adulta può anche essere 
molto consistente, in termini di tempo, il modo di farsi coinvolgere 
da parte di un adolescente trova forme più leggere che, 
spaventando meno, possono essere alla portata di una più ampia 
cerchia di destinatari. 

Cos’è la peer education

Si tratta di “una strategia educativa volta ad attivare un processo naturale 
di passaggio di conoscenze, di emozioni e di esperienze da parte di alcuni 
membri di un gruppo ad altri membri di pari status; un intervento, 
secondo questa prospettiva, che mette in moto un processo di 
comunicazione globale, caratterizzato da un’esperienza profonda ed 
intensa e da un forte atteggiamento di ricerca di autenticità e di sintonia 
tra i soggetti coinvolti” (Verbania). 
E’ una vera e propria occasione per il singolo adolescente, il gruppo dei 
pari o la classe scolastica, per discutere liberamente e sviluppare 
momenti di scambio intensi ed efficaci.
Per quanto riguarda la struttura operativa, si tratta di individuare, formare 
e accompagnare un gruppo di studenti che possano fare da tramite nella 
comunicazione sui temi del volontariato e della cittadinanza attiva nei 
confronti di ragazzi un po’ più giovani.
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La natura del progetto

Si intende riconoscere al mondo giovanile capacità, conoscenze e 
competenze essenziali, con particolare riferimento all’impegno nel 
volontariato. 
Il volontariato, infatti, è in grado di promuovere il benessere, di creare reti 
relazionali significative che disincentivino le posizioni autoreferenziali 
tipiche della popolazione giovanile e ne potenzino, al contrario, le 
motivazioni, lo spirito solidaristico e l’impegno civico, le capacità 
organizzative e di osservazione critica. 

Attraverso la peer education, o educazione tra pari, si attua una 
formazione specifica di opinion leader appartenenti al gruppo di 
destinatari dell’intervento e dotati di credibilità presso il gruppo stesso. 
In questo modo si persegue l’obiettivo di incidere sui comportamenti 
facendo leva sull’identità, la valorizzazione del “sé”, utilizzando linguaggi 
condivisi dal gruppo di giovani coinvolti nel progetto. In questo percorso, 
i ragazzi sono autonomi, ma gli adulti sono dietro le quinte, fornendo il 
necessario supporto ai peer educators.

Obiettivi

- Generare nei ragazzi coinvolti un atteggiamento incline al senso 
critico e alla scelta libera da preconcetti; aumentare l’autostima dei 
ragazzi, valorizzandone la persona e stimolandone la progettualità 
e la relazione con gli altri;

- proporre e promuovere la realtà dell’associazionismo e del 
volontariato come una delle forme di aggregazione possibili nella 
vita di ciascuno, favorendo la formazione di un atteggiamento 
partecipativo, paritario e democratico, promovendo una cultura 
dell’accoglienza, della cooperazione e del confronto rispettoso;

- effettuare un servizio di informazione sul volontariato: significato e 
valore nella biografia personale, ambiti d’azione, realtà esistenti nel 
territorio;

-  stimolare l’osservazione del proprio contesto territoriale, in modo da 
delineare un’analisi dei bisogni e delle possibili azioni da 
intraprendere;

- presentare un’esperienza pratica, poiché solo l’attività effettiva è in 
grado di trasmettere ai ragazzi il gusto del fare e la testimonianza 
forte rappresentata dai volontari, che sono esempi concreti di 
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cittadinanza e di ferma convinzione nel formare una “comunità”.

Fasi del progetto

-   Giugno – settembre: presentazione del progetto alle scuole, 
individuazione dei docenti referenti, raccolta peer educators, 
selezione.

-    Settembre - ottobre: formazione peer educators (un fine 
settimana residenziale in data da definire). 

-  Ottobre – gennaio: interventi nelle classi, secondo calendari 
concordati tra associazioni e singole scuole.

-   Febbraio – marzo: valutazione.

-   Aprile – maggio: progettazione della formazione della seconda 
generazione di peer educators. 

Il ruolo della scuola

In questi ultimi anni i diversi livelli di collaborazione con dirigenti, docenti 

e studenti hanno consentito al progetto di crescere; senza un confronto 

continuo tra queste figure, i volontari e i coordinatori CSV, sarebbe stato 

impossibile individuare i punti critici e, quindi, superare le tante difficoltà 

incontrate. Per questo diciamo che tali progetti vengono realizzati “con 

la scuola”  e non solo “nella scuola”. 

Si richiede la collaborazione della scuola per:

-   un incontro iniziale in cui vengono concordate modalità di 
realizzazione adatte alla realtà del singolo istituto;

-   l’individuazione di uno o più docenti referenti che, in 
collaborazione con le associazioni di volontariato e con il 
coordinamento del CSV, siano presenti durante la preparazione, 
la gestione e la valutazione necessarie all’intervento;

-   la raccolta dei riferimenti degli studenti di 4^ o 5^ superiore 
che stanno facendo volontariato o che hanno svolto uno stage 
di volontariato negli anni precedenti; indicazioni utili per una 
prima selezione degli individui adatti a sperimentarsi come 
peer educators;

-   la proposta e la gestione delle attività di sensibilizzazione 
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   presso la scuola, al fine di promuovere la cultura del 
volontariato e della cittadinanza attiva (nei mesi di novembre 
e dicembre, mediante incontri in classe in cui si discutano 
tematiche attinenti il mondo del volontariato e si presenti la 
testimonianza di alcuni volontari);

-   il sostegno alla proposta, rivolta agli studenti, di esperienze 
dirette presso le associazioni di volontariato locali che hanno 
aderito al progetto (stages formativi presso le associazioni 
scelte dai ragazzi, da effettuarsi durante le ore pomeridiane);

-   l’inserimento del progetto all’interno del P.O.F.  di istituto, per 
garantire la trasparenza della collaborazione e per arricchire 
ulteriormente la proposta educativa della scuola.   

Il ruolo delle associazioni di volontariato 

Essendo stati i volontari delle associazioni a scegliere questo tipo di 
sperimentazione, il loro coinvolgimento è previsto su diversi aspetti:

- individuazione di uno o più volontari referenti che, in 
collaborazione con le scuole e con il coordinamento del CSV, 
siano presenti durante la preparazione, la gestione e la 
valutazione necessarie all’intervento;

-  indicazioni su studenti che stanno facendo volontariato o che 
hanno svolto uno stage di volontariato negli anni precedenti; 

- presenza durante il percorso di formazione per qualificare e 
valorizzare il ruolo dei peer educators; 

-   elaborazione della proposta di attività di sensibilizzazione presso 
la scuola, al fine di promuovere la cultura del volontariato e della 
cittadinanza attiva (nei mesi di novembre e dicembre, mediante 
incontri in classe in cui si discutano tematiche attinenti il mondo 
del volontariato e si presenti la testimonianza di alcuni volontari);

- disponibilità ad accogliere gli studenti che chiedano di fare 
esperienze dirette presso le associazioni di volontariato locali che 
hanno aderito al progetto (stages formativi presso le associazioni 
scelte dai ragazzi, da effettuarsi durante le ore pomeridiane).
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UN ESEMPIO: il progetto di CARPI

Anno 2004 – 2005 NoKover Fest
In questa edizione del progetto è stato possibile creare una stretta collaborazione 
con il centro giovani Mac’è di Carpi, punto di aggregazione della realtà cittadina. 
In particolare è stata organizzata l’edizione annuale del NoKover Fest: festa 
giovanile, organizzata dai ragazzi per i ragazzi, caratterizzata come spazio di 
esibizione di band musicali giovanili locali. All’interno della festa è stato possibile 
allestire spazi informativi delle associazioni di volontariato e delle occasioni di 
campi estivi di volontariato offerte sia dalle associazioni sia da altre associazioni 
a livello nazionale e internazionale.

Anno 2006-2007 Servizio Civile Volontario 
Sulla base delle esperienze fatte all’interno del progetto Volo, si è definita una 
collaborazione con il CO.PR.E.S.C. (coordinamento provinciale enti servizio civile) 
per arricchire l’offerta formativa del progetto, con una proposta rivolta 
specificatamente alle classi quarte. Si tratta di un incontro di 2-3 ore che prevede 
un primo momento di sensibilizzazione degli studenti attraverso giochi, 
attivazioni, filmati, e un secondo momento di confronto con le esperienze dei 
volontari delle associazioni e di ragazzi/e che hanno fatto l’esperienza del servizio 
civile volontario. Al termine dell’incontro si propone agli studenti di fare 
un’esperienza di stage presso le organizzazioni di volontariato o presso gli enti di 
servizio civile del territorio.

Anno 2006-2007 Servizio Volontario Europeo
In collaborazione con l’Assessorato alle politiche giovanili e il Punto Europa del 
Comune di Carpi, sono stati progettati degli interventi di informazione e 
sensibilizzazione sul tema del Servizio Volontario Europeo. L’incontro dura circa 2 
ore scolastiche e si svolge presso la sede del Punto Europa. Nel primo momento si 
introducono gli studenti alle tematiche europee e a una particolare forma di 
mobilità: il Servizio Volontario Europeo, come occasione di conoscenza, 
formazione, crescita personale e impegno civile. Nel secondo momento viene data 
la parola ad alcuni ragazzi/e del territorio che hanno svolto lo SVE all’estero o a 
qualche ragazzo straniero che sta svolgendo lo SVE presso un’associazione della 
provincia di Modena.

Anno 2006-2007 Peer-education e volontariato
Da quest’anno si è aperta la possibilità di coinvolgere gli studenti che abbiano già 
fatto un’esperienza di volontariato, negli incontri tra le classi e i volontari. 
Inizialmente viene proposto un percorso formativo di 2 incontri per gli studenti che 
svolgeranno il ruolo di peer, per acquisire le necessarie competenze come 
facilitatori in classe, specificatamente legate al tema del volontariato. 
Successivamente vengono coinvolti negli incontri di sensibilizzazione, come 
testimoni privilegiati che raccontano la propria esperienza, iniziata proprio in 
classe a partire dalla proposta del progetto Volo.
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GIOVANI E’ SOLIDARIETA‘
(Contributo di Guido Tallone)

Due piccoli ed eloquenti racconti ci aiutano ad entrare nel vivo delle 
riflessioni. Aiutandoci a fissare l’attenzione non tanto e non solo su 
concetti astratti, ma su vere e proprie storie di vita. Concrete.
Proviamo a leggerli insieme.

Da parte della mamma 

“Scusami Guido, ho letto in panetteria che questa sera apri l’incontro 
per i nuovi volontari del quartiere. Scusami perché non posso proprio 
esserci. Mi piacerebbe tanto fare del volontariato,  ma non ce la faccio 
proprio. Non sono ancora pronta per questa esperienza. Fatti sentire.”. 
Mia mamma non ha mai amato troppo parlare al telefono. Sempre 
comunicazioni secche e veloci, l’essenziale. Anche perché, per 
questa generazione, parlare al telefono rappresentava un costo. E 
buttare via il denaro era stile che nessuno si poteva permettere. 
Resto “bloccato” da questa sua richiesta di scuse. Forse avrei dovuto 
farmi vivo io; avrei dovuto comunicarle che la circoscrizione del 
“nostro” quartiere (per me “ex quartiere” di residenza) mi aveva 
invitato per questo momento, ma mi era sfuggito. Sto cercando, 
come posso, di ribattere alla comunicazione di mia mamma, sto per 
chiederle scusa per la distrazione o la disattenzione (senza troppi 
giri di parole), quando mi accorgo che, con il pensiero, sono fermo 
al fatto che lei “non può” fare volontariato a causa dei suoi “troppi 
impegni”.  Conosco mia mamma, il suo stile di vita e la sua agenda. 
So che sta bene; so che suo marito gode di ottima salute e che noi 
figli siamo tutti fuori casa. E’ assolutamente libera, perciò, da 
impegni di casa, di famiglia e di lavoro. Perché allora non può fare 
volontariato che tanto, dice, le piacerebbe praticare? 
“Non ti preoccupare mamma. Non mancheranno altre occasioni – 
replico -, ma perché dici che non puoi fare volontariato? Che cosa ti 
impedisce di coinvolgerti in questo servizio?”. La sua risposta  mi lascia 
senza parole: “Ma Guido, dimmi come faccio. Al lunedì sono in casa 
della mia vicina. La conosci anche tu:  è senza una gamba. Mi aspetta 
e se non vado non ce la fa a fare tutto da sola; martedì, mercoledì e 
giovedì mi occupo dei “miei” quattro piccoli, anche loro li conosci.  
Sono senza mamma e se non ci fossi io ad accudirli ho paura che 
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 potrebbero fare una brutta fine. Al venerdì ho il giro delle bollette per 
chi non può pagarle… Ma come faccio?”. La mia domanda è 
istantanea: “Ma tutto questo non è volontariato?”. “Ma cosa dici. E’ 
soltanto il mio dovere.”. 

Chiudo come posso la conversazione. Non riesco più a pensare ad 
altro. Tante parole; tanti corsi; tanti convegni, conferenze e seminari 
di studio sul volontariato. Mai raggiunta però una sintesi così chiara 
e così lapidaria. Coinvolgersi in solidarietà e in aiuto verso chi ci        
è accanto – sostiene mia mamma – non è volontariato,  ma 
semplicemente “il mio dovere”. 

Lo stile del papà

Avevo dieci anni. E con i miei quattro fratelli (il più grande di 
quindici anni, il più piccolo di otto) eravamo alle prese con                 
la schedina del totocalcio: per tentare la fortuna e perché 
ingenuamente illusi, in questo modo, di aiutare mamma e papà     
ad uscire da una condizione di precarietà oggettiva, di povertà. 
Papà intuisce il progetto. Si precipita al nostro tavolo e infila la sua 
mano ossuta e forte (operaio in fonderia) tra le nostre teste; afferra 
la schedina, l’accartoccia e con un linguaggio severo ed autorevole 
commenta il suo gesto: “il gioco d’azzardo non deve entrare  in casa 
nostra. Dalla povertà è bene uscire insieme, mai da soli. E soprattutto 
si deve uscire dalla povertà con lo studio. Solo così si è  più competenti 
nell’aiutare gli altri. Arricchirsi da soli è la peggiore delle ingiustizie.”. 

Ieri non capivo. Oggi sono commosso nel ricordare questa 
saggezza e quell’insegnamento. E intuisco che il primo e 
fondamentale servizio alla formazione e all’orientamento 
scolastico è dato dall’aiutare chi cresce a comprendere che la 
propria piena e vera realizzazione non la si raggiunge puntando a 
carriera, denaro e successo. Ma nel porsi al servizio degli altri 
valorizzando al massimo le proprie capacità, qualità e competenze. 
Educare alla solidarietà – testimonia questo episodio – coincide 
con il formare persone adulte nel senso etico del termine e non 
soltanto anagraficamente parlando.
Una prima proposta pratica di lavoro. Formulare a chi legge e ai 
giovani disponibili una precisa proposta:   scrivere per  “raccontare” 
– non oltre le 25 righe – quali ricordi e quali testimonianze si sono 
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impresse nella loro memoria in riferimento a genitori (ed 
eventualmente a nonni, zii, parenti e/o amici vari che chi scrive ha  
personalmente incontrato) sul tema della solidarietà  e del 
volontariato. 

Se – come sostengo da anni – i nostri ragazzi e i nostri giovani sono 
lo specchio del mondo adulto, sarà importante aiutare, tanto chi 
cresce come chi è in relazione con loro, a raccontare come viene 
vissuto il tema della solidarietà e del volontariato “fotografando” 
(con la penna e con il racconto)  l’adulto che ci è accanto. Fermarsi 
a cercare dei ricordi sul tema solidarietà e sforzarsi per metterli nero 
su bianco, aiuta a dare parola a valori che non possono restare solo 
sensazioni o vissuti emotivi. Diventa esercizio concreto che “fissa” 
insegnamenti che se non vengono scritti restano superficiali e,  
proprio per questo, a rischio di oblio. 

Una bella raccolta di questi scritti potrebbe arricchire il tema 
volontariato / solidarietà / giovani di elementi, di riflessioni e di 
approfondimenti interessanti. 

I valori non si trasmettono. Si testimoniano.

Andiamo avanti nella riflessione. Non appartengo a coloro che vivono 
di sola nostalgia. Non faccio parte di coloro che pensano che il passato 
sia sempre migliore del presente. E sono anche consapevole che è 
sempre esistita, nella storia degli uomini, l’illusione di realizzare se stessi 
contro  e sopra gli altri. Oggi non è diverso da ieri. E’ vero però che gli 
strumenti di massa sono più incisivi  e raggiungono i nostri bimbi e 
ragazzi con maggior facilità. Diventare velina, campione, famoso o ricco, 
è il ritornello proposto e inculcato sin dalla più tenera età. Scuola e 
famiglia non hanno, da sole, la forza di contrastare  questi persuasivi 
messaggi. 

Come “organizzare” messaggi in grado di comunicare che diventare 
adulti è molto di più del “solo” inseguire l’illusione della ricchezza e 
dell’essere famosi: è questa la vera sfida a cui il mondo degli adulti è 
chiamato nei confronti dei giovani. Per evidenziare, tra l’altro, che il senso 
del crescere è dato anche – e soprattutto – dal realizzare il “Noi” e non 
solo l’”Io”. 
Chi oggi è giovane (ed è pertanto nato dopo la caduta del muro di 
Berlino) avverte e constata la fragilità delle proposte “patinate”. Sa
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molto bene che illudersi di diventare famoso e/o ricco (“da solo” direbbe 
il papà del racconto), è proposta sterile perché individuale e soprattutto 
perché opportunità possibile solo statisticamente. In  realtà per chi è 
giovane “oggi”,  è già un vero e proprio successo – per lui - mantenere lo 
stesso  livello nel titolo di studio raggiunto dai propri genitori e non 
vivere ad un gradino inferiore nel tenore di vita da cui si proviene. 
Tutto questo i nostri giovani lo sanno. Persino con una punta di cinismo.  
Capiscono, intuiscono e sperimentano che la logica dominante (per 
fortuna non l’unica!) è il provare ad ingannare l’altro. Sempre e 
comunque.  A vicenda.  

Fingono di abboccare e, come è stato loro insegnato, “consumano” tutto 
ciò che viene loro proposto. Ma non credono a nulla. A niente. Provano 
solo invidia e rancore verso quegli adulti che troppo spesso raccontano 
loro della nostalgia per le  “grandi” utopie che, dicono,  hanno fatto parte 
della loro adolescenza (“tua madre ed io alla tua età andavamo a fare le 
raccolte della carta usata per contrastare le ingiustizie e perché 
volevamo “togliere” la fame nel mondo; per togliere le armi e le guerre 
dal mondo; volevamo fare  volontariato per il terzo e quarto mondo…) 
e che oggi, continuano a ripetere: “voi non avete più!”  

Ai nostri ragazzi non sono simpatici gli adulti che si lamentano della 
passività e della mancanza di valori dei giovani d’oggi e che – di fatto – 
la sola cosa che riescono a testimoniare  a chi cresce è il fatto che in non 
pochi casi gli anni migliori della propria vita  sono stati investiti per 
“togliere” l’ICI dalla prima casa, per “togliere” il bollo auto, per “togliere” 
la tassa dei rifiuti, per “togliere” l’IVA su alcuni beni o la tale tassa su quel 
servizio…, oppure per cercare il gratta e vinci che può – una volta per 
tutte – risolvere il “mio” problema del mutuo!
Prima sognavano di “togliere” la fame nel mondo; oggi si impegnano per 
“togliere” l’ICI o il bollo sull’auto! 

A volte, i nostri ragazzi, pensano – non a torto – che forse è meglio fare 
il percorso contrario: essere individualisti, autoreferenziali e sognatori 
della vincita individuale da giovani per aprirsi poi – da adulti – ai grandi 
valori della solidarietà piuttosto che “sognare” di contrastare la fame nel 
mondo ai tempi del liceo per  poi diventare tutto casa, mutuo e presunta 
carriera attorno alla soglia dei quarant’anni. 

Ciò che però i nostri giovani non sanno è che chi  si limita a “sognare”              
da ragazzo, inevitabilmente diventerà un adulto che fa prediche; 
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che fa prediche; un adulto insopportabile perché incoerente:  che 
rimprovera chi cresce (per la sua eccessiva passività e mancanza di 
impegno verso gli altri) e che in realtà, e sul piano personale e dei fatti, non 
è minimamente disposto a muovere anche solo un dito per il  torto subito 
da un altro. 
Il “moralista” adulto è un adolescente che ha sempre e soltanto “sognato”. 
E’ un adolescente che ha sempre e soltanto “sognato” un  fare grandioso 
e che in realtà non ha mai fatto  nulla perché “mia madre non me lo 
permetteva”, “perché mio padre era troppo severo”, “perché ai miei tempi 
c’era meno libertà di oggi” “perché un tempo non c’erano tutte le possibilità 
di oggi”…
“Giovani è Solidarietà” non è pertanto “titolo” che può esser riempito 
solo grazie alle parole. E’ indispensabile che questo binomio venga 
vissuto e praticato “prima” delle  parole. Sono indispensabili proposte 
concrete di impegno solidale, di servizio e di attenzione concreta agli 
altri. Esperienze che prima vengono realizzate e che solo dopo devono 
e possono essere descritte e raccontate.
Mai nessun giovane sarà in grado di scrivere un trattato teorico sul 
volontariato. Potranno raccontare quanto hanno imparato – sul tema – 
in casa, in quartiere e a scuola. Potranno riflettere alla luce di esperienze 
vissute e proposte loro da adulti significativi e in contesti diversi quali 
l’associazionismo, il mondo delle chiese, dei gruppi, del tempo libero e 
della proposta educativa per i più piccoli… Ci diranno quanto ha aiutato 
loro il servizio vicino alla propria casa e quanto, invece, è stato utile 
andare lontano, dall’altra parte del mondo, a svolgere qualche servizio,  
per ri-trovare se stessi e i propri cari. 
Ed è non solo importante, ma indispensabile che le esperienze 
significative vissute sul versante dell’“essere riconosciuti dall’altro perché 
disposti a con-dividere il suo problema”, vengano scritte. E’  importante 
scrivere e dare “parola” alla propria tensione per la bontà e per la 
giustizia perché è il solo modo che abbiamo per illuminare di senso il 
proprio agire e vivere. Con una sfumatura di non periferica importanza. 
Raccontare ciò che si è e ciò che si fa per gli altri, è esercizio utile non 
solo per  diventare più liberi nelle proprie relazioni, ma anche per gestire 
la parola e diventare abili nel raccontare, nel dire, nel capire e nel 
comunicare. Chi impara a scrivere è una persona che ama la lettura (di 
sé, della realtà  e dei libri!) e che – poco per volta – si educa allo stare al 
mondo sotto il segno della bellezza e della speranza. Non è poco. 
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Una seconda pista di lavoro è pertanto tracciata. Invitare i nostri giovani a 
creare dei testi scritti  – anche  questi brevi, non più di 50 righe – dal titolo:  
“Racconto una esperienza forte di solidarietà”. E’ l’unico modo perché la 
parola riscatti l’agire e consegni al vivere una dimensione di “spessore” e di 
senso che troppo spesso rischia di essere disattesa o non incontrata. 

Non è necessario fare molte riunioni o grossi convegni per decidere come 
utilizzare questo materiale. La sua valorizzazione avrà un esito quasi 
scontato. 

Due proposte concrete

1. Erfahrung: conoscere attraverso il viaggio.

  Il termine tedesco che indica il concetto di “esperienza” ha una 
etimologia diversa dalla nostra lingua che  affonda le sue radici nel 
latino.  Da noi “esperienza” indica “conoscenza pratica acquisita da prove 
realizzate personalmente”. La lingua tedesca è, in questo caso, più 
dinamica. Il termine “esperienza-erfahrung”  indica il conoscere che si 
acquisisce e si realizza grazie al “viaggio”.  “Conoscere attraverso il viaggio” 
è pertanto  l’etimologia del vocabolo “esperienza” per gli abitanti della 
Germania. Come a dire: solo chi viaggia; chi prepara le valigie e parte;  
chi si espone alla ricerca di una mètà e costruisce concretamente la 
strategia per raggiungerla; chi affronta gli imprevisti del viaggio e si 
rende disponibile a vivere le incertezze e le difficoltà che questo 
inevitabilmente comporta;  chi scopre la ricchezza del non scegliere i 
propri compagni di viaggio; solo chi si lascia arricchire dall’inatteso che 
ogni viaggio consegna e dona…; solo chi vive personalmente questa 
“prova” o questa “esperienza” cresce e migliora. 

L’esatto opposto del non muoversi e del viaggiare “solo” su internet, in 
rete o in modo virtuale. Ben venga qualsiasi spostamento in grado di 
aprire il proprio orizzonte e di dilatare conoscenze e offrire possibilità di 
nuove relazioni. Nessuno si illuda però di poter crescere (virtualmente!) 
nel chiuso di una stanza, di una biblioteca o di una casa. 

Creare le condizioni perché chi è giovane, possa realmente e 
concretamente viaggiare (con tutto ciò che il verbo esprime e propone), 
è il miglior  investimento formativo per consegnare a chi cresce, la 
possibilità di credere, che migliorare se stessi ed il mondo, è possibile.

Per essere concreti: I nostri ragazzi – statisticamente parlando -  
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viaggiano troppo poco e si spostano (penso ai luoghi in cui si vive 
generalmente l’università) “solo” se obbligati; se nella propria realtà di 
residenza è assente la sede universitaria scelta. In caso contrario si 
cresce, si vive, si studia e si cerca casa, perché adulti, a pochi chilometri 
da dove si è nati e cresciuti. Si vive sull’albero e si cade sotto la sua 
ombra, non molto lontano, per utilizzare un’immagine efficace. 

Non è detto che non si viaggi. Per molti giovani il viaggio è una realtà 
anche praticata. A patto, però, che si abbiano con sé le scorte di sicurezza 
relazionale e affettiva (gli amici del cuore, quelli scelti!) ed il biglietto di 
ritorno “ a casa” in tasca.  Senza queste condizioni rassicuranti il viaggio 
fa paura e viene, da molti giovani,  allontanato nel tempo ad un “dopo” 
o a un “domani” che difficilmente si realizzerà.

Costruire loro opportunità concrete di viaggi “oltre” l’uscio di casa (e 
“oltre” le sicurezze psicologiche che la casa rappresenta e propone) è 
una prima e fondamentale forma di educazione alla solidarietà. Molto 
concreta e molto incisiva. 

A livello scolastico, per fare qualche esempio,  la tradizionale “gita” di 
classe esiste ed è presente nei programmi dell’offerta formativa. Per 
mille ragioni, però,  si danno per scontato i “valori” di questo viaggiare 
insieme come classe. Questo comporta che non li si approfondisce        
più e può succedere pertanto che si perda molto di ciò che  questo 
strumento didattico e culturale offre.  A partire dal fatto che non sempre 
la “gita di classe” è vissuta… dall’intera classe. 

Per chi cresce poi – e anche questo è bene non dimenticarlo  – la vera mèta 
del viaggio è data dalla relazione e non dalla destinazione geografica.  Ed 
è giusto che sia così. In molte “gite” la visita ai luoghi è subìta dai giovani 
in attesa del potersi ri-trovare liberi dagli adulti nei momenti serali 
(quando non notturni) in cui si può approfondire il senso e il valore dello 
stare insieme, della relazione. 

E’ importante a questo proposito creare le condizioni perché la gita in 
un preciso luogo venga preparata in modo tale da costruire nuove 
relazioni amicali e affettive. Scoprire e sperimentare che accanto a 
luoghi, monumenti, cattedrali, musei e piazze o fontane…, esistono 
ragazzi e giovani con la tua uguale ricchezza, sensibilità e difficoltà, è 
entusiasmante e disorientante allo stesso tempo. Ciò che ti cambia la 
vita è il volto dell’altro, non un monumento o una piazza. E quest’ultima 
la apprezzi e la valorizzi se sul luogo hai incontrato un volto, un viso,     
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un nome e una persona che ha saputo esprimerti accoglienza, 
apprezzamento, riconoscimento e voglia di affetto.
Il viaggio così inteso non diventa tanto o solo “visita”,  ma prima di tutto 
“incontro”.  Ed è questa dimensione che ti invita ad uscire da te e ad 
incontrare un altro orizzonte di senso (un altro contesto, altri volti, altre 
persone, “nuovi” amici) che ti interpella e ti chiede di coinvolgerti. 
 E’ una proposta molto concreta: rendere possibile – ai ragazzi e in modo 
rispettoso dell’età – il “viaggiare”.  Per educare chi cresce ad incontrare altri 
“posti”, altre persone e altri luoghi che con la sola presenza obbligano      
a costruire empatia; ad uscire da sé e a scoprire l’esperienza liberante 
dell’accogliere il “nuovo”.  Se il viaggio non diventa incontro, lo spostarsi 
non entusiasma, rende stanchi prima di partire e irrigidisce il giovane 
viaggiatore portandolo ad alzare tanto le difese quanto la voglia di       
non confrontarsi con quanto incontra. Resta, tutto sommato, più facile  
giudicare. 
Se il viaggio invece  si fa “incontro”, meta e relazione hanno pari dignità 
e uguale valore.  Raccogliere olive o agrumi nel sud Italia (in un terreno 
confiscato alle mafie) o adoperarsi per far giocare dei bambini in Serbia, 
Romania, Moldavia o in Guatemala, è tanto prezioso per il proprio 
crescere quanto sostenere, a pochi chilometri da casa, dei ragazzi 
bisognosi di aiuto e di sostegno per terminare positivamente un ciclo di 
studio.  
Il sostegno all’altro, l’aprirsi alla solidarietà, imparare la forza e la 
delicatezza della prossimità, del prendersi cura dell’altro,  …,  è questo    
il vero Viaggio della vita. E’ questo il Viaggio che ci fa uscire da noi;            
che ci umanizza;  che ci rende più liberi e che ci permette di raggiungere 
ciò di cui abbiamo nostalgia e desiderio.  Spostarsi fisicamente è cifra    
del vero e grande Viaggio della vita ed è il mezzo con cui si impara a 
viaggiare realmente dentro di sé. 
Può sembrare un gioco di parole ma non è così: il viaggio insegna a 
Viaggiare. Ed è la lettera maiuscola del Viaggiare autobiografico che aiuta 
a cogliere le differenze dal viaggiare fisico. Chi impara a spostarsi a piedi, 
in auto, in treno, in nave, in aereo o con l’autobus, ha meno paura di altri 
di Viaggiare  dentro di sé per imparare a perdonarsi, a ri-trovarsi al di là 
dei propri limiti e per riconoscere – senza finte umiltà – i propri pregi. E 
chi impara a Viaggiare dentro di sé sa che nessun viaggio fisico lo può 
spaventare e che nessun contesto umano di precarietà o di difficoltà lo 
può fermare o gli può impedire di prestare una qualche forma di aiuto 
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e di servizio. 
Non è il caso di scomodare Ulisse o la grande riflessione antropologica 
circa la dimensione errante dell’Uomo. E’ evidente a tutti: chi nel suo 
crescere fa concrete esperienze di spostamenti, di viaggi ed è sostenuto 
nel raggiungere Paesi, luoghi e comunità lontane, è più “robusto” e più 
attrezzato nei confronti delle difficoltà della vita e, proprio per questo, 
maggiormente in grado di aprirsi all’altro e alla diversità. Ha imparato        
a fronteggiare la parte di straniero che è presente in ciascuno di noi          
e, anche per questo, non ha paura nei confronti di chi vive con lui e 
proviene da un altro Paese. 
Imparare ad incontrare (grazie al viaggio fisico e al Viaggio personale) 
altri volti, altre storie, altre presenze è la cornice obbligata senza la quale 
non si danno né scuola di solidarietà né volontariato. 
Non significa metter su una vera e propria agenzia di viaggi, ma rendere 
possibile – per chi cresce – l’acquisto di alcuni biglietti di sola andata per 
viaggi “forti” e significativi. Per il ritorno, ci penserà l’interessato ad 
organizzare come e a quali condizioni ri-entrare in se stesso e nella 
propria realtà. Ma ormai l’avventura del migliorare se stessi e la          
propria comunità di appartenenza è iniziata.

2. Non solo volontario

E’ risaputo. Non sempre ai ragazzi e ai giovani interessa l’appartenenza 
ad una realtà associativa legata al mondo del volontariato. Per diverse 
ragioni:

Uno. E’ venuto meno il tempo delle “forti” appartenenze. Sono ragazzi 
che non amano una sola e impegnativa appartenenza. Si spostano, si 
muovono e scelgono la fluidità e la leggerezza come stile di vita e     
come modo di essere. Il loro approccio è noto a chi li frequenta 
quotidianamente: va bene essere “qui”, ma questo non deve impedire    
di essere anche “là”, nell’altro luogo e nell’altro gruppo. Proprio per 
questo i nostri ragazzi sono stati definiti la generazione delle “e”: per 
evidenziare che hanno preso le distanze dalla cultura e dalla pratica 
delle “o”.  Non più “o di qua o di là”, ma “l’uno e l’altro”, entrambi. E non 
amano essere “chiusi” (anche questa espressione ricorre spesso nel loro 
vocabolario) in una sola appartenenza, in un gruppo che li possa 
definire in termini vincolanti.
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Due. Non poche volte il gruppo di volontariato è caratterizzato in modo 
significativo da logiche anche di auto-mutuo-aiuto. Si sta insieme per 
sostenere un segmento di sofferenza che ci è accanto:  in famiglia, in 
classe, nel condominio o in quartiere. Ai giovani non dispiace questa 
logica o prospettiva. Ma la considerano insufficiente a “fondare” una loro 
scelta di appartenenza ad un gruppo piuttosto che ad un altro. Sono 
disponibili per un pomeriggio di solidarietà o per una presenza – se 
richiesta – per aiutare il gruppo, ma  la stragrande maggioranza di loro  
non se la sente di iscriversi, di aderire al progetto del gruppo e di 
riconoscersi nella sigla del volontariato realizzato. Sono ancora nell’età 
dei grandi ideali. E desiderano o inseguono – per tutto ciò che                  
può essere definito solidarietà - un Progetto grande: sotto il segno 
dell’anonimato,    della gratuità e,  volte, anche dalla dimensione se non 
eccezionale almeno straordinaria. Detto in altri termini: l’aiuto a Michele 
– compagno di classe diversamente abile -  o la sensibilizzazione per la 
lotta contro la sclerosi multipla che colpisce il papà di Mattia non sono 
vissuti (e nemmeno concepiti) come momenti di volontariato.  Come 
direbbe la mamma di Guido, il tutto viene sperimentato come un 
qualcosa semplicemente da fare. Come “il mio dovere”, ma non come 
volontariato. 

Anche per questo non troviamo numeri a quattro cifre di giovani 
quando vengono organizzate le classiche e annuali Giornate del 
volontariato nelle nostre città.  Non sono però – i nostri ragazzi - giovani 
che non amano i valori proposti o praticati dal volontariato. 
Semplicemente preferiscono definire come semplice e doverosa 
solidarietà il  “fare” che scaturisce dalle relazioni quotidiane a cui siamo 
tutti sottoposti. 
L’impegno nel Volontariato (quello con l’iniziale maiuscola e che 
riguarda il vero e proprio contrasto alle ingiustizie) verrà più avanti. 
Quando saranno più adulti, più maturi e più solidi nella progettazione 
del proprio vivere. 
Per ora vogliono fare tirocinio con pratiche di piccola-grande e 
quotidiana bontà. Sanno molto bene che il vero Volontariato non è 
passare qualche ora con chi rischia di essere solo in qualche ricovero, ma 
domandarsi perché  qualcuno è così solo e “piegato” dalla ingiustizia da 
dover elemosinare un po’ di tempo ad altri per poter sopravvivere. 
Sanno molto bene che la sola assistenza non è volontariato. Perché ci sia 



111

volontariato autentico è necessaria anche la presenza della denuncia.
Sono tutte cose che sanno. Non con la solennità della teoria, ma con         
la semplicità dell’intuizione. E proprio per questo non amano essere 
definiti pigri, svogliati o passivi.
Stanno impiegando molte risorse ed energie per fare di molte “e” 
congiunzioni una precisa e puntuale forma verbale. Apparentemente è 
poca cosa porre l’accento su una semplice “e”. In realtà trasformare 
quella “e” in “è” rappresenta uno sforzo notevole e  una fatica non 
ordinaria. 
Chiedono di essere aiutati a vivere momenti positivi, di bontà, di 
prossimità e di impegno che li sottragga dalla noia e dal vivere per 
consumare. Cercano testimoni e non maestri. Vogliono vivere e hanno 
paura di chi propone loro di lasciarsi vivere. Vogliono essere aiutati ad 
affrontare le difficoltà del vivere e non si fidano di chi  promette  di 
togliere le difficoltà dal loro cammino. 
Vogliono trovarsi – un domani – pronti a vivere e a spendersi per il torto 
subito da un altro. 
Non vogliono perciò troppi dibattiti/convegni/seminari/giornate di 
studio sul perché i giovani non entrano nel volontariato, ma 
preferiscono che li si guardi negli occhi e che si riconosca che  “Giovani 
è solidarietà”.

A loro il tirocinio e il piccolo-grande esercizio quotidiano per imparare la 
difficile arte della bontà che li prepara a quella che si può chiamare 
“fame e sete di giustizia”.  
A noi adulti la pazienza dell’attenderli sul versante della giustizia e          
del Volontariato autentico. Sempre pronti a proporre loro viaggi  
concreti perché chi cresce impari a Viaggiare. In profondità. Lontano e             
vicino. Dove c’è maggior diffidenza, paura e superficialità. Nel cuore 
affascinante della vita e della vita insieme.
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A cura di Carlo Stagnoli

G
IO

VAN
I e VO

LO
N

TARIATO
 dieci anni di progetti tra scuola e volontariato 2000 - 2010



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




