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Oggetto: Giovani e Volontariato 
 
 
Il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Verona , di seguito “CSV”, 

è un’istituzione al servizio delle organizzazioni di volontariato operante dal 1997 istituita ai sensi 
della legge quadro sul Volontariato (n. 266/1991) e del decreto del Ministero del tesoro 21 
novembre 1991 e della successiva Legge regionale attrattiva (n. 40/1993). 

Da qualche anno, un’azione fondamentale del CSV consiste nell’orientamento dei giovani al 
mondo del volontariato attraverso l’attività costante e puntuale di un ufficio a ciò dedicato, lo 
“Sportello Giovani e Volontariato”, appunto. Il CSV promuove così innumerevoli iniziative volte 
all’informazione, alla sensibilizzazione e alla promozione della cultura della solidarietà fra i giovani. 
In particolar modo, il CSV promuove le diverse possibilità che il “Terzo Settore” offre ai giovani: 
dalle esperienze solidali più o meno articolate e sempre più rivolte al mondo giovanile proposte 
dalle associazioni di volontariato presenti sul territorio veronese, ad esperienze di breve durata di 
più ampio respiro come i campi internazionali in Italia e all’estero; dal Servizio civile nazionale al 
Servizio Volontario europeo. Quest’ultime sono esperienze, più strutturate con una propria 
normativa ed una propria tempistica, ideali per quei giovani che vogliono dedicarsi per un anno, o 
anche meno, ad un lavoro che contribuirà sicuramente alla loro crescita umana e professionale, 
aiutandoli così anche nella scelta del loro successivo percorso universitario o lavorativo. Cogliamo 
l’occasione per darne una breve descrizione:  

Servizio civile nazionale: un esperienza di volontariato che vede impegnati per 12 mesi, cui 
verrà corrisposta un’indennità mensile di circa 433 euro, i giovani dai 18 ai 28 anni in progetti di 
solidarietà, in Italia e all’estero, in vari settori di intervento, dall’assistenza alla persona, alla 
protezione civile, all’ambiente, alla tutela del patrimonio artistico e culturale all’educazione e 
promozione culturale.  

Servizio volontario europeo: incoraggia i giovani dai 18 ai 30 anni a partecipare a progetti 
di volontariato di diversa natura, dall’ambiente ai servizi sociali, dalla lotta al razzismo allo sviluppo 
urbano e locale. Permette ai giovani di impiegare energie, entusiasmo e creatività in attività 
concrete per lo sviluppo della comunità, ma è anche un'opportunità per vivere all'estero, 
coniugando autonomia personale e cittadinanza attiva, ed europea, in particolare. Chi aderisce 
viene finanziato dall’Unione europea che mette a sua disposizione vitto, alloggio, formazione 
linguistica, viaggio andata e ritorno, assicurazione medica e corsi di formazione specifici. 
 

Una descrizione dettagliata di tutte queste esperienze può essere richiesta presso il nostro 
centro oppure reperita nel nostro sito internet (materiale informativo scaricabile gratuitamente) 
www.csv.verona.it, oppure dal sito web dello sportello “Giovani e Volontariato” www.gioinvolo.it. 
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Lo Sportello ha lo scopo primario di accompagnare i giovani in queste esperienze “solidali” 

e, per questo motivo, si rende disponibile a realizzare uno o più interventi, anche 
strutturati nel tempo, rivolto ai ragazzi da collocare all’interno delle attività di 
orientamento dopo la scuola superiore.  

In particolare, proponiamo degli incontri della durata di 1 ½ (a classe) pensati per i ragazzi 
delle classi 4^ e 5^ che, dopo un primo approccio informale con l’ausilio di materiali multimediali, 
coinvolgano i ragazzi in una riflessione generale sui temi del volontariato anche presentando 
dettagliatamente queste esperienze attraverso testimonianze dirette di giovani che sono 
attualmente in servizio o che hanno appena terminato la loro esperienza (solo in quest’ultimo anno 
ben 10 ragazzi sono stati impegnati nel loro progetto SVE  mentre altrettanti sono alla ricerca del 
proprio e ben 55 giovani hanno intrapreso la loro esperienza di Servizio civile in svariati progetti 
promossi dal CSV).  
Per non interferire nella normale programmazione scolastica, tali incontri potrebbero inserirsi tra le 
attività della prima metà dell’anno scolastico per i ragazzi delle classi 5^, mentre tra quelle della 
seconda metà per i ragazzi delle classi 4^. 

Il CSV si rende inoltre disponibile a realizzare altri interventi secondo le modalità e 
i tempi ritenuti più opportuni da codesto Istituto scolastico compatibilmente alle esigenze 
e alle normali attività dello stesso. 
 

La scuola rappresenta sicuramente uno dei luoghi più adatti a fare incontrare il mondo dei 
giovani con quello della solidarietà – mondi erroneamente percepiti ancora come lontanissimi – ed 
è per questo che ci rivolgiamo a codesta istituzione sperando di trovare collaborazione nella 
promozione di un’attività che riteniamo interessante ed altamente formativa. Contiamo, inoltre, di 
poter costruire, dopo alcuni anni di esperienza, un rapporto organico con il mondo della scuola e 
con il Vostro istituto, in particolare. 
 

Nella speranza di un Vostro positivo riscontro rendendoci disponibili per qualsiasi ulteriore 
informazione in merito e contatto (Ilaria Ferraretto 045 8011978 – Ufficio Giovani 
sve@gioinvolo.it), porgiamo distinti saluti. 

 
 

Il legale rappresentante 
Elisabetta Bonagiunti 

 
 

 
Cogliamo inoltre l’occasione, per invitare tutti coloro che fossero interessati a fare visita al 

nostro Stand in occasione della Festa del Volontariato che si terrà in Piazza Brà domenica 7 
Settembre dalla 9.00 alle 18.00. In tale occasione, Vi sarà possibile reperire tutto il materiale 
relativo alle nostre iniziative, e quelle relative ai giovani in particolare, nonché conoscere la realtà 
dell’associazionismo veronese. Inoltre, sempre in tale occasione, si terranno dalle 14.30 alle 17.30  
le “Volontariadi 2008”, ossia dei giochi a squadre in cui giovani e meno giovani  “si sfideranno” 
su temi del volontariato per aggiudicarsi la medaglia d’oro. Per informazioni e per iscriversi 
www.gioinvolo.it. 

 


