
                
 

 
Oggetto: Giovani e Volontariato.  
 
                                     

Il Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Verona è un’istituzione al servizio degli 
organismi di volontariato operante dal 1997 ed è stato istituito in base alla legge quadro sul 
Volontariato (266/1991) e al decreto del Ministro del Tesoro 21 novembre 1991 e successiva Legge 
Regionale attrattiva (40/1993).  

Da qualche anno, un’azione fondamentale del CSV consiste nell’orientamento al 
volontariato presso i giovani, attraverso l’attività costante e puntuale di un ufficio a ciò dedicato, 
lo Sportello “Giovani e Volontariato” appunto. Il CSV promuove annualmente iniziative volte 
all’informazione, all’orientamento, alla sensibilizzazione e alla promozione della cultura della 
solidarietà nei confronti dei giovani e delle possibilità che il “Terzo Settore” può offrire loro. 
L’attenzione è rivolta in modo particolare alle diverse possibilità che le associazioni di volontariato 
locale offrono ai giovani, al  Servizio Civile Nazionale e al Servizio di Volontariato Europeo, due 
diverse esperienze, quest’ultime, di volontariato 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. Sul nostro sito www.gioinvolo.it si possono reperire tutte le informazioni in merito. 

 
Lo Sportello ha lo scopo primario di accompagnare i giovani in questa esperienza e, per 

questo motivo, si rende disponibile a realizzare uno o più interventi rivolto ai ragazzi (l’utenza 
ideale è costituita dalle classi 4^ e 5^) da collocare all’interno delle attività di orientamento dopo 
la scuola superiore. L’obiettivo è presentare questo tipo di esperienze portando anche 
testimonianze dirette di ragazzi e ragazze 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).  

 
La scuola rappresenta sicuramente uno dei luoghi più adatti a far incontrare il mondo dei 

giovani con quello della solidarietà, ed è per questo che ci rivolgiamo agli Istituti Superiori. 
Contiamo di poter costruire, dopo alcuni anni di esperienza, un rapporto organico. 
 

Disponibili per qualsiasi informazione e contatto, porgiamo distinti saluti. 
 
 

La presidente 
Elisabetta Bonagiunti 
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La promozione del volontariato tra i Giovani 
 

 
Lo sportello opera muovendosi in una duplice direzione: da una parte, attraverso l’attività di 
consulenza, orientamento e informazione, risponde alle richieste degli utenti, siano essi 
associazioni di volontariato o singoli giovani, in materia di volontariato giovanile; dall’altra si rivolge 
a quegli stessi utenti con attività di promozione del volontariato. 
 
A livello informativo il sito dedicato ai giovani www.gioinvolo.it che sta ottenendo un buon 
gradimento tra i giovani. Al fine di rendere fruibili le informazioni anche all’estero e a giovani 
stranieri il sito è stato tradotto anche in Inglese. 
 

sito www.gioinvolo.it  2006 2007 % 
numero totale pagine viste 40.212 96.540 +140 
media pagine viste per giorno 110 264 +140 
media pagine viste per visita 2,62 2,59  
  
numero totale visite 15.377 37.269 +142 
media visite per giorno 42 102 +150 

 
Lo sportello di  orientamento, consulenza ha incontro  243 giovani nel 2007. 
Le richieste da parte dei giovani si sono maggiormente diversificate: Servizio Civile Nazionale, 
Servizio Civile Gioinvolo, Volontariato internazionale, Volontariato sul territorio. 
 
In relazione al Servizio Civile Nazionale, nel 2007 hanno preso il via i quattro progetti della 
Federazione finanziati dall’ UNSC per un totale di 55 giovani impiegati: Disabili, autonomia e 
tempo libero, Il verde intorno, salute &solidarietà, coordinamento e promozione del volontariato. E’ 
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stato attivato un ufficio che si occupa della gestione del SC, dei rapporti con gli enti in accordo 
(oltre 30), con le sedi di attuazione e con L’UNSC. Per potenziare l’aspetto qualitativo 
dell’esperienza dei giovani grande importanza è stato dato al piano formativo, che prevede una 
media di circa 120 ore di formazione tra generale e specifica  per ogni progetto. 
 
La consapevolezza che il volontariato rappresenta un’occasione formativa significativa e 
qualificante ha costituito lo sprone per la realizzazione di alcune attività come l’ accreditamento 
presso l’Università di Verona come ente presso cui svolgere il tirocinio  formativo. Nel corso del 
2007 sono stati ospitati tre tirocinanti.   
 
Il rapporto con gli Istituti Superiori del territorio è stato sviluppato a più livelli: 

1. Incontri di carattere informativo sulle organizzazioni di volontariato esistenti 
2. Incontri di tipo motivazionale, volti a far riflettere i giovani sul loro percorso di 

cittadinanza attiva e sulle possibilità di dedicare del proprio tempo per gli altri e/o per un 
benessere collettivo 

3. Progetto di alternanza scolastica, durante il periodo scolastico, con gli Istituti abilitati 
ed interessati; 

4. Tirocini nel periodo estivo. 
 
 
 


