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In  questi  mesi  le  attività  del  progetto  GIOeVO  si  sono  concentrate  nelle  organizzazioni  di 

volontariato  che  hanno accolto  gli  studenti  nelle  attività  di  coworking.  Un modo  concreto  per 

collegare e promuovere lo scambio fra scuola e ODV, per formare le nuove generazioni in un'ottica 

di  continuità  tra  educazione  formale  e  informale.  Il  bagaglio  di  esperienze  che  le  associazioni 

portano con sé sono infatti complementari alla realizzazione del progetto educativo e formativo dei 

futuri cittadini, che mira alla trasmissione dei valori di gratuità, formazione e rispetto delle persone, 

della sussidiarietà e della corresponsabilità sociale.

Dopo la presentazione del progetto nelle scuole, 

effettuata dai referenti  regionali  Convol e/o dai 

referenti  territoriali  i  ragazzi  individuati  hanno 

svolto,  attraverso  la  metodologia  della  peer 

education,  dalle  20  alle  25  ore  di  attività  di 

coworking  presso  le  organizzazioni  di 

volontariato  di  Campania,  Puglia,  Sardegna  e 

Sicilia.  Riportiamo  l'esperienza  presentata  in 

classe da un gruppo di ragazzi.

“Nel mese di marzo siamo state  accolte  nella  struttura di  Casa Emmaus, una comunità che è  

impegnata  ad  aiutare  tossicodipendenti,  ragazzi  che  stanno  scontando  pene  minori  ed  anche  

migranti. Nei primi due giorni il nostro tempo è stato impiegato nella conoscenza della comunità  

maschile e delle mansioni che ogni membro svolge al suo interno: partendo dalla cucina, passando  

per  la  lavanderia,  le  varie  pulizie,  arrivando  fino  alla  biblioteca.  Fondamentale  nel  nostro  

percorso è  stato Falù,  un ragazzo della  struttura che ci  ha fato da guida e ci  ha reso edotte  

dell’importanza delle comunità nelle vite di chi ha fatto scelte sbagliate e vuole rimediare. L’ultimo  

giorno, invece, siamo state ospitate nel caseggiato abitato dalle ragazze. 

La fase della restituzione è stata molto importante perché i nostri compagni hanno potuto venire a  

conoscenza di tutto ciò che i nostri occhi hanno visto e soprattutto hanno potuto godere - come noi  

- di un insegnamento profondo, ergo, dell’importanza di impegnarsi nel sociale per aiutare chi è in  

difficoltà a risalire il baratro in cui è precipitato. Perciò consiglio l’esperienza del volontariato a  

tutti, grandi e meno grandi, nella speranza che ogni cittadino possa capire quanto sia gratificante  

tendere la mano verso il prossimo. “



Questo racconto di chi h partecipato al progetto GioeVo mostra la soddisfazione dell'essere entrata 

in  contatto  con un'organizzazione  del  suo territorio  che nonostante la  vicinanza  geografica  non 

aveva  mai  avuto  modo  di  visitare.  Nelle  sue  parole  anche  il  piacere  di  aver  condiviso  questo 

percorso con i suoi compagni.

I ragazzi che hanno effettuato l'esperienza di coworking presso l'organizzazione La scintilla Onlus,  

la  cui  mission  è  accompagnare  le  persone  con  disabilità  psicomotoria  nel  proprio  percorso  di 

autonomia,  di  socializzazione, hanno  affiancato  i  volontari  nello  svolgimento  delle  attività 

laboratoriali  creativi  e  manuali,  ma  in  particolar  modo  hanno  socializzato  con  gli  ospiti 

confrontandosi con la varie diversità. Felici dell'esperienza ci raccontano “Abbiamo imparato che la 

disabilità non è solo un concetto fisico e che esistono varie tipologie. Ognuno è diverso e bello a 

modo suo.”

I ragazzi ospiti dell'associazione Priscilla, che persegue 

l’interesse  generale  della  comunità  attraverso  la 

costruzione  di  processi  di  promozione  umana  e 

culturale,  hanno  partecipato  a  vari  laboratori  tra  cui 

alfabetizzazione,  laboratorio  di  teatro,  incontri  su 

tematiche sociali rivolti a ragazzi stranieri. Raccontano 

due studenti: “Abbiamo capito che il volontariato è far bene prima che agli altri a se stessi. Ci siamo 

accorti che i volontari che aiutavamo sono ragazzi come noi, tutti possiamo farlo. E' stato bello 

soprattutto capire che non si è mossi dalla pietà per fare volontariato ma dal desiderio di poter 

contribuire a un cambiamento. Se tutti facessero così il mondo sarebbe migliore.”

L'esperienza presso il Telefono Amico di Napoli, la cui 

mission  è  quella  di  prestare  ascolto  a  chiunque  stia 

vivendo un momento di fragilità o di difficoltà, che provi 

solitudine, angoscia tristezza,ha consentito ai giovani di 

fare  un  percorso  emozionale  e  formativo   simulando 

l'attività dei volontari. 

Racconta  cosi  l'esperienza  un  ragazzo:  “Ho  imparato 

quanto è importante saper ascoltare e che non bisogna tenersi tutto dentro per paura di apparire 

deboli.”

Gli alunni di Mesagne e Brindisi hanno collaborato a diverse attività: dai laboratori con gli anziani, 

al supporto nell'organizzazione di eventi culturali, fino alla partecipazione alle attività di un negozio 

equo e solidale e in un charity shop.



Gli studenti che hanno svolto il coworking presso l' Associazione AVO, volontariato ospedaliero a 

Cagliari,  si sono occupati,  affiancati  dai tutor, 

di  dare  assistenza  e  supporto  ai  degenti 

(socializzazione,  ascolto e assistenza durante i 

pasti).  Chi  invece  ha  preferito  l'Associazione 

Culturale BeS, volontariato culturale, sede Area 

Archeologica  di  Sant'Eulalia  a  Cagliari  ha 

supportato  i  volontari  nell'accoglienza  dei 

visitatori e nelle visite guidate per scolaresche 

in  affiancamento  alle  guide  museali.  I  partecipanti  alle  attività  di  Associazione  Sardegna 

Sotterranea, volontariato culturale, hanno affiancato, in occasione dell'apertura straordinaria dell'ex 

deposito carburanti dell'Areonautica Militare di Monte Urpinu a Cagliari, le guide ufficiali.

Altri studenti ospiti presso l'Associazione Down,  hanno seguito un laboratorio di musicoterapia, 

attività che hanno svolto in autonomia grazie alle  competenze acquisite. 

Corsi  di  formazione  propedeutici  alla  Terapia 

della  Risata  per  chi  ha  collaborato  con  l' 

Associazione  VIP,  clown  terapia.  Gli  studenti 

hanno anche fatto un'esperienza diretta in corsia, 

con il supporto e l'affiancamento di un volontario 

tutor. 

Tanti  laboratori  per bambini e adolescenti  per le 

studentesse che hanno scelto l'Associazione Elda Mazzocchi Scarzella.



Esperienza  variegata  anche per gli  studenti  siciliani  che hanno 

avuto la possibilità di svolgere l'attività con organizzazioni che 

operano   in  differenti  campi:  dal  trasporto  in  ambulanza, 

all'accoglienza per senza dimora, all'assistenza legale immigrati, 

al mercatino sociale.

Chi  ha  svolto  il  coworking  presso  Misericordie,  ha  avuto 

l'opportunità  di  fare  il  corso  di  primo  soccorso,  mentre  gli 

studenti  ospiti  della  Locanda del Samaritano si sono cimentati 

nell'organizzazione dello spettacolo per la giornata mondiale del 

rifugiato.

Sia gli studenti che i referenti hanno espresso soddisfazione per 

l'esperienza svolta. 

GIOeVO è un progetto promosso dalla Convol e sostenuto dalla Fondazione con il Sud, e si 

focalizza  sul  rapporto  tra  giovani  e  volontariato.  Con  questo  progetto  si  intende  fornire  alle 

organizzazioni strumenti e linee guida che possano essere di aiuto nel coinvolgimento dei giovani in 

attività volte a favorire la propensione all’azione volontaria. Da questo punto di vista il progetto 

assume rilevanza nell'ottica del volontariato come veicolo di cittadinanza e partecipazione per le 

nuove generazioni.

GIOeVO si sviluppa in quattro delle Regioni del Mezzogiorno, in cui opera la Fondazione Con Il 

Sud: Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia. In ciascun territorio si stanno implementando delle azioni 

sperimentali di coinvolgimento dei giovani nel mondo del volontariato organizzato, attraverso la 

costruzione di rapporti fra Istituti Scolastici di differenti indirizzi e Organizzazioni di Volontariato 

(ODV). 


