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CAMPANIA

SCUOLE: Istituto Tecnico Economico Statale " Enrico Caruso"; Liceo 

Classico Statale "G.Garibaldi"; Liceo Statale Pasquale Villari.

ORGANIZZAZIONI: Priscilla Onlus; Società San Vincenzo de Paoli; 

Arcobaleno della vita ONLUS; Asso è; Telefono Amico Napoli; ALT 

Associazione  Lotta  ai  tumori  al  seno;  Auser  Napoli;  La 

Fenicia”Volontari  nel  mondo”;  Ass.la  Scintilla  ONLUS;  Centro 

Ozanam

Una  volta  somministrati  i  questionari  negli 

Istituti, le ODV hanno presentato agli studenti 

le loro  attività.  Ci  dicono  i  volontari  

dell'associazione  Telefono  Amico:  “l'incontro 

nelle  classi  è  stato  particolarmente  

coinvolgente e di  grande interesse.  I  ragazzi,  

ma anche noi volontari, abbiamo conosciuto la  

realtà associativa dei partner e i loro progetti,  

aspirazioni e mission. I ragazzi sono sembrati  

particolarmente attenti e interessati e anche centrati sul senso di responsabilità che il volontariato  

potrebbe  avere.  Siamo  fiduciosi  che  questi  ragazzi  possano  portare  in  sè  il  seme  di  futuri  

volontari.”

Ci dice Fatima Ouazri  dell'associazione Priscilla:  “Gli  alunni  delle  classi  3EL e 3AL del  liceo  

Villari di Napoli che stanno svolgendo il coworking presso la sede della nostra associazione,  si  

stanno  occupando  di  affiancare  come  peer  tutor  un  gruppo  di  

alunni  NAI  (neo  arrivati  in  Italia)  nell'ambito  di  un  corso  di  

italiano.  Inoltre  sono  stati  coinvolti  nella  realizzazione  di  un  

evento  di  formazione  e  sensibilizzazione  sulla  guerra  in  Siria  

attraverso la presentazione di un libro che raccoglie interviste e  

testimonianze di siriani rifugiati in Europa. Il clima è piacevole e  

positivo:  il  progetto  sta  offrendo  una  buona  opportunità  di  interazione  con  le  diversità.”

PUGLIA



SCUOLE: Istituto Istruzione Statale Superiore Epifanio 

Ferdinando Mesagne (Liceo Scientifico, commerciale e 

tecnologico); IISS Marzolla di Brindisi.

ORGANIZZAZIONI: Avulss – Oari; Auser; Arci La Manovella 

Mesagne;  Solidea;  Mamadù;  WWF;  Associazione  Migrantes 

Brindisi.

L’ISS Ferdinando Epifanio ha aderito al progetto GioeVo con due 

classi dell’Istituto Commerciale, due classi del Liceo Scientifico, una classe del Liceo Coreutico di 

Mesagne  e  una  classe  dell’istituto  Tecnologico  di  San  Pancrazio  Salentino.  L’ISS  Benedetto 

Marzolla ha partecipato con tre classi del Liceo Classico. Sono questi gli Istituti che in provincia di 

Brindisi  hanno  iniziato  il  percorso,  partito  con  la  somministrazione  online  del  questionario 

anonimo. Le organizzazioni, sin da subito, hanno accolto con favore l’idea di essere coinvolte e di 

essere affiancate nelle loro attività dai giovani. L’interesse è stato trasversale al di là dell’ambito di 

intervento in cui opera l’associazione.  E quindi abbiamo potuto contare sull’Avulss – Oari  che 

svolge volontariato ospedaliero, sull’Auser con il suo banco alimentare, sulla Manovella che nasce 

come associazione per favorire la lettura attraverso la mostra, il prestito e lo scambio di fumetti e di  

libri,  su  Mamadù che si occupa di commercio equo e solidale,  sul  WWF e su  Migrantes che è 

impegnata sul fronte migrazione.

Ci  dice  Flavio  Dipietrangelo 

dell'Associazione  per il  Volontariato Socio-

Sanitario  di  Mesagne:  “la  nostra 

associazione  si  occupa  di  divulgare  la  

cultura  del  dono  e  della  solidarietà  e  di  

offrire  un  servizio  di  prossimità  accanto  a  

chi è in condizioni di bisogno e di solitudine. Tuttavia, negli ultimi anni, abbiamo toccato con mano  

un calo nelle adesioni al servizio di volontariato, frutto molto probabilmente di una evidente crisi  

valoriale e di una cultura della disponibilità e del dono di sé che si va perdendo. Abbiamo pensato  

di aderire al Progetto GIOeVO in quanto speriamo di poter instillare nei giovani la bellezza del  

volontariato e di permettere loro di fare esperienza di vicinanza alla sofferenza, l'unica necessaria  

a comprendere davvero il senso di un vivere per il prossimo.”

SARDEGNA



SCUOLE: Liceo Eleonora d'Arborea; Liceo Classico Scientifico Euclide; Liceo Classico "G. Siotto 

Pintor"; Istituto Professionale per i Servizi Sociali “Sandro Pertini”; Istituto Professionale di Stato 

per l'industria e l'artigianato “G.Ferraris”; Istituto Magistrale Statale “Carlo Baudi di Vesme”

 ORGANIZZAZIONI: Acisjf Cagliari; Telefono Amico Cagliari; Associazione Sardegna 

Sotterranea; Associazione Casa Emmaus Impresa Sociale; Associazione Elda Mazzocchi Scarzella; 

Avo Cagliari; VIP Sardegna; BES; Centro Down Cagliari; Cosas.

In tutte le 6 scuole che hanno aderito al progetto sono stati 

somministrati  i  questionari.

Il referente  territoriale  ha  iniziato  la  presentazione  del 

progetto  alle  classi,  illustrandone  i  punti  cardine,  gli 

obiettivi  e  le  modalità  di  svolgimento.  Per  la 

presentazione ci si è avvalsi delle slides del progetto. 

Ogni singola presentazione è durata circa un'ora con una partecipazione, da parte degli alunni, più 

che soddisfacente. Gli stessi hanno infatti partecipato attivamente ponendo domande, condividendo 

opinioni,  perplessità,  problematiche ed esperienze,  personali  o di classe. Al termine delle stesse 

sono state raccolte, servendosi dell'apposito modulo, le candidature per le attività di co-working. Il 

grado  di  interesse  si  è  dimostrato  superiore  alle  migliori 

aspettative,  tanto  che  in  alcuni  casi  si  è  dovuto  procede al 

sorteggio per la selezione dei candidati.  Dal mese di marzo 

sono state avviate le prime attività di co-working. 

Ci dice una studentessa: “Se c’è una cosa che mi ha colpito  

subito del volontariato in ospedale è stata l’importanza che  

ricopre  il  dialogo.  Lo  scopo  dell’esperienza  è  quello  di  

utilizzare il proprio tempo in modo utile e non chiudere gli  

occhi davanti alla sofferenza, e proprio di fronte a questa capire che la si cura con la dedizione e  

la  generosità.  La si  percepisce,  appunto,  attraverso il  dialogo che si  instaura con i  pazienti  e  

quest’ultimo rappresenta la parte più straordinaria dell’esperienza. Ci si accorge subito che la  

disponibilità al raccontare dei pazienti d’ospedale sia diametralmente opposta a quella di chiunque  

altro circoli  liberamente  per  strada,  che non si  sognerebbe di  raccontare la  sua storia a uno  

sconosciuto. Nella loro disponibilità si coglie il distacco che essi avvertono dal mondo esterno e  

dalla vita che conducevano prima. Ciò che ho apprezzato di più dell’essere volontaria è stato  



colmare  almeno  un  po’  quel  distacco.”

SICILIA

SCUOLE: Istituto Tecnico Industriale Statale G.Marconi;

Liceo Artistico Emilio Greco; I.P.S.S."Lucia Mangano".



ORGANIZZAZIONI:  Artuage; Anteas Catania;  Le Misericordie;  Anolf Sicilia;  Teg for Friend 

Onlus; A.D.A.S Onlus; Mani Tese; Gruppo Volontariato Siciliano.

Ad  oggi  la  Sicilia  ha  finito  la 

somministrazione  ed  il  ritiro  dei  questionari 

in  4  istituti:  due  licei  e  due  istituti 

professionali.  Attualmente  si  stanno 

svolgendo gli incontri tra le ODV e le classi 

di trattamento.

Costantino  Laureanti  dell'associazione  Mani 

tese, ci dice:  “I quattro studenti che faranno 

il  coworking  nella  nostra  associazione  ci  

supporteranno nei progetti di riciclo creativo e sostenibilità ambientale. Per noi questo progetto è  

molto importante perchè grazie ai giovani possiamo aprirci a nuovi modi di pensare e accogliere  

una visione diversa e libera da alcuni schemi. “


