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Fare volontariato significa Impegnarsi guardando alla dignità   

di ogni persona alla quale si offre aiuto, non arrestandosi a combattere gli effetti, 

 ma aggredendo anche le cause dei mali e l’aiuto deve tendere  

a liberare le persone dalla dipendenza altrui per avviarle all’autosufficienza. 

Emma Cavallaro 

 

Si svolgerà il 28 settembre a Roma l'evento finale del progetto GIOeVO, promosso dalla Convol e 

sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD, e partito nel mese di marzo 2017 con l'obiettivo di 

sensibilizzare i giovani ad una maggiore partecipazione al mondo del volontariato.  

I risultati del progetto verranno presentati durante il seminario di riflessione su “Giovani e 

Volontariati”, che si svolgerà sabato 28 settembre 2019 a Roma (c/o CSV Lazio, Via Liberiana 17), 

dalle 10.30 alle 16.00. Interverranno Ermes Carretta, presidente ConVol; Emma Cavallaro, 

responsabile del progetto; Emmanuele Pavolini, dell’Università di Macerata, Giovanni Battista 

Sgritta, professore emerito dell’Università La Sapienza di Roma, e soprattutto insegnanti, studenti 

e associazioni che hanno partecipato al progetto. 
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Le attività del progetto hanno coinvolto 16 Istituti Superiori e 36 OdV in quattro regioni: Campania, 

Puglia, Sardegna, Sicilia. Il progetto è stato pensato per valorizzare le energie dei giovani impegnati 

nel percorso della “alternanza scuola lavoro” e ha coinvolto studenti di terza superiore ed è stato 

accompagnato da un accurato lavoro di ricerca per monitorarne la ricaduta sugli atteggiamenti dei 

ragazzi nei confronti del volontariato. I ragazzi sono stati coinvolti su tre livelli.  

Il primo livello è consistito nell'accreditamento delle locali Organizzazioni di Volontariato tramite 

giornate di presentazione delle loro attività nelle classi coinvolte nel progetto.  

Il secondo livello ha previsto lo sviluppo di esperienze di coworking all’interno delle 

Organizzazioni di Volontariato per gli studenti che si sono resi disponibili, con l’impegno di 20/25 

ore al di fuori dell’orario scolastico. All’interno di queste esperienze gli studenti sono stati 

accompagnati da un tutor e formati sulla base di una procedura standardizzata allo svolgimento di 

attività di peer education con i propri pari su questi temi.  

Il terzo livello ha riguardato l’implementazione della metodologia della peer education attraverso 

l’organizzazione di eventi in classe gestiti dagli studenti stessi per presentare ai loro compagni di 

classe. 

 

Cosa hanno imparato i ragazzi 

Il rapporto di ricerca. Quali sono i risultati del rapporto di ricerca? Dal rapporto di indagine nato 

grazie al progetto, curato da Gianluca Argentin, Marco Arlotti, Ugo Ascoli ed Emmanuele Pavolini, 

che ha coinvolto un campione di 720 studenti, emerge che le attività del progetto hanno avuto un 

impatto significativo sulla propensione al volontariato dei giovani, ma con effetti che tendono a 

essere limitati e a diminuire nel tempo. E che gli effetti sono più significativi e duraturi sui ragazzi 

che hanno fatto l’esperienza di coworking che non sui loro compagni: l’effetto della comunicazione 

tra pari è meno incisivo. Si può dire quindi che per favorire la partecipazione dei giovani al 

volontariato è necessario proporre loro esperienze 

vive e dirette nelle associazioni, da una parte, e 

dall’altra che è necessaria la costruzione di rapporti 

sistematici e continui fra scuole e organizzazioni di 

volontariato, per valorizzare la propensione 

potenziale al volontariato. 

I “Diari di Bordo”. Agli studenti coinvolti nei 

percorsi di coworking e trattati con la peer education 

è stato chiesto di compilare un diario 

dell’esperienza, con l’obiettivo di raccontare quanto 

realizzato e di utilizzare la scrittura come luogo di 

rielaborazione e riflessione sull’esperienza. Nei 40 diari compilati gli student i hanno descritto 

l’associazione in cui hanno svolto l’esperienza, le attività svolte e i progetti futuri.  
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Tra le righe dei diari emerge che gli adolescenti hanno imparato come funziona un'organizzazione, 

cosa significa essere volontari e come si devono gestire le emozioni durante l'attività con le persone 

più fragili. La positività delle relazioni instaurate tra pari, con gli utenti delle associazioni e con i 

tutor è uno dei risultati più gratificanti 

 

 

La pubblicazione 

È uscita la pubblicazione finale del progetto. Si intitola “Giovani 

e Volontariato” e raccoglie i contributi dei ricercatori, alcune 

testimonianze di chi al progetto ha partecipato, i materiali emersi 

dai diari che i ragazzi sono stati invitati a scrivere.  

Si tratta di uno strumento utile per una ulteriore riflessione e per 

individuare linee efficaci di azione per il coinvolgimento dei 

giovani.  

La versione elettronica si può scaricare nel sito del progetto 

www.gioevo.org 

 

 

 

Le parole del progetto 

Parola di studente Per me è stata un’esperienza importante anche perché mi ha impegnato sul 

piano del lavoro: mi si chiedeva capacità e impegno. Ma nello stesso tempo ho visto ragazzi che 

cercavano di recuperare le proprie vite, di 

rialzarsi, direi, con lo studio o con il lavoro. 

Ho cominciato a vedere anche lo studio e la 

scuola in modo diverso, in un certo senso ho 

capito perché è importante. 

Parola di insegnante I progetti di questo tipo 

hanno un senso, in una scuola che vuole 

educare: sono importanti perché aiutano i 

ragazzi ad allargare i propri orizzonti, a 

stare con gli altri, ad aprirsi alla diversità, 
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alla difficoltà.  

Parola di associazione. Questa esperienza si è rivelata oltremodo interessante e illuminante per 

noi “quasi non più giovani”. Ci ha dato modo di rapportarci più da vicino con una generazione 

non così distante da noi, ma comunque portatrice di una visione, di una prospettiva e di uno 

sguardo diversi verso il mondo. Tanto quanto noi abbiamo offerto loro, tanto loro hanno reso a noi, 

in un scambio equo che ha permesso a tutti di fare riflessioni e di “crescere”.  

 

La parola alla responsabile del progetto, 

Emma Cavallaro: Per accogliere i giovani 

occorre avere il coraggio e la capacità di voler 

cambiare. Solo in questo modo si può riuscire a 

essere più coraggiosi e presenti nel dibattito, più 

rappresentativi, più capaci di incidere nei 

processi politici come interlocutori reali in tutte 

le situazioni e soprattutto in quelle che generano 

ingiustizie, povertà, emarginazione, 

disuguaglianze e rifiuto dell’altro. Il nostro tempo ci chiede particolare attenzione alle cose nuove 

che germogliano, anche le più piccole perché sono portatrici di istanze vere. Occorre dare loro 

voce e creare le condizioni per alimentarle, farle crescere e fare loro posto. Dobbiamo sapere 

aprire spazi di sperimentazione e di formazione, senza tralasciare spazi di responsabilizzazione 

aperti a tutte le novità di cui le più giovani generazioni sono portatrici indiscusse. Noi speriamo 

che il nostro lavoro possa dare utili suggerimenti, ma speriamo soprattutto che apra a nuove 

riflessioni e utili scambi tra i diversi attori interessati e coinvolti. 


