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Entra in una nuova fase il progetto GIOeVO (Giovani e volontariati), che ha l’obiettivo di avvicinare i giovani  
e il volontariato. Le attività del progetto, infatti, sono iniziate a marzo 2017 e hanno coinvolto 16 Istituti  
Superiori e 36 OdV in quattro regioni: Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia. Le associazioni sono entrate negli  
istituti scolastici per presentarsi e poi i ragazzi che lo volevano hanno svolto un periodo di co-working nelle  
associazioni stesse, avendo così modo di sperimentare in prima persona cosa significa fare volontariato.

Parallelamente, è stata avviata una ricerca con l'obiettivo di verificare se e in che modo l’esperienza diretta  
del volontariato ha cambiato il loro modo di pensare e di percepire 
l’impegno sociale.

Per questo sono già stati somministrati  due questionari e ora si 
entra nella fase finale del progetto, con la somministrazione del 
terzo questionario, attività che verrà ultimata nelle varie regioni 
entro il prossimo mese di dicembre.

LE  TAPPE  PRECEDENTI. Il  primo  questionario,  anonimo,  è  stato 
somministrato  a  tutti  gli  studenti  delle  classi  III  degli  Istituti 
coinvolti, per capire la loro rappresentazione del volontariato e il 
loro  orientamento  civico.  Successivamente,  come  abbiamo 
accennato,  sono state  presentate  agli  studenti  le  organizzazioni 
presenti  nei  differenti  territori,  attraverso  la  testimonianza  dei 
volontari che, dentro le classi, hanno raccontato mission, attività e 

finalità della propria organizzazione. A seguito di questo incontro di presentazione sono stati individuati  
alcuni  studenti  interessati  e  disponibili,  da  coinvolgere  su  base  volontaria  in  azioni  sperimentali  di 
coworking e di peer education. 

Fase centrale del progetto è stata la partecipazione di 72 studenti, per 25 ore, all'interno delle attività delle  
organizzazioni di volontariato (partecipazione riconosciuta anche come esperienza formativa di alternanza 
scuola-lavoro). È stato chiesto loro di raccontare l’esperienza nei “Diari di bordo” e sono stati organizzati  
dei  momenti  di  restituzione  nelle  classi,  con  l’obiettivo  di  permettere  il  confronto  e  lo  scambio  di  
esperienze  tra  gli  alunni:  in  questo  modo  gli  studenti  protagonisti  delle  attività  all'interno  delle  
organizzazioni sono diventati dei veri peer educator dei propri compagni di classe (è noto che i contenuti si  
trasmettono più facilmente tra pari che da adulto a ragazzo). 

Terminate le presentazioni in classe, è stato somministrato un secondo questionario a tutti gli studenti, per  
verificare eventuali cambiamenti avvenuti nel corso del tempo, ed ora si lavorerà sul terzo.



I  PRIMI  RISULTATI. Fino  ad  ora,  il 
progetto ha permesso di: 

 costruire una prima base di rete 
tra  le  organizzazioni  di 
volontariato e le scuole; 

 di  rafforzare  le  competenze 
specifiche  e  trasversali  dei 
giovani,  creando  occasioni  di 
riflessione e dialogo sui temi del 
volontariato  e  della  gratuità 
nella nostra complicata società; 

 di  fornire  alle  organizzazioni  di 
volontariato  strumenti  e  linee 
guida, che saranno di  aiuto nel 
coinvolgimento  futuro  di  nuovi 
giovani;

 di  aiutare  i  ragazzi  e  le  ragazze  coinvolte  a  raffinare  la  loro  sensibilità  verso i  temi  legati  alla  
cittadinanza attiva e al senso civico. 

 La conoscenza del mondo del volontariato ha avuto infine sui tanti studenti partecipanti anche una 
funzione orientativa rispetto alle scelte formative e lavorative del loro futuro: sono diversi, infatti,  
coloro che, alla fine dell'esperienza, hanno dichiarato di voler proseguire l'attività di volontariato 
all'interno delle organizzazioni.

Possiamo anche dire – in attesa dei risultati della ricerca – che l’esperienza nelle associazioni ha cambiato i  
ragazzi: emerge dai “Diari di Bordo”, dove si possono trovare frasi di questo tipo: «Ho imparato che con un 
piccolo gesto – come aiutare qualcuno a mangiare – puoi fare molto felice una persona»; «Ho imparato a 
sapermi confrontare con persone che hanno una vita decisamente diversa dalla mia»; «Questa esperienza 
per me è stata come entrare in un mondo diverso, di sofferenza, ma anche di forza».

LA CONVOL. GIOeVO è un progetto promosso dalla Convol e finanziato dalla Fondazione con il Sud. La 
ConVol (Conferenza Permanente delle Associazioni, Federazioni e Reti di Volontariato) è una rete di terzo  
livello cui aderiscono le principali Associazioni, Federazioni e Reti di Volontariato che agiscono in campo 
nazionale e internazionale. Il grande coinvolgimento delle scuole è stato possibile grazie al prezioso lavoro  
di rete dei  suoi referenti,  che attraverso il  costante e prezioso supporto dei  docenti-tutor,  in tutto 20,  
hanno  favorito  la  partecipazione  al  progetto  delle  più  importanti  e  riconosciute  organizzazioni  di  
volontariato.


