
i volontari guardano con gli occhi del cuore



che cos’è
gioevo

per chi è
gioevo

dove si sviluppa
gioevo

beneficiano 
direttamente 

di gioevo

beneficiano 
indirettamente 

di gioevoÈ un progetto promosso
dalla ConVol e finanziato
dalla Fondazione 

con il Sud, con 
l’obiettivo di favorire 
il coinvolgimento 
dei giovani 
nell’acquisizione 
di competenze 
specifiche per ruoli attivi 
e di responsabilità 
all’interno 
del volontariato 
organizzato.

Il progetto fornirà 
alle organizzazioni 
di volontariato 
strumenti e linee guida 
che saranno di aiuto 
nel coinvolgimento 
dei giovani. 
Il loro protagonismo
nelle dimensioni
dell’altruismo e della
solidarietà, e il maggiore
impegno civile e sociale,
saranno strategici per
la democrazia del Paese.

Nelle sei regioni 
del Mezzogiorno 
in cui opera 
la Fondazione Con il Sud:
• Basilicata
• Calabria
• Campania
• Puglia
• Sardegna
• Sicilia

300 giovani 
delle classi terze 
degli Istituti 
Secondari Superiori 
delle sei regioni 
del Sud Italia, 
che svolgeranno 
tra le 20 e 25 ore 
di attività all’interno 
delle organizzazioni 
di volontariato.

• i volontari, 
• le organizzazioni 

di volontariato, 
• la comunità locale.



che cosa 
succederà

chi opererà 
nelle regioni

sono previste
due fasi

che cosa sono
le azioni
sperimentali

il piano
delle attività

Verranno realizzate 
azioni sperimentali 
di coinvolgimento 
dei giovani nel mondo
del volontariato, 
mettendo in rapporto 
istituti scolastici 
e Organizzazioni
di Volontariato (ODV).
Verranno somministrati
agli studenti questionari
anonimi per capire
quale sia la loro 
rappresentazione 
del volontariato.

In ciascuna regione 
opereranno un referente 
regionale ConVol
e un referente
territoriale.

• Una prima fase, tesa 
a informare i giovani 
e a far prendere loro 
conoscenza delle ODV
presenti nel territorio. 
• In seguito, i giovani
avranno la possibilità
di scegliere 
in quale ODV
fare un’esperienza 
attiva e coinvolgente
di volontariato. 

Le azioni sperimentali 
si baseranno su 
esperienze di coworking
(20/25 ore complessive
di volontariato 
in una ODV, da svolgere 
in orario extrascolastico),
con la metodologia 
della peer-education
(condivisione 
di esperienze 
e apprendimenti tra pari:
da giovani a giovani). 

1. Attivazione 
degli interventi

2. Costruzione 
delle reti territoriali

3. Somministrazione 
dei questionari

4. Incontri 
nelle scuole

5. Coworking 
nel volontariato

6. Monitoraggio 
e Valutazione



La ConVol – Conferenza

Permanente 

delle Associazioni, 

Federazioni e Reti 

di Volontariato –

è un’associazione 

di terzo livello. 

La ConVol nasce 
nel 1991, l’anno in cui
venne varata la Legge 
quadro sul volontariato, 
da un’idea profetica: 
«Insieme si può tentare 
un cambiamento 
di cultura». L’obiettivo
era quello di dare vita
a una realtà che potesse
presentarsi con voce
unitaria alle istituzioni 
per sostenere i diritti 
dei più deboli e indifesi.

La ConVol non ha scopo 

di lucro, ha fini esclusivi 

di solidarietà, 

è apartitica 

e aconfessionale, 

la sua struttura 

e i suoi contenuti 

sono democratici.

Alla ConVol 
aderiscono oggi 
14 realtà 
di volontariato 
che agiscono 
in campo nazionale 
e internazionale.
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