1 AREA PROMOZIONE, ORIENTAMENTO E ANIMAZIONE TERRITORIALE

Classificazione

Titolo attività

Promozione, orientamento e animazione

Scuola e volontariato – CSV volontario anche tu - Scuole in
rete

1.

AMBITO CSV

BELLUNO - TREVISO

2.

AMBITO OTC

Veneto

3.

ANNO DI RIF.

2022

4.

ALLEGATO DI

Programmazione

5.

RISORSE

Assegnazione Annuale

6. ONERI COMPLESSIVI
DELL’ATTIVITÀ

PROGRAMMAZIONE

€ 14.510

7. Breve descrizione dell’attività (programmata) e delle modalità attuative (programmate)
Il progetto Scuola e volontariato mira a promuovere tra i giovani la cultura della solidarietà e legalità
sensibilizzando gli studenti alla cittadinanza attiva, facendo conoscere gli ETS delle due province di Belluno
e Treviso e coinvolgendo i giovani in progetti e attività di volontariato.
In particolare verranno proposte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado iniziative in cui possano
sperimentare l’impegno in azioni di solidarietà.
Il Csv ha da tempo relazioni con i rispettivi uffici territoriali scolastici (ex-provveditorati) delle due province
e con il Miur della regione Veneto, con relativi protocolli tecnici operativi.
In particolare la collaborazione sancita dai rispettivi protocolli di intesa è mirata a raggiungere i seguenti
obiettivi:
- promozione del volontariato organizzato e della solidarietà;
- formazione e orientamento al valore educativo e di cittadinanza dell’attività di volontariato in
particolare di studenti, genitori, insegnanti;
- costituzione di una rete provinciale scuola e volontariato in cui coinvolgere tutti i soggetti che
hanno una funzione strategica per la diffusione della cultura della partecipazione e della
solidarietà;
- attivazione delle proprie reti istituzionali perché entrino in sinergia operativa tra loro per il
raggiungimento degli scopi del protocollo di intesa;
- individuazione delle modalità di certificazione delle esperienze di volontariato al fine del
riconoscimento delle stesse come credito formativo;
- sostegno e qualificazione delle azioni rivolte ad un maggiore protagonismo giovanile
(orientamento alla costruzione di scelte solidali che abbiano ricadute positive sul percorso
individuale degli studenti, sulla comunità scolastica e sulla collettività);
- costruzione di reti interistituzionali con soggetti pubblici e privati;
- valorizzazione delle esperienze di sportello scuola e volontariato e/o altre forme analoghe di
integrazione tra scuola e mondo del volontariato;
- creazione di commissioni in cui possano confrontarsi le agenzie educative e di ricerca nell’ambito
specifico.
È attivo il “Gruppo di coordinamento provinciale Scuola Volontariato” per promuovere la cultura della
solidarietà, legalità, educazione alle relazioni comunitarie solidali nel tempo libero dei giovani. Ha il

compito di attivare e curare la più efficace applicazione dei contenuti dei protocolli, individuando le
modalità idonee per la più ampia diffusione delle iniziative e il monitoraggio degli interventi.
Tutto ciò ha permesso la costituzione di reti con i vari istituti scolastici, con un ritorno in termini di
competenze acquisite dagli studenti.
I progetti e le iniziative si realizzano nell’ambito del progetto Laboratorio Scuola e Volontariato e sono
concordati con le Associazioni, gli Istituti Scolastici, altri Enti coinvolti (es. Istituto penale minorile).
Nel corso dell’estate vengono raccolte le proposte formative del volontariato, veicolate alle scuole per il
tramite dell’UST a settembre. La realizzazione dei percorsi avviene da ottobre a maggio. Nello specifico le
azioni che si vanno a realizzare si sintetizzano nelle attività che vengono sotto elencate:
- progetti classici e conoscitivi della realtà provinciale delle ETS e dei singoli volontari scolastici;
- rapporti operativi con Scuole in rete vedasi il seguente link: https://www.studentibelluno.it/
- organizzazione con ETS Amici scuole in rete vedasi: https://www.studentibelluno.it/2015-09-07-14-35-37
- elaborazione e confronto con studenti tramite consulta ecco:
https://www.studentibelluno.it/consulta-studentesca
programma “CSV…Volontario anche tu”.
- https://www.csvbelluno.it/servizi/orientamento-al-volontariato/csv-volontario-anche-tu.html
percorsi alternanza scuola e lavoro:
https://www.csvbelluno.it/servizi/promozione-del-volontariato/alternanza-scuola-lavoro.html
Percorsi formativi in aula
- “Il telaio – proposte per tessere cittadinanza” è un opuscolo che raccoglie i progetti a carattere
provinciale per i quali il Laboratorio Scuola e Volontariato è impegnato direttamente dalla fase
di ideazione alla realizzazione concreta.
https://www.trevisovolontariato.org/wp-content/uploads/2021/09/Il-Telaio-21_22-SCUOLEMEDIE-2.pdf
https://www.trevisovolontariato.org/wp-content/uploads/2021/09/Il-Telaio-21_22-ScuoleSuperiori-1.pdf
All’interno si trovano, oltre ai tradizionali incontri di sensibilizzazione, anche i progetti che
annualmente vengono rinnovati nei contenuti e nelle collaborazioni (Voci di fuori, voci di
dentro; Pane e Tulipani; …)
- “Tracce da seguire, tracce da segnare” è una guida ai percorsi formativi ideati dal volontariato
trevigiano per gli studenti degli Istituti secondari di primo e secondo grado.
https://www.trevisovolontariato.org/wp-content/uploads/2021/09/TRACCE-NUOVE-20212022ONLINE-1.pdf
Esperienze di volontariato
Durante tutto il corso dell’anno gli studenti hanno la possibilità di fare esperienza di cittadinanza attiva
all’interno di ETS del territorio, o in progetti specifici avviati dal CSV. Gli operatori del CSV con il supporto
dei giovani in servizio civile si occupano dell’orientamento, copertura assicurativa, accompagnamento,
supervisione, monitoraggio e verifica dell’esperienza con consegna di un certificato a conclusione del
servizio per i crediti formativi.
L’esperienza può altresì rientrare all’interno dei PCTO (ex alternanza scuola-lavoro).
Nel convinto sforzo di arrivare ad una unica progettazione e ad un’unica definizione delle azioni, il CSV BLTV
è partito dalla rielaborazione condivisa dell’intero progetto Scuola Volontariato e, pur facendo tesoro di
quanto l’esperienza ha insegnato ai due territori, procederà nei prossimi anni in condivisioni sempre più
puntuali di progettazioni e programmazioni.

8. Obiettivo/i strategico/i di riferimento (da realizzare)
Pagine 10 – 13 - 22 RAB
Sviluppare e sostenere la cittadinanza attiva per favorire la costruzione di esperienze di partecipazione dei
giovani mettendo in rapporto impegno individuale e valore sociale generato.
Supportare processi di incontro fra giovani cittadini e luoghi e spazi di impegno volontario.
Aumentare le competenze interne alle organizzazioni per la creazione di stage e processi di accoglienza e
gestione nuovi volontari.

9. Numero e tipologia dei destinatari del servizio (da raggiungere)
Area Treviso
Percorsi formativi
n. Istituti scolastici coinvolti: 20 Istituti
n. classi coinvolte: 80 classi
n. studenti coinvolti: 1800
n. ETS coinvolti: 30
Esperienze di partecipazione
n. studenti coinvolti: 100
n. ETS coinvolti: 20

Area Belluno
Percorsi formativi
n. Istituti scolastici coinvolti: 38 Istituti
n. classi coinvolte: 125 classi
n. studenti coinvolti: 3200
n. ETS coinvolti: 46
Esperienze di partecipazione
n. studenti coinvolti: 500
n. ETS coinvolti: 32

10. Tempistiche e cronoprogramma (presunti)
GEN
Co-progettazione
Selezione delle
associazioni
Interventi
propedeutici nelle
classi
Formazione per le
associazioni

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

Stage dei giovani
presso le
associazioni
Evento finale
Valutazione
Raccolta delle
proposte
formative delle
associazioni
Promozione dei
progetti nelle
scuole
Raccolta delle
adesioni delle
scuole e
programmazione
progetti/interventi
Realizzazione dei
progetti/interventi
Esperienze di
cittadinanza
attiva
extrascolastiche

11. Eventuali enti (presunti) coinvolti e ruolo (partner, co-finanziatori, convenzioni, etc.)
Uffici Scolastici territoriali, Ambiti di Belluno e Treviso
CPS Consulta provinciale degli studenti
Istituti Scolastici del territorio delle due province
ETS del territorio
Progetto Giovani
Istituto Penale per i Minorenni

12. Numero risorse umane (da coinvolgere) tra cui personale dipendente; consulenti - collaboratori interni;
consulenti – collaboratori esterni; etc.
Due dipendenti del CSV, uno per provincia (Bl e Tv), con ruolo di coordinatore.
Due consulenti (uno interno per gli interventi nelle scuole e uno esterno – docente - per la formazione alle
associazioni) per il territorio di Belluno.
Consulenti – collaboratori esterni – come professionisti esperti per la conduzione di specifici laboratori (es.
teatro condiviso, scrittura autobiografica, laboratorio musicale,…)
Ogni associazione coinvolta mette a disposizione una figura volontaria in qualità di tutor per gli studenti.
Ogni Istituto Scolastico mette a disposizione un docente in qualità di referente interno.

13. Modalità di monitoraggio e verifica dell’attività
Le attività vengono monitorate mediante confronti e riscontri periodici da parte dei soggetti coinvolti.
Valutazione qualitativa:
- incontri periodici di programmazione, monitoraggio e valutazione con docenti, operatori, volontari dei
partner operativi del progetto
- somministrazione di questionari di gradimento e confronto costante con i beneficiari diretti

- sulla base dei risultati emersi dall’analisi dei questionari di gradimento, individuazione dei punti di forza e
debolezza, al fine di adottare eventuali aggiustamenti in itinere in grado di migliorare l’efficacia e l’efficienza
delle azioni proposte
Valutazione quantitativa:
- raccolta dati: percorsi formativi realizzati, classi e istituti coinvolti, studenti coinvolti nelle differenti azioni,
azioni di cittadinanza attiva svolte, genitori/famiglie coinvolte, eventi realizzati, numero volontari coinvolti,
numero ETS coinvolti, ecc.) e report finale.

14. Risultati attesi
RISULTATI

ATTESI
(PROGRAMMAZIONE)
80
20
1800
40
125
2
38
3200
46

n. percorsi nelle classi (Treviso)
n. ISTITUTI SCOLASTICI COINVOLTI (Treviso)
n. STUDENTI COINVOLTI (Treviso)
n. Associazioni / Enti coinvolti (Treviso)
n. percorsi nelle classi (Belluno)
n. percorsi di formazione per le associazioni (BL)
n. ISTITUTI SCOLASTICI COINVOLTI (Belluno)
n. STUDENTI COINVOLTI (Belluno)
n. Associazioni / Enti coinvolti (Belluno)
INDICATORI DA UTILIZZARE
I risultati di questa attività si misurano in termini studenti che decideranno di aderire alle proposte
delle associazioni e svolgere un’esperienza di volontariato.
Nello specifico:
- n. percorsi formativi realizzati
- n. istituti coinvolti
- n. classi partecipanti
- n. studenti partecipanti ai percorsi formativi
- n. studenti attivati in azioni di cittadinanza attiva/stage di volontariato
- n. eventi realizzati
- n. ETS coinvolti

15. Oneri per natura
Oneri previsti
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Cancelleria
Materiale promozionale
Totale 1)
2) Servizi
di cui noleggio attrezzature
di cui collaboratori per interventi online di

Importo FUN

Extra FUN

Totale

4.200
3.200
1.000

4.200

5.010

5.010

promozione del volontariato nelle classi
di cui Assicurazione infortuni studenti in stage
presso Ets
di cui compenso relatori al webinar di
presentazione dei risultati
Di cui professionisti esterni per la conduzione di
laboratori
Totale 2)
3) Godimento beni di terzi
di cui quota locazione sede CSV
di cui altre locazioni
noleggio pc e tablet per collaboratori proposti agli
interventi di pro
Totale 3)
4) Personale
Personale dipendente (quota parte) dedicato al
coordinamento del progetto “Scuola e volontariato”
Rimborsi spese personale
Totale 4)

2.010
3.000

3.800

3.800

2.000
1.800

1.500

1.500

1.500

5) Acquisti in C/Capitale

Totale 5)
6) Altri oneri
Rimborso spese personale dipendente
Totale 6)
TOTALE ONERI
Fonti di Finanziamento per le azioni /attività indicate:
Fondi da Assegnazione Annuale FUN
Fondi da Residui esercizi precedenti - Vincolati
Fondi da Residui esercizi precedenti - Liberi
Fondi Extra FUN

14.510

14.510

