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NUOVI VOLONTARI CRESCONO – REPORT ATTIVITÀ SCUOLE

PROGETTO “NUOVI VOLONTARI CRESCONO”
1 - Presentazione del progetto:
Il progetto “Nuovi volontari crescono” è finalizzato a sensibilizzare le giovani
generazioni (alunni del triennio delle superiori) all’agire solidale e alla cittadinanza
attiva.
Attori fondamentali del progetto sono gli istituti scolastici, ai quali si riconosce il
profondo apporto fornito nella crescita educativa e culturale dei giovani e le associazioni
di volontariato, quali “fabbriche” di cittadinanza attiva.
Il progetto mira a promuovere la conoscenza e la familiarità con le tematiche del
volontariato, attraverso i seguenti canali:
 Informazione e consulenza circa le opportunità di volontariato giovanile di lungo,
medio e breve periodo con possibilità di esperienze anche fuori regione per i
giovani che si sono contraddistinti nel corso della realizzazione del progetto;
 Seminari presso gli istituti scolastici finalizzati ad approfondire le tematiche
dell’agire volontario;


Sostegno dei percorsi all’interno degli istituti scolastici finalizzati alla
costituzione di nuove associazioni di volontariato da parte dei giovani, sostenute
in termini di strumenti dal CSV e guidati dalle associazioni di volontariato che
operano sui territori della provincia di Caserta.

1, 1) I Destinatari
Alunni del triennio degli istituti superiori in provincia di Caserta
2,2) Chi ha partecipato
Il CSV Asso.Vo.Ce. ha bandito, in data 16/04/10, un avviso per la presentazione di
manifestazioni di interesse rivolto ad istituti scolastici (pubblici o parificati)ed
associazioni di volontariato siti in provincia di Caserta.
L’avviso, con scadenza fissata al 31 Maggio 2010, prevedeva la creazione di 5 elenchi
differenziati per area territoriale, così suddivisi:
Zona Caserta
Valle di
Suessola
Agro Aversano

Casagiove, Caserta, Castel Morrone, San Nicola la Strada, Recale, San
Prisco, Santa Maria Capua, Casapulla, Curti, Capua Vetere, San
Tammaro,
Arienzo, Capodrise, Cervino, Macerata Campania , Maddaloni,
Marcianise, Portico di Caserta, San Felice a Cancello, Santa Maria a
Vico, Valle di Maddaloni, San Marco Evangelista
Cancello ed Arnone, Casal di Principe, Castel Volturno, Frignano,
Grazzanise, Santa Maria la Fossa, Aversa, Carinaro, Casaluce, Cesa,
Gricignano di Aversa, Orta di Atella, Sant'Arpino, Succivo, Teverola,
Casapesenna Lusciano, Parete, San Cipriano d'Aversa, San Marcellino,
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Sessano
Alto Casertano

Trentola-Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno
Bellona, Calvi Risorta, Camigliano, Giano Vetusto, Pastorano,
Pignataro Maggiore, Rocchetta e Croce, Sparanise, Vitualzio,
Carinola, Cellole, Falciano del Massico, Mondragone, Sessa Aurunca.
Alife, Caiazzo, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Fontegreca,
Formicola, Gioia Sannitica, Letino, Liberi, Piana di Monteverna,
Piedimonte Matese, Pontelatone, Raviscanina, San Potito Sannitico,
Sant'Angelo d'Alife, Ailano, Alvignano, Baia e Latina, Capriati al
Volturno, Castello del Matese, Ciorlano, Dragoni, Gallo Matese,
Pietramelara, Prata Sannita, Pratella, Riardo, Roccaromana,Ruviano,
San Gregorio Matese, Valle Agricola, Caianello, Conca della
Campania, Francolise, Galluccio, Marzano Appio, Mignano
Montelungo, Pietravairano, Presenzano, Rocca d'Evandro,
Roccamonfina, San Pietro Infine, Teano, Tora e Piccilli, Vairano
Patenora

Al termine prefissato, risultavano utilmente classificati in graduatoria ed aderiscono al
progetto con apposita convenzione:
PER LE SCUOLE:
Zona Caserta
Valle di
Suessola
Agro Aversano
Sessano
Alto Casertano

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISTITUTO LICEALE STATALE PIZZI – CAPUA
LICEO CLASSICO PIETRO GIANNONE – CASERTA
ITIS GIULIO CESARE FALCO – CAPUA
ISISS “NOVELLI” - MARCIANISE;
IPIA MAJORANA – S. MARIA A VICO;
FONDAZIONE “VILLAGGIO DEI RAGAZZI” MADDALONI.
IPSART - CASTEL VOLTURNO;
ITC “GUIDO CARLI” – CASAL DI PRINCIPE;
ISISS CARLO ANDREOZZI – AVERSA.
Non sono pervenute richieste
LICEO SCIENTIFICO – STATALE “G. GALILEI” – PIEDIMONTE MATESE

PER LE ASSOCIAZIONI:
Zona Caserta

Valle di
Suessola
Agro Aversano

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

COMITATO PER IL CENTRO SOCIALE – Caserta;
CENTRO D’ASCOLTO ALBA – Caserta;
AVO - Caserta;
ARCI RAGAZZI – Casolla;
SPAZIO DONNA ONLUS – Caserta;
AISM – Casagiove;
ACPH Onlus – Capua;
CASA DEI DIRITTI SOCIALI PERCHE’NO – S. Nicola la Strada;
SOLIDARIETA’CERVINESE – Cervino;
ASSOCIAZIONE LEO ONLUS – Valle di Maddaloni;
ANAVO – Maddaloni;
CASA DEI DIRITTI SOCIALI AMA – Maddaloni;
SINISTRA 2000 – Casal di Principe;
JERRY ESSAN MASSLO – Casal di Principe.
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Sessano
Alto Casertano




Non sono pervenute richieste
AVO Caserta con AVO Piedimonte Matese;1
Arciragazzi con Legambiente Piedimonte Matese2.

1,3) AZIONI PREVISTE
Il progetto, tuttora in corso, è stato sviluppato in una serie di azioni, declinate in
specifiche attività.
In particolare, si evidenziano le seguenti azioni:
Azione 1- Pubblicizzazione del bando e individuazione attori;
Azione 2 - Formazione ed orientamento degli operatori;
Azione 3 – Diffusione della conoscenza del volontariato nel target proposto;
Azione 4 – Messa in campo di esperienze guidate di volontariato attivo
Nel corso del progetto si evidenziano momenti di sintesi e di raccordo tra i diversi attori
coinvolti, nonché un “campus” finale.
Nel seguente crono programma verrà presentata una sintesi di quanto finora svolto, ed
una proiezione delle prossime attività in programma.
Per praticità, le azioni di cui sopra sono state declinate in specifiche attività finalizzate
all’espletamento delle stesse.
1,4) CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’

Apr
10

Mag
10

Giu
10

Lug
10

Ag
10

Set
10

Ott
10

Nov
10

Dic
10

Gen
11

Feb
11

Mar
11

Apr
11

Mag
11

Giu
11

Lug
11

Pubblicazione del
bando
Pubblicizzazione del
Bando
Istruttoria
Istanze
Approvazione
graduatoria
Pubblicazione
graduatoria
Corso di
formazione
Incontri
nelle scuole
Incontri operativi
intermedi con tutor
1
2

A fronte di disponibilità a spostamenti sul territorio accordata con convenzione firmata in data 10/09/10
A fronte di disponibilità a spostamenti sul territorio accordata con convenzione firmata in data 09/09/10
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Incontri intermedi
con Odv
Stages c/o
le Odv
Evento
finale
Chiusura del
progetto

 20 e 27 Settembre; 11, 18 e 25 Ottobre (ore 15,30 – 19,30)
Luogo di realizzazione: Sede Asso.Vo.Ce.
Via Sant’Antonio, 18 – loc. San Benedetto (CE)
Percorso di formazione rivolto a docenti, volontari e referenti ai Piani dell’Offerta
formativa (di seguito denominati P.O.F.) finalizzato ad approfondire le tematiche
dell’agire solidale e a promuovere tecniche di comunicazione efficaci con un
pubblico giovanile
Risorse umane coinvolte:
 Referenti delle Odv;
 Docenti referenti indicati dai dirigenti scolastici;
 2 Tutor nominati dal CSV Asso.Vo.Ce.
 Dal 4 Novembre al 10 Dicembre
Luoghi di realizzazione: scuole coinvolte nel progetto (v. calendario di seguito
riportato)
Seminari formativi – informativi di promozione al volontariato.
Risorse Umane coinvolte:
 Docente Referente (indicato dal Dirigente Scolastico);
 Alunni del triennio (a discrezione dei docenti)
 Date da definirsi in base alla disponibilità delle Organizzazioni di Volontariato
coinvolte (calendario disponibile presumibilmente tra la fine di Ottobre ed i
primi giorni di Novembre)
Luogo di realizzazione: Sedi delle associazioni coinvolte
Visite e stage presso le sedi operative delle Organizzazioni di Volontariato
secondo apposito progetto educativo, redatto in collaborazione con gli istituti
scolastici individuati e con il CSV Asso.Vo.Ce.
Durata complessiva: Secondo disponibilità fornite e coerentemente con i
progetti educativi proposti.
Risorsa Umana richiesta:
Alunni del triennio (a discrezione dei docenti)
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 Entro il giorno 15 Luglio 2011
Luogo di realizzazione: Da definire
Realizzazione di un evento finale in cui i giovani coinvolti nel progetto potranno
scambiarsi esperienze ed esporre i lavori realizzati nel corso del progetto.
Contestualmente alla realizzazione delle attività progettuali, sarà lanciato un concorso
riservato agli alunni delle scuole superiori coinvolte nell’iniziativa: i due studenti che nel
corso delle attività si saranno evidenziati per impegno ed interesse alle tematiche
affrontate potranno usufruire di uno stage presso un ente del terzo settore che potrebbe
essere attivo anche in una regione diversa dalla Campania con copertura delle spese
completamente garantita da Asso.Vo.Ce.
Durata complessiva: Da definire
Risorsa Umana richiesta:
Tutti coloro che hanno partecipato al progetto
PER TUTTA LA DURATA DEL PROGETTO (a cura del Referente incaricato dal Dirigente
Scolastico, con il sostegno del CSV e delle OdV):
 Supporto agli studenti nell’esercizio delle attività di volontariato, sostenendoli
nella scelta di un’attività di loro interesse e predisponendo un apposito progetto
educativo con le associazioni di volontariato coinvolte nel percorso e con il CSV
Asso Vo. Ce;
 Aiuto ai giovani nella creazione di un elaborato finale, sintesi dell’esperienza
maturata sotto forma di manufatti, riprese audio – video, collage fotografici,
cartelloni, etc….

2 – IL CORSO DI FORMAZIONE
2,1- Composizione del gruppo - classe
Il corso ha rappresenta la fase iniziale del progetto ed è stato finalizzato alla formazione
dei referenti degli Istituti Scolastici, delle Organizzazioni di Volontariato e dei tutor.
Hanno partecipato con i loro rappresentanti le dieci Scuole e le quattordici ODV per un
totale di 35 partecipanti, con un’età media tra i 25 ed i 70 anni ed a stragrande
prevalenza femminile (pari all’82%).
2,2 – Gli argomenti trattati
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Il Percorso formativo propedeutico alla realizzazione delle attività ha avuto una durata
complessiva di 20 ore d’aula, divise in 5 moduli di 4 ore cadauno: è stato strutturato in
due sessioni formative, la prima delle quali finalizzata al trasferimento di competenze
relative alle strategie di comunicazione, alla realizzazione di team building e alle
tecniche di animazione di gruppi giovanili, mentre la seconda sessione intendeva istruire
i partecipanti sulle modalità di costituzione di ODV – con riferimenti alla Legge Quadro
sul Volontariato 266/1991 e sulle nozioni di promozione di volontariato giovanile.
La realizzazione del corso è stata affidata all’UNITS - Università del Terzo Settore, che
ha adoperato le seguenti metodologie formative: lezioni teoriche frontali, esercizi di
simulazione, attività di “learning-by-doing” e di gruppo.
2,3 – Valutazione ed indici di gradimento
Al termine del corso, è stato somministrato agli allievi un questionario di valutazione
delle attività formative (scala da 1 a 5): rispetto all’organizzazione generale del corso
ed alla realizzazione dello stesso, si registra un punteggio superiore a 2,5, mentre il
gradimento relativo alle competenze dimostrate dai formatori si attesta attorno al voto
massimo ammissibile.

3 - LA RISPOSTA DELLE SCUOLE AL PROGETTO
2 -1) Gli incontri nelle scuole
Al termine del corso di formazione, che ha coinvolto i docenti referenti delle odv e i
rappresentanti delle odv, le scuole coinvolte nel progetto hanno ospitato le associazioni
di volontariato per un ciclo di seminari formativi – informativi, distribuiti come da
calendario di seguito riportato:

Isiss Pizzi – Capua

Date
4 Novembre Comitato per il Centro Sociale
9 Novembre Spazio Donna
19 Novembre CDS Perché no
22 Novembre Aism
29 Novembre Acph
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Isiss Andreozzi - Aversa

Ipia Majorana – S.Maria a Vico

Itc Carli – Casal di Principe

Itis “Falco”- Capua

Date
5 Novembre Sinistra 2000
18 Novembre Jerry Masslo
Date
8 Novembre A.Na.Vo.
16 Novembre Leo
19 Novembre CDS AMA
25 Novembre Solidarietà Cervinese
Date
10 Novembre Jerry Masslo
15 Novembre Sinistra 2000
Date
11 Novembre Acph
18 Novembre CDS Perché no
2 Dicembre Arciragazzi
9 Dicembre AISM

Ippssart “Dengrot”- Aversa

Date
11 Novembre Sinistra 2000
13 Novembre Jerry Essan Masslo

Liceo “Giannone”- Caserta

Date
12 Novembre Avo
18 Novembre Comitato per il Centro
sociale
24 Novembre Spazio Donna
2 Dicembre Centro d’Ascolto Alba

Isiss “Novelli”- Marcianise

Date
17 Novembre CDS AMA
22 Novembre A.Na.Vo
30 Novembre Leo
10 Dicembre Solidarietà Cervinese

Fondazione “Villaggio Dei Ragazzi”Maddaloni

Date
20 Novembre Leo
26 Novembre CDS AMA
8

NUOVI VOLONTARI CRESCONO – REPORT ATTIVITÀ SCUOLE

29 Novembre Solidarietà Cervinese
4 Dicembre A.Na.Vo.

Liceo “Galilei” – Piedimonte Matese

Date
17 Novembre Arciragazzi - Avo
23 Novembre - Avo
3 Dicembre - Arciragazzi

Nel corso dei seminari così calendarizzati, le associazioni hanno presentato agli studenti
le proprie attività ed illustrato il progetto di stage che avrebbero svolto presso la propria
associazione.
Le associazioni si sono avvalse di diversi strumenti (cartelloni, diapositive in powerpoint,
filmati, materiale realizzato dai propri utenti) ed hanno adoperato varie metodologie
didattiche (Giochi di socializzazione, scambi di idee, dibattiti, etc…)

Agli incontri hanno partecipato complessivamente 464 ragazzi, distribuiti come da
Tabella 1:

Figura 1: Ragazzi coinvolti per istituto scolastico
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Aggregando i dati secondo le aree di riferimento, risulta evidente che il territorio più
rappresentato, malgrado sia stato coinvolto un solo istituto, è quello dell’Alto Casertano
(150 ragazzi); appare significativa anche la partecipazione registrata nel casertano (126
ragazzi) anche se il dato appare “distorto” dal contrasto tra il numero di ragazzi
coinvolti nel liceo Giannone (70) rispetto a quello degli altri istituti dell’area (22 al Pizzi
e 34 al Falco, con una deviazione standard pari a 24,97999199).
Una situazione analoga si manifesta anche nella Valle di Suessola: qui si registra una
deviazione standard pari a 21,70253441, per la seguente distribuzione sugli istituti
coinvolti: 63 per Fondazione Villaggio dei Ragazzi, 27 per il Majorana e 24 per il Novelli.
Si sottolinea, tuttavia, che i dati relativi al Giannone ed alla Fondazione Villaggio dei
Ragazzi sono alterati dal fatto che ad ogni incontro hanno presentato ragazzi diversi (nel
caso specifico del Giannone) o che questi fossero stati divisi in due gruppi (come per il
Villaggio dei ragazzi).
Più equilibrata appare la distribuzione della partecipazione riscontrata nell’Agro
Aversano: sono stati presenti complessivamente 74 giovani, dei quali 29 del Carli, 18
dell’Andreozzi e 27 del Dengrot.
La distribuzione territoriale delle frequenze è stata la seguente:

Figura 2: Ragazzi coinvolti per area territoriale
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Valutazione ed indici di gradimento
Nel corso di questa fase, sono stati somministrati agli studenti dei questionari di
valutazione del progetto: contestualmente, è stato richiesto ai ragazzi di esprimere una
preferenza riguardo le diverse opzioni di stage – presentate dai referenti delle
associazioni di volontariato nel corso dei suddetti incontri.
Tali scelte sono state poi confermate e registrate in seguito alla consegna, da parte dei
ragazzi, dei moduli di autorizzazione firmati dai propri genitori.
Il questionario di valutazione della prima fase del progetto si componeva di sette
domande a risposta aperta, ossia:
1. Cosa mi piace del progetto NVC
2. Cosa non mi piace del progetto NVC
3. Per me il volontariato è
4. Voglio fare volontariato presso l’associazione
5. Perché
6. Cosa mi aspetto
7. Cosa temo
Da una prima analisi – puramente indicativa - dei dati, è emerso un discreto interesse
per il progetto, che è stato ritenuto particolarmente utile ed interessante da circa il 60 –
70% dei ragazzi coinvolti (anche se c’è circa un 20% di questionari non restituiti, o
incompleti) : non emergono, almeno in questa prima fase, particolari critiche negative
sulle attività svolte.
La motivazione al volontariato più diffusa (con punte anche del 100% in alcuni istituti) è
“Aiutare il Prossimo”; un discreto numero di ragazzi ha espresso, in forme e con
modalità diverse, la “paura di non essere in grado”, che sembra essere abbastanza
trasversale (in media tra il 5 ed il 10%):i dati sono tuttavia tutt’ora in elaborazione.
LA SCELTA DEGLI STAGE
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Per quanto concerne la scelta delle associazioni presso le quali effettuare lo stage di
volontariato, si è scelto di inserire nei dati soltanto il numero di autorizzazioni
effettivamente ricevute alla data del 21/01/11.

Hanno espresso una scelta 193 ragazzi (età media: 17,05), così distribuita:
CDS Perché no:

0

Jerry Masslo:

0

Sol.Cervinese:

0

Sinistra 2000:

42

ACPH: 10
AISM: 12
Anavo: 13
Arciragazzi: 8
Arciragazzi – Legambiente: 10
Avo: 36
Avo PM

: 20

CDS Ama: 8
Centro d'ascolto Alba: 3
Comitato per il Centro Sociale: 14
Associazione Leo: 9
Spazio Donna: 8
Di seguito riportiamo la distribuzione percentuale delle preferenze:
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Si evidenzia dai dati sopra riportati, una

fisiologica “flessione” delle adesioni al

progetto rispetto alla fase iniziale (ha richiesto di proseguire le attività di stage il 42%
dei giovani coinvolti).
Questo dato, tuttavia, non riflette la reale risposta dei singoli istituti; se in alcuni casi ci
sono state risposte altissime (il 78,60% del Liceo Giannone) o addirittura totali (il Pizzi
ha restituito il 100% delle autorizzazioni consegnate), l’indice medio di risposte si aggira
attorno alla metà del campione studentesco (la percentuale più bassa è quella del
Galilei, con il 20% delle autorizzazioni consegnate: va segnalato, tuttavia, che era anche
l’istituto che ha coinvolto il maggiorn numero di ragazzi).
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Gli stage sono tuttora in svolgimento, e si concluderanno entro il 31 Maggio 2011.
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