NUOVI VOLONTARI
CRESCONO
Se noi crediamo nei giovani, i giovani crederanno
nel futuro
A cura di Diana Errico
Referente Area Comunicazione e
Promozione CSV Asso.Vo.Ce

NUOVI VOLONTARI CRESCONO è un progetto promosso dal Centro
Servizi al Volontariato di Caserta “Asso.Vo.Ce”
nell’ambito della
promozione al Volontariato Giovanile
Obiettivi del progetto sono stati:
Promozione

di iniziative divulgative sulle opportunità di volontariato
giovanile di lungo, medio e breve periodo;
dei percorsi all’interno degli istituti scolastici finalizzati alla
creazione di nuove associazioni di volontariato da parte dei giovani,
sostenute in termini di strumenti dal CSV
Sostegno

IL CONTESTO TERRITORIALE

Avvertita
crisi del
valori

•“Chissà cosa c’è dietro al
volontariato…”
•“Figurati se un giovane
perde tempo dietro a noi!”

Crisi
economica
•Scarsi investimenti nel people
raising, si privilegiano attività
assistenziali o comunque ordinarie
• “Se devo lavorare, almeno mi
paghino!”

Età media dei
volontari molto
alta
•No ricambio generazionale
•Difficoltà nella gestione nuovi
strumenti del volontariato

NOI INVECE CREDIAMO CHE…

Dal buon
esempio parta
la buona
educazione

Il
volontariato è
un impegno,
ma anche un
investimento

L’unico modo
per
combattere i
pregiudizi è
il confronto

LUOGO PRIVILEGIATO PER
INCONTRARE I GIOVANI….

LA
SCUOLA!!!!

Perché:
•Luogo di incontro e di formazione;
•Ricco di figure di riferimento significative (ma non ditelo ai ragazzi…)

o

o

o
o
o
o

Percorso formativo rivolto agli operatori coinvolti nel progetto
(volontari, operatori del CSV, referenti P.O.F…);
Percorsi di promozione al volontariato giovanile da attuarsi
nelle scuole;
Stage presso Associazioni di volontariato sul territorio
Costituzione di nuove OdV
Manifestazione finale del progetto con esposizioni dei ragazzi;
Esperienze di volontariato fuori regione per i giovani più
meritevoli.

IL CRONOPROGRAMMA DELLE
ATTIVITA’
M1

Pubblicazi
one del
bando

Pubblicazi
one
graduatori
a
Corso di
formazion
e
Incontri
nelle
scuole
Stages c/o
le Odv
Evento
finale

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

M12

Giovani in età scolare
(classi III,IV e V degli istituti superiori
della provincia di Caserta)
(ma anche) Istituti scolastici

Destinatari: Tutor – Docenti - Referenti OdV
Temi:







strategie di comunicazione;
realizzazione di team building;
tecniche di animazione di gruppi giovanili;
modalità di costituzione di ODV (rif.L. 266/1991);
nozioni di promozione di volontariato giovanile.

Caserta Città

Valle di
Suessola

Agro Aversano

Liceo Classico
Giannone (Caserta)

Ipia Majorana (Santa
Maria a Vico)

Itc Carli
(Casal di Principe)

Isiss Pizzi
(Capua)

Isiss Novelli
(Marcianise)

Isiss Andreozzi
(Aversa)

Itis Falco
(Capua)

Fond. Villaggio dei
Ragazzi (Maddaloni)

Ippsart Dengrot
(Aversa)

Alto Casertano

Liceo Galilei
Piedimonte Matese

SEMINARI PRESSO GLI ISTITUTI SULLE
TEMATICHE DELL’AGIRE VOLONTARIO;
PRESENTAZIONE DELLE ODV E DEI RELATIVI
PERCORSI DI STAGE
PARTECIPAZIONE COMPLESSIVA: 497 RAGAZZI

LE

ASSOCIAZIONI

Hanno partecipato al progetto le associazioni: Avo, Arciragazzi, Comitato per il Centro
Sociale, Casa dei Diritti Sociali (“Perché no” “Gruppo AMA”), ACPH, AISM, Spazio
Donna, Solidarietà Cervinese, A.Na.Vo., Associazione Leo, Jerry Masslo, Sinistra
2000…ognuna di queste associazioni ha portato nelle scuole il proprio bagaglio di
esperienza e di solidarietà….

SC
SC

Ai ragazzi coinvolti nel progetto è stato chiesto di scegliere
se continuare il percorso di educazione al volontariato offrendo loro
diversi pacchetti – stage.
Hanno scelto di proseguire il progetto 193 ragazzi (il 42% del campione
coinvolto), attualmente impegnati in attività di:
Animazione territoriale;
Integrazione culturale;
Recupero tossicodipendenze;
Ascolto attivo;
Lotta alla discriminazione di genere;
Sostegno alla disabilità;
Accompagnamento a minori svantaggiati
…e tante altre!

LAVORI DI GRUPPO…
I Volontari hanno realizzato con i giovani stagisti degli elaborati che
sono andati ad animare la “Mostra del Volontariato”, realizzata in
chiusura del progetto; incredibilmente ricca è stata la varietà dei
prodotti realizzati, tra cui:


Découpage;



Modellismo aereo;



Canzoni



Presentazioni in PowerPoint



Giochi di strada



Dvd



Web Radio…

Nei giorni 17 e 18 giugno si e’svolto presso il Belvedere di San Leucio a Caserta
l’evento finale del progetto “Nuovi Volontari crescono”, alla presenza di scuole,
associazioni e rappresentanti delle istituzioni.
Sono stati consegnati i diplomi di partecipazione al progetto e sono stati
nominati i vincitori del premio finale, uno stage di volontariato con l’associazione
Libera.

TIRANDO LE SOMME….
I

ragazzi hanno dato una valutazione positiva del
progetto, sottolineandone l’utilità sociale (35%) e
l’acquisizione di competenze spendibili (20%);
Gran

parte dei ragazzi avrebbe preferito
incontrare più associazioni, e seminari formativi
meno affollati (10%);
Molti

ragazzi si sono detti “curiosi” di fare
volontariato (22%);
In

diversi casi (>0,1% del totale delle risposte),
alcuni ragazzi hanno dichiarato di non voler
frequentare “brutta gente” (tossici, immigrati…)

Da questionari di rilevazione presentati al termine
delle attività formative

LE CRITICITÀ…
Tempi non sempre “comodi”
(Maggio/interrogazioni);
 Numero di partecipanti
(a volte < 150 per incontro);
 Tipologia di destinatari
(Maturandi “persi nello studio”)


I PUNTI DI FORZA
La rete, efficiente e disponibile;
 Personalizzazione delle attività;
 Responsabilizzazione immediata;
 Interazione (più partecipi, più “gradisci”).


Ci sono coloro che guardano le cose che
sono, e si chiedono perché... Io sogno le
cose che non sono mai state, e mi chiedo
perché no
(Robert Francis Kennedy)

CSV
ASSO.VO.CE

PROGETTO NUOVI VOLONTARI CRESCONO:
REPORT DELLE ATTIVITÀ SVOLTE

[Centro Servizi al Volontariato per la provincia di Caserta | CSV Asso.Vo.Ce

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
1,2) 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,
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Sessano
Alto Casertano

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,
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 “DENGROT” - AVERSA;
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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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;
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Agro Aversano
Sessano
Alto Casertano

•
•
•



CASA DEI DIRITTI SOCIALI AMA – Maddaloni;
SINISTRA 2000 – Casal di Principe;
JERRY ESSAN MASSLO – Casal di Principe.
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
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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nelle scuole
Incontri operativi
intermedi con tutor
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
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.
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Risorsa Umana richiesta:
Alunni del triennio (a discrezione dei docenti)
 17 – 18 Giugno 2011
Luogo di realizzazione: Belvedere di San Leucio
Cosa pensano i giovani del volontariato? Cosa li avvicina, e cosa li allontana, da questa
realtà? Le associazioni sono pronte ad accogliere le nuove generazioni, così diverse da
quelle dei loro “fratelli maggiori”?
A queste e ad altre domande si cercherà di rispondere in occasione dell’evento pubblico
“Nuovi Volontari Crescono”, che si terrà il 17 ed il 18 Giugno 2011 presso il Belvedere di
San Leucio.
Il progetto “Nuovi Volontari Crescono”, lanciato nel settembre 2010, è un’esperienza
assolutamente innovativa nell’ambito della promozione del volontariato giovanile: per la
prima volta scuole superiori ed associazioni di volontariato della provincia di Caserta
hanno collaborato affinché il maggior numero di ragazzi possibile potesse “toccare con
mano” la realtà del volontariato, prima con seminari presso gli istituti scolastici, poi con
esperienze di volontariato attivo presso le sedi delle associazioni coinvolte.
A conclusione del percorso svolto, il CSV Asso.Vo.Ce intende creare un’occasione di
confronto tra istituzioni, volontari ed esponenti della società civile sul tema del
volontariato giovanile, tanto più significativo se consideriamo il diffuso innalzarsi
dell’età media di chi svolge volontariato.
“L’obiettivo del progetto” ha dichiarato il Presidente di Asso.Vo.Ce Gennaro Castaldi “ è
quello di favorire la conoscenza tra gli studenti degli istituti superiori della provincia di
Caserta, dell’impegno e dell’agire sociale del volontariato nel nostro territorio, ma
soprattutto” precisa “quello di incoraggiare l’entrata dei giovani nell’associazionismo
organizzato”.
La prima giornata sarà dedicata all’allestimento di una mostra – aperta anche il giorno
successivo - dedicata agli elaborati che i quasi duecento studenti coinvolti nel progetto
hanno realizzato nelle attività di stage con le organizzazioni; un’apposita commissione
valuterà i prodotti presentati e individuerà i giovani vincitori di un’esperienza da
svolgersi presso un Campo di Lavoro Libera completamente finanziato da Asso.Vo.Ce.
Nella giornata del 18 si terrà il Convegno “Nuovi Volontari Crescono”, che vedrà la
partecipazione, in rappresentanza del CSV, del Presidente Gennaro Castaldi, del
Responsabile Area Promozione Luigi De Matteo, del Direttore Giulia Gaudino e della
Referente Area Promozione Diana Errico.
Interverranno inoltre: il Presidente Co.Ge Campania Daniele Marrama, il Presidente
CSVnet Marco Granelli, il Referente per la regione Campania di “Libera” Don Tonino
Palmese, il Prefetto di Caserta Ezio Monaco, il Responsabile per l’Area Promozione del
Cesv Lazio Claudio Tosi.
Modererà la Responsabile Promozione Volontariato Giovanile del Csvnet Tiziana Ferrittu.
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
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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
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
7
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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

Isiss Andreozzi - Aversa

Ipia Majorana – S.Maria a Vico

Itc Carli – Casal di Principe

Itis “Falco”- Capua

Ippssart “Dengrot”- Aversa

Date
4 Novembre Comitato per il Centro Sociale
9 Novembre Spazio Donna
19 Novembre CDS Perché no
22 Novembre Aism
29 Novembre Acph
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
Date
11 Novembre Sinistra 2000
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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
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:
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Figura 1: Ragazzi coinvolti per istituto scolastico

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:
10
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Figura 2: Ragazzi coinvolti per area territoriale
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
11
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Da una prima analisi 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): si evidenzia il
fenomeno, abbastanza prevedibile, dei “questionari clonati”, ossia uno, due, tre, anche
dieci questionari per istituto assolutamente identici.
Per brevità, riporteremo i risultati “aggregati”, evidenziando, laddove fosse necessario,
specifiche particolarità.
Si evidenzia che le risposte relative alla scelta delle associazioni (domande 4 e 5)
saranno analizzate nella sezione “Scelta degli stage”.
Cosa mi piace del progetto NVC
Come già detto, il progetto è nel complesso stato apprezzato dai ragazzi.
Appare evidente il ruolo di “utilità sociale” che il progetto ha rivestito per i ragazzi: una
buona percentuale di risposte (circa il 35% del totale) rientra nella categoria che
potremmo definire “solidarietà” (espressa dai più, nella formula, più o meno articolata,
“aiutare gli altri”). Allo stesso tempo, i ragazzi riconoscono nelle attività svolte un forte
valore formativo - autorealizzativo (un 20%), che spazia da un generico riconoscimento
dell’utilità delle nozioni apprese, all’empowerment personale che deriva dalle
metodologie di lavoro scelte. Altri ancora (15%) hanno apprezzato la capacità del
progetto di “creare contatto” tra giovani ed associazioni e, in generale, il rafforzamento
dei legami già esistenti. Un 15% ha in generale apprezzato le modalità organizzative del
progetto, ritenuto nel complesso particolarmente valido; il restante 15% ha apprezzato
“tutto” il progetto.
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Cosa non mi piace del progetto “Nuovi Volontari Crescono”
In generale, potremmo dire che i ragazzi tendono a non rispondere alle domande che
potremmo definire come “negative” rispetto alla valutazione del progetto (la domanda
2, Cosa non mi piace del progetto NVC) o alla propria self – confidence (la domanda 7,
“Cosa temo”): arriviamo infatti ad una percentuale di non risposta pari a circa il 40%.
Buona parte (circa il 30%) di coloro che hanno risposto alla domanda 2 ha replicato un
laconico “niente”: altri hanno lamentato la scarsità degli incontri proposti(circa un 16%
del totale),la limitata scelta di associazioni (10%), una complessiva disorganizzazione
(10%), riferita, a vari livelli, ai diversi organi coinvolti nel progetto (lo stesso CSV,
quindi, ma anche la scuola e le associazioni: nel dettaglio rientrano in questa categoria
le risposte riferite ad aspetti quali “non sufficiente informazione sul progetto”;
“impossibilità di visitare le associazioni prima di scegliere lo stage”, “clima caotico”
(quest’ultima risposta è emersa specificatamente laddove i gruppi di giovani coinvolti
fosse particolarmente elevato – maggiore alle 30 unità – o quando l’aula nella quale si
sono svolti gli incontri era in qualche modo “di passaggio”)

oppure si osserva,

abbastanza criticamente, che “si cerca di convincere i giovani a fare cose che non si
comprendono del tutto” (risposta emersa in uno degli istituti coinvolti).
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Altri ancora hanno espresso come, a loro dire, il volontariato tolga tempo alla famiglia
ed agli affetti, nonché agli impegni di studio e ricreativi (12%). Circa quest’aspetto,
alcuni evidenziano come la distanza di alcune associazioni dalle proprie abitazioni possa
essere (e lo sarà per parecchi) un handicap per il proseguimento del progetto.
Emergono anche concetti abbastanza “forti”, che potremmo riassumere in una generica
“paura dell’altro”: questa viene espressa con termini palesemente denigratori (“i
tossici”, “persone che non aiuterei”, “i disabili” – termine non dispregiativo in sé, ma
chiaramente svalutante nel contesto considerato).
Rientrano in questa categoria quasi l’8% dei ragazzi coinvolti.
Un buon 10% ha risposto, più o meno in questi termini, “non mi piace il volontariato”
Non mancano i “disfattisti”, che alla domanda 2 rispondono “tutto” (un 4% del totale), e
neppure i sognatori, come si evince da una delle risposte registrate (“non ci sono lati
negativi quando vengono coinvolti i giovani”).
Facendo una valutazione molto generica sui risultati ottenuti, è da evidenziare il fatto
che le problematiche relative al “tempo” appaiono più diffuse nei Licei, mentre sono gli
Istituti Tecnici (in particolare nell’Agro Aversano) che tendono a “rigettare” in maniera
più aggressiva l’idea del volontariato.

3. Per me il volontariato è
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In questo caso ci troviamo al quasi totale plebiscito della risposta “aiutare il prossimo”
(l’80% del totale); non mancano risposte protese al Rinforzamento del sé (10%), così
come appare altrettanto significativa la dimensione legata alla socialità (8 %).
Un po’marginale, anche se presente, è la dimensione legata all’autorealizzazione in
senso

più

“carrieristico”

(2%),

categoria

che

potremmo

definire

“Sviluppo

Professionale”.
Rientrano nella categoria “Rinforzamento del sé” risposte del tipo: “Sentirsi
soddisfatti”, “Fare qualcosa di importante”, “fare una cosa bellissima”….
La categoria “Socializzazione” ricopre tutte le risposte relative allo “stare insieme”:
“fare qualcosa con qualcuno…”, “fare amicizia…”, “conoscere persone nuove…”.
Rientrano infine nella categoria “Sviluppo professionale” le risposte che si riferiscono
all’apprendimento di nuove nozioni e nuove modalità cognitive.

6. Cosa mi aspetto
Questa domanda, così come la successiva, ha un’alta percentuale di non risposta (quasi
il 40%, che arriva al 55% per gli istituti tecnici).
Ritorna, con percentuali più ristrette, la risposta “aiutare gli altri” (circa il 25% del
campione); emerge forte anche il desiderio di soddisfare una curiosità personale sul
volontariato (20%), di vivere un’esperienza di crescita (14%), di divertirsi (6%), di
raggiungere una propria serenità aiutando gli altri, di seguito indicata come
15
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“protezione”, dagli studi di Clary, Snyder e Ridge del 1992 (15%), di perseguire
competenze tali da poter trovare lavoro, o, meno ambiziosamente, ricevere i crediti
formativi, così come è emerso in una piccola sottopercentuale (10%).

7. Cosa temo
Per quanto concerne la domanda 7, si evidenziano due diverse tipologie di risposte: le
prime “auto dirette” (riferito alla percezione di presunti limiti personali che
impedirebbero il buon esito dell’esperienza), le seconde “etero dirette” (ossia vengono
indicati possibili ostacoli esterni alla realizzazione delle attività.
Per quanto concerne la prima categoria, emerge molto frequentemente la “paura di
sbagliare”, che si declina nel timore di deludere le proprie e le altrui aspettative circa
l’attività svolta o, ancora, nella paura di creare problemi all’associazione ed ai suoi
utenti (circa un 33%); altri ancora (un 8%), teme di assumere un impegno che, per studio
ed impegni pregressi, non potrà portare a termine, o anche di non saper reggere
l’impatto emotivo delle attività richieste (3%). Non sono pochi (circa un 5%), coloro che
esprimono la paura di non riuscire ad “introdursi” nell’associazione.
Nella seconda categoria di risposte, rientrano tutti gli “ostacoli” che non solo rendono
difficoltoso ma spesso, a detta dei ragazzi, anche inutile, l’esercizio del volontariato.
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Relativamente frequente è che, in misura quasi speculare a quanti temono di essere
pesci fuor d’acqua nell’associazione, molti temano di essere tenuti ai margini dagli
stessi volontari (circa l’8%).
Il 3% dei giovani coinvolti esprime una sfiducia generale nel ruolo delle associazioni nella
società civile: nel dettaglio, l’ 1% imputa questa problematica al fatto che le
associazioni siano prese sotto gamba, mentre il restante 2% ritiene utopico, in generale,
l’ideale di cambiare la società con l’associazionismo.
Si registra, infine, una percentuale di giovani sicuramente non significativa nelle
percentuali (inferiore allo 0,1%), ma recante un messaggio di forte impatto, di giovani
che teme che il volontariato possa essere “non sicuro” per la propria incolumità (specie
nell’Agro Aversano).
Il 40%, infine, ha risposto “Niente”.

4 – SCELTA E SVOLGIMENTO DEGLI STAGE
4, 1- Il momento della scelta
Per quanto concerne la scelta delle associazioni presso le quali effettuare lo stage di
volontariato, si è scelto di prendere in considerazione soltanto il numero di
autorizzazioni effettivamente ricevute alla data del 21/01/11.
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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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Accorpando le preferenze in base alle utenze di cui si occupano le associazioni, appaiono
preponderanti quelle che si occupano di malati ed immigrati; c’è da dire, tuttavia, che
appare difficile dedurre da questo dato una specifica preferenza della popolazione
giovanile per un’associazione anziché un’altra (visto che le associazioni sono state
assegnate ai territori esclusivamente per un principio territoriale, non sempre è stato
possibile garantire le stesse opportunità di scelta per i ragazzi).
Sembrano tuttavia accogliere un certo favore anche le associazioni che si sono occupate
di interventi con i giovani e con i portatori di handicap.
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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 maggior numero di ragazzi).

Dal grafico sopra riportato, si evidenzia una risposta al progetto prevalente da parte
delle donne (il 73% del totale); questo dato è parzialmente giustificato dalla presenza,
20

NUOVI VOLONTARI CRESCONO – REPORT ATTIVITÀ SCUOLE

nel campione, di numerosi istituti a tradizionale prevalenza femminile (v. grafico
successivo).

Il campione appare parzialmente “alterato” dalla forte partecipazione al progetto di
istituti comunemente denominato “Isiss”, nei quali convergono diversi indirizzi di studio,
tanto da aver resa necessaria la classificazione di alcuni istituti in più categorie.
Basti pensare che possiamo ricondurre a questa categoria cinque dei dieci istituti che
hanno partecipato al progetto: di questi, alcuni presentano una certa “conformità” delle
linee di indirizzo3 (per esempio, si caratterizzano al 100% come istituti “tecnici”, pur
avendo diversi indirizzi – per esempio l’Andreozzi è sia un istituto tecnico per Geometri
che un agrario), altri mantengono una dicitura comune di “liceo”, pur prevedendo
diversi indirizzi (è il caso del Pizzi, che si caratterizza, pur mantenendo una linea
fortemente umanistica, per la presenza di alcune sezioni del Liceo Scientifico, o del
Galilei, che è sia Liceo Classico che Scientifico), altri ancora presentano sia
specializzazioni tecniche che approcci da “Liceo” (come per la fondazione Villaggio dei
Ragazzi, che ha una propria sezione di Liceo Linguistico).
Non avendo informazioni relative al corso di studi specificamente frequentato dai
ragazzi

(che

nelle

autorizzazioni

hanno

indicato

esclusivamente

l’istituto

di

provenienza), è stato scelto di conteggiare, anziché l’istituto, “l’indirizzo” (per
esempio, il Villaggio dei Ragazzi è stato considerato sia un liceo che un istituto tecnico).
3

“Classificazione Istat dei titoli di studio italiani”, anno 2003
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La preponderanza dei licei, ed il fatto che questi fossero per circa l’80% ad indirizzo
umanistico (Liceo delle scienze Umane – Liceo Classico – Liceo Linguistico), di solito
privilegiato dalla popolazione femminile, potrebbe essere correlato alla schiacciante
maggioranza di donne che hanno scelto di aderire allo stage.
4,2 - La partecipazione agli stage
Gli stage, condotti dalle associazioni sopra indicate, sono partiti dal mese di Febbraio
2011 e si sono protratti fino al 31 Maggio 2011, termine per la consegna degli elaborati.
Il CSV Asso.Vo.Ce ha curato la redazione degli elenchi degli stagisti regolarmente
autorizzati, ed ha provveduto ad inoltrarli alle associazioni coinvolte.
La partecipazione reale ha subito un fisiologico abbattimento rispetto alle richieste
presentate: dei 193 ragazzi conteggiati, infatti, quasi 70 non si sono mai avvicinati alle
associazioni (il che ha comportato, in alcuni casi specifici, la necessità di specifici
provvedimenti da parte di Asso.Vo.Ce).
Nel corso dei mesi di stage, inoltre, si è presentato spesso la problematica del
raggiungimento della sede associativa da parte dei giovani: laddove possibile, le
associazioni hanno promosso un circuito di “accompagnatori”, scelti tra i volontari
disponibili, o, in alternativa, hanno noleggiato dei pullman.
Questo ha ridotto, ma non del tutto evitato, la percentuale di abbandoni, neppure
laddove l’unica problematica evidenziata era proprio quella dei trasporti.
Nei casi in cui non è stato possibile predisporre un mezzo di trasporto alternativo, si è
registrata una forte conflittualità iniziale tra i giovani e le associazioni, seguita tuttavia
da una “autoselezione” dei partecipanti (i ragazzi rimasti sono sembrati più assidui e
motivati).
Si è registrato inoltre un picco di assenze a Maggio (a ridosso delle ultime
interrogazioni).
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Eccezion fatta per alcune situazioni specifiche, di

seguito riportate, le associazioni

hanno instaurato con i giovani volontari fin da subito un clima di affettuosa complicità,
che ha confermato il forte interesse dimostrato al momento della scelta dello stage.
Ogni associazione ha gestito lo stage in assoluta autonomia, sia nella calendarizzazione
degli incontri che nelle attività proposte.
Il numero degli incontri fissati da ogni associazione è variato da un minimo di 3 ad un
massimo di 8: agli incontri “ufficiali”, tuttavia, si sono aggiunti, a conclusione dello
stage, una serie di appuntamenti aggiuntivi fissati per concludere l’elaborato finale.
Gli incontri si sono svolti tutti in orario pomeridiano, nella maggior parte nella sede
operativa delle associazioni: talvolta i giovani hanno sostenuto, di loro spontanea
volontà, i referenti delle associazioni di volontariato da loro scelte in attività al di fuori
dell’orario stabilito (per esempio: attività di fund raising in piazza, partecipazione alla
Colletta Alimentare…).
Nella quasi totalità dei casi, le associazioni hanno proposto ai giovani stagisti delle
attività pensate appositamente per l’esperienza di Nuovi Volontari Crescono, in vista
soprattutto della produzione dell’elaborato finale.
Le metodologie più frequenti, in tal senso, sono stati incontri tematici, brainstorming e
role – playing sulle attività istituzionali dell’associazione: a questa fase preparatoria è
seguita la realizzazione degli elaborati, che hanno rappresentato il “senso comune”
dell’esperienza condivisa.
Incredibilmente ricca è stata la varietà dei prodotti realizzati, che hanno spesso
richiesto il ricorso ad attività manuali complesse ed elaborate: dal découpage al
modellismo aereo, da canzoni a presentazioni in PowerPoint, passando per giochi di
strada e dvd tematici.
Si evidenzia come, in parecchi casi, le associazioni abbiano scelto di calibrare le attività
in base all’indirizzo scolastico intrapreso dai giovani stagisti (per esempio, gli studenti
del Liceo sono stati invitati a svolgere attività di ricerca, quelli dell’Industriale sono
stati coinvolti nella creazione di una web radio).

23

NUOVI VOLONTARI CRESCONO – REPORT ATTIVITÀ SCUOLE

Quest’ultimo aspetto sembra aver influito positivamente sull’assiduità dei giovani
stagisti, che in questi casi sembravano – e sembrano tuttora – “più legati”
all’associazione.
5 – IL PROGETTO “NUOVI VOLONTARI CRESCONO” – CRITICITA’ E PUNTI DI FORZA

Il progetto “Nuovi Volontari Crescono” giunge ad una sua – apparente – conclusione.
L’obiettivo finale del progetto, ossia l’instaurarsi di un rapporto solidificato tra studenti
ed associazioni, anche al di fuori della cornice “NVC”, non potrà essere valutato prima
del prossimo anno scolastico, quando i giovani, magari non più alunni di questo o
quell’istituto, sceglieranno di loro spontanea volontà di proseguire le attività di
volontariato.
Le premesse appaiono attualmente positive: già oggi alcuni dei ragazzi coinvolti nel
progetto continua a frequentare l’associazione presso la quale ha vissuto lo stage, e i
docenti, interpellati sull’argomento, rivelano, da parte dei propri studenti, una
maggiore attenzione all’agire solidale.
Tuttavia, in una macchina elaborata come quella che è stata il progetto “Nuovi Volontari
Crescono”, non mancano “difetti di fabbricazione”: allo stesso tempo sono emerse
interessanti risorse di cui tener conto in prossime attività di promozione al volontariato
giovanile.
Partiamo, quindi, dai tasti dolenti:
Il Tempo: Nuovi Volontari Crescono è un progetto che si protrae da oltre un anno a ritmi
serrati. Per praticità di realizzazione, si è scelto di far coincidere il “ciclo di vita” del
progetto con l’anno scolastico. Se questa scelta è stata particolarmente felice nella
prima fase delle attività (con i particolarmente partecipati seminari informativi), non
sono mancate criticità nella fase conclusiva del progetto (con particolare riferimento
agli stage, che alcune associazioni hanno terminato, se non esclusivamente realizzato,
nel mese di Maggio), quando, con alunni sotto interrogazioni ed esami, non è stato
semplice garantire una effettiva assiduità di presenza.
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E’emerso, infatti, che proprio nel mese di Maggio si è registrato il maggior tasso di
assenze durante le attività di stage: tali assenze, spesso reiterate, hanno complicato, se
non completamente impedito, la realizzazione delle attività con le associazioni.
I Numeri: Gli incontri nelle scuole, come dicevamo prima sono stati partecipati, spesso
partecipatissimi. A volte anche troppo.
In alcuni casi, si è arrivati durante i seminari nelle scuole ad assembramenti di anche
150 studenti: giovani ed associazioni hanno lamentato un eccessivo caos all’interno delle
aule, emerso sia nei questionari di valutazione che nella narrazione delle esperienze
vissute.
I destinatari: Il progetto si rivolgeva a giovani del Triennio delle Superiori (anno terzo,
quarto e quinto): ad un diffuso interesse iniziale da parte dei giovani coinvolti è seguito
un progressivo “allontanamento” di coloro che a Giugno avrebbero sostenuto l’esame.
Alla data di oggi pochissimi degli “stagisti – maturandi” hanno garantito la loro presenza
all’evento finale del progetto.
I punti di forza sono stati invece:
La rete: Al progetto “Nuovi Volontari Crescono” hanno partecipato: due tutor, dieci
scuole con un referente a testa, diciassette associazioni con i loro volontari,

un

coordinatore, il Direttore e diversi rappresentanti del Direttivo Asso.Vo.Ce (in primis, il
presidente ed il Responsabile dell’Area Promozione).
Un numero enorme di teste che ha lavorato insieme, a volte scontrandosi, ma più di
frequente mediando tra diverse posizioni.
Grazie al lavoro sul campo dei tutor, alla disponibilità senza orario di scuole ed
associazioni, alla presenza costante degli operatori in sede ed al sostegno del Direttivo,
è stato possibile garantire la realizzazione di un progetto multi sfaccettato, che seguisse
i giovani dal primo approccio al volontariato alla realizzazione dello stage.
Alcune modalità di condivisione saranno sicuramente da rivedere, ma il primo bilancio
delle attività sembra positivo.
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“La personalizzazione”: Le associazioni hanno conosciuto i ragazzi che avrebbero fatto
lo stage con loro ancora prima che venissero espresse disponibilità in merito.
I volontari hanno lavorato con i ragazzi, hanno cercato di capire cosa interessasse loro.
Ed i ragazzi, laddove giustamente valorizzati, li hanno ripagati con frequenza e impegno.
“La responsabilizzazione”: Per quanto formati, i giovani coinvolti sono pur sempre
ragazzi. E’necessario fornire loro una guida che non li mortifichi nelle loro capacità, ma
allo stesso tempo chiarisca cosa fare. Progetti chiari e ben definiti hanno permesso una
scelta degli stage più consapevole e sicura.
“L’interazione”: I ragazzi rispondono meglio alle attività se invitati a partecipare
attivamente. Le lezioni frontali lasciano il posto a giochi di ruolo, dibattiti, lavori di
gruppo. E i giovani ringraziano.
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