
Denominazione e sede  
dell’ente ospitante 

CeSVoP - Centro Servizi per il Volontariato di Palermo 
Largo Villaura, 27 
90142 Palermo 

Titolo del percorso 
formativo attivabile 

La Scuola del Volontariato – #Partecipa, #Proponi, #Diventa 

Descrizione “La scuola del volontariato” è un percorso di promozione del 

volontariato giovanile pensato su misura per le scuole secondarie di 

2° grado, al fine di far sperimentare ai ragazzi e alle ragazze 

esperienze di impegno sociale. Il progetto intende avvicinare gli 

studenti al mondo del volontariato. Da un lato gli Enti del Terzo 

Settore sono sempre alla ricerca di nuovi volontari e desiderano 

intercettare i cittadini più giovani per garantire continuità e 

sostenibilità alle azioni da loro proposte, dall’altro lato i ragazzi non 

sempre hanno modo di entrare in contatto con il “mondo del 

volontariato”, che tende spesso ad essere pensato come un mondo 

“ideale”, connotato da un accento di “buonismo”, magari lontano 

dalla loro quotidianità o comunque poco raggiungibile. Il servizio 

“Scuola del Volontariato” propone alle scuole un percorso pensato 

per suscitare l’interesse dei ragazzi e delle ragazze, ragionare con 

loro sul concetto di volontariato, per svelare pregiudizi e falsi miti e, 

soprattutto, per proporre loro attività realistiche e facilmente 

attivabili, in risposta al bisogno di concretezza tipico 

dell’adolescenza. “La scuola del Volontariato”, infatti, rientra 

nell’ambito del Servizio di Animazione Territoriale. Servizio in cui il 

CSV facilita gli ETS a co-progettare insieme alle comunità locali 

percorsi di valorizzazione dei Beni Comuni. Le attività della Scuola 

del Volontariato pertanto rientrano in questi percorsi di 

valorizzazione dei beni comuni con azioni concrete di cura e di 

valorizzazione degli stessi. 

Il percorso può attivarsi presso gli Istituti di istruzione secondaria di 

secondo grado presenti nelle 4 province della Sicilia Occidentale 

(Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Trapani). Al termine del 

percorso, a ciascun ragazzo viene consegnato un attestato 

personalizzato, nel quale saranno raccolti gli esiti dell’esperienza 

svolta e saranno evidenziate le competenze acquisite nel corso delle 

attività. 

Principali argomenti Volontariato e Cittadinanza attiva 
Partecipazione 

Co-progettazione 
Comunicazione 
Mondo digitale 

Beni comuni 



Destinatari Istituti  di istruzione secondaria di secondo grado delle 4 province 
della Sicilia Occidentale, secondo la seguente distribuzione 
territoriale: 

Prov. I quadrimestre II quadrimestre 

AG N. 1 istituto N. 1 istituto 

CL N. 1 istituto N. 1 istituto 

PA N. 3 istituti N. 3 istituti 

TP N. 3 istituti N. 3 istituti 
 

Classi III/IV/V 

Numero di alunni 
previsto 

60 alunni per il percorso “La Scuola del Volontariato – Partecipa” 
15 alunni per il percorso “La Scuola del Volontariato –  
Proponi/Diventa” 
Per un totale di max 75 studenti per istituto. 

Profilo professionale Pedagogista esperta in gestione di gruppi, Esperto in comunicazione 

Numero totale di ore del 
percorso:  
 

 
 

 “La Scuola del 
Volontariato – 

Partecipa” 

“La Scuola del 
Volontariato – 

Proponi/Diventa” 

n. ore di 
formazione 

teorica 

 
6 h 

 
12 (+ 2 ore di lavoro 

individuale) 

n. ore di 
formazione  

specifica 
sulla 

sicurezza 

 
4 h 

 

n. ore di 
stage 

 
20 h 

 

 

Attività previste 
dettagliata per anno di 
corso 

La Scuola del Volontariato #Partecipa (60 studenti/esse; Tot. 30 

ore) prevede 4 incontri iniziali della durata di 2 ore ciascuno, da 

svolgere presso l’istituto scolastico, a cura dei Tutor interni del 

CeSVoP, durante i quali gli studenti e le studentesse saranno 

coinvolti in un percorso alla scoperta del volontariato oggi:  

- tradizionale;  

- formalizzato (attività portate avanti dalle associazioni e dalle 

organizzazioni no profit);  

- le nuove forme di volontariato, in grado di mettere in gioco i 

ragazzi e le ragazze in azioni di solidarietà rivolte alla 

comunità (riqualificazione urbana, tutela dell’ambiente).  



Durante questi incontri, saranno inoltre fornite informazioni di base 

circa le condizioni di sicurezza da tenere durante le attività 

organizzate da associazioni appositamente individuate dal CeSVoP 

(Tot. ore formazione sulla sicurezza per rischio basso, n. 4, 

eventualmente realizzabili anche online). Dopo gli incontri iniziali gli 

studenti e le studentesse saranno coinvolti, in base alle loro 

propensioni ed attitudini, in alcuni percorsi di volontariato da 

svolgere o presso le sedi delle associazioni o presso la stessa sede 

scolastica (Tot. 20 ore). 

Parallelamente a questa esperienza, verrà dato mandato ai ragazzi 

di documentare e raccontare la loro esperienza con il loro linguaggio 

da “nativi” digitali, orientandoli nella identificazione degli strumenti 

digitali più adeguati.Al termine del percorso del #Partecipa si 

realizzerà un incontro finale della durata di 2 ore per la valutazione 

complessiva dell’esperienza. 

La Scuola del Volontariato #Proponi e #Diventa - Dall’idea al 

progetto (15 studenti/esse; Tot. 14 h) prevede un percorso 

esperienziale in grado di rendere i ragazzi protagonisti del 

cambiamento del loro territorio attraverso la co-progettazione di 

azioni di solidarietà per la tutela, salvaguardia, valorizzazione dei 

Beni Comuni. Il percorso permette di:  

-  Essere protagonisti di azioni di solidarietà; 

- Praticare il Volontariato Digitale (donare le loro competenze 

da nativi digitali per raccontare e promuovere queste azioni 

di solidarietà); 

- Mettere in gioco, far emergere, rafforzare le competenze 

non formali. 

E’ prevista la realizzazione di 6 incontri della durata di 2 h ciascuno, 

tenuti dai Tutor interni del CeSVoP presso i locali dell’istituto, che 

accompagneranno gli studenti in una riflessione sullo sviluppo delle 

competenze non formali, attivate tramite la progettazione 

partecipata di una loro idea di solidarietà. 

Nei comuni della Sicilia in cui è approvato il Regolamento per 

l’Amministrazione Condivisa dei beni Comuni, questo percorso può 

approdare alla realizzazione di un Patto di Collaborazione con 

l’Amministrazione Comunale. 

Diversamente, in base all’idea proposta e sviluppata dagli studenti, 



 

 

 

si valuterà la possibilità di attivare una collaborazione con uno o più 

ETS interessati. Questo percorso, in maniera parallela, verterà anche 

all’utilizzo ed allo sviluppo delle competenze digitali dei ragazzi: sarà 

infatti sviluppata anche la linea comunicativa e promozionale 

dell’idea, orientando i ragazzi all’utilizzo di strumenti digitali con una 

finalità solidale. In particolare, l’ultimo incontro sarà organizzato 

dagli stessi studenti, nella forma di un “evento pubblico” alla 

presenza del Dirigente Scolastico, dei Docenti e/o di altre classi 

dell’istituto, di volontari, con l’obiettivo di presentare alla “comunità 

di riferimento” l’idea condivisa e definita nel percorso. 

Un’esperienza in grado di mettere in campo le soft skills che oggi più 

che mai nel mondo del lavoro fanno la differenza. 

Data la caratteristica del percorso, si prevedono anche 2 ore di 
lavoro autonomo da parte degli studenti. 

Tipologia di rischio 
(basso-medio-alto): 

Basso  

Periodo dell’anno in cui 
effettuare tutte le 
attività 

I quadrimestre (Ottobre – Dicembre) 
II quadrimestre (Gennaio – Aprile) 

Competenze in uscita Competenze trasversali: 
 
• competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  
• competenza in materia di cittadinanza;  
• competenza imprenditoriale;  
• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 
Competenze specifiche in riferimento al profilo professionale: 
 

- relazionali; 
- sociali; 
- organizzative; 
- metodologiche; 
- digitali. 

 


