
XVI Assemblea regionale delle Organizzazioni di Volontariato
della regione Friuli Venezia Giulia

Giovani-Scuola-Volontariato

Al seminario svolto in preparazione dell'assemblea, hanno preso parte circa trenta 
persone appartenenti al mondo delle  associazioni, delle scuole e cinque studenti dell’ISIS 
Linussio di Codroipo. Proprio in virtù della composizione mista il seminario è stato 
occasione di confronto e informazione reciproca, nonché spazio di “commistione” dei 
reciproci linguaggi.

Nella parte introduttiva è stata presentata la ricerca sulle attività di promozione del 
volontariato nelle scuole superiori della Regione, promossa dal tavolo giovani-scuola-
volontariato, ed è intervenuto il Professor Arduino Salatin sul tema delle “competenze di 
cittadinanza” come luogo di incontro tra scuola e associazioni, nonché su quello 
dell’Alternanza scuola /lavoro.

Da questi spunti si è sviluppato un ampio dibattito che ha fatto emergere tre piste di 
lavoro:

1. La necessità di un supporto a livello Regionale su tre dimensioni: 
informazione e diffusione delle pratiche esistenti; valorizzazione; reperimento
delle risorse e sostegno dei progetti. Infatti, a fronte di un gran numero di azioni, 
esse si svolgono a macchia di leopardo, con scuole e realtà dove abbondano 
iniziative e contesti dove non c’è nulla e dove si fatica ad accedere a informazioni e 
contatti. Sarebbe importante uno spazio di visibilità, anche nei siti istituzionali, di 
questo tipo di iniziative per agevolare le connessioni e valorizzare quanto si sta 
facendo nell’area educativa.  La ricerca ha, inoltre, evidenziato come le risorse a 
sostegno di tali progettualità sono spesso reperite dalle associazioni e sono 
piuttosto frammentarie; sarebbe, quindi, importante che a livello regionale si 
supportasse scuole e associazioni nel reperimento di risorse anche facilitando 
l’accesso a bandi più ampi come quelli Europei (è stato ad esempio citato il caso 
della Slovenia, dove c’è un ufficio di consulenza e informazione apposito).

2. Lo sviluppo delle competenze è l’altro nodo emerso. In particolare, si è discusso 
delle competenze da trasmettere ai ragazzi, ma si è evidenziato come anche 
docenti e volontari debbano accrescere le proprie. Infatti, se è vero che agli studenti
oggi manca “un’immersione nella realtà”, questo è dato anche dalla grossa difficoltà
in cui versano le agenzie educative, in un momento di transizione sia di ruoli sia di 
contenuti. Spesso nelle scuole, l’avvio o meno di  un’attività dipende dal singolo 
docente o dal dirigente anziché essere un’esigenza costruita e condivisa dal corpo 
docente nel suo complesso, rimanendo a volte sconosciuta a molti all’interno della 
stessa scuola in cui viene realizzata. Anche ai volontari è richiesta poi una 
competenza adeguata nell’accogliere i ragazzi e nell’accompagnali al proprio 
percorso di crescita.



3. C’è infine un’esigenza di creare una rete che vada oltre i proclami e la 
formalità. Rete fra associazioni, fra scuole e miste. Nella ricerca è emerso, infatti, 
che circa il 70% delle azioni a scuola sono promosse da una, due o tre 
associazioni, mentre solo il 10% è promosso da più di 10 associazioni. Questo 
evidenza da un lato la difficoltà di presentare azioni trasversali e più ampie, 
dall’altro esse rischiano di essere  più sporadiche e legate singole iniziative. Un 
rafforzamento della rete permetterebbe una maggiore continuità e una maggior 
forza della proposta all’interno delle scuole stesse. Anche la rete fra scuole 
permetterebbe una maggiore circolazione delle idee e delle proposte e una maggior
capacità di risolvere i problemi. Infine le connessioni “miste” tra scuola e 
associazioni (o territorio in genere) permetterebbero di costruire soluzioni 
personalizzate più adeguate alle esigenze del singolo studente anziché limitarsi a 
costruire postazioni dove parcheggiare studenti per rispondere ad una richiesta 
dall’alto o un obbligo.

Presentata all'assemblea regionale delle Associazioni di Volontariato del FVG riunita a 
Codroipo il 26 novembre 2016 e recepita come indicazioni di lavoro per il Comitato 
regionale del Volontariato e per il Tavolo Giovani-Scuola-Volontariato, promosso dal 
Comitato Stesso con la partecipazione di Ufficio Scolastico regionale, Assessorato 
Istruzione della Regione FVG, Centro Servizi Volontariato del FVG.


