
Le scuole che
ci stanno

S C U O L A  E  V O L O N T A R I A T O

Proposte formative 
e laboratoriali per studentesse e studenti 
delle scuole superiori di secondo grado  
e degli istituti professionali,
 

per diffondere la  
conoscenza e stimolare  
la curiosità sul mondo  
del volontariato

Durata

Costi 

Ogni laboratorio è articolato in 2 incontri (4 ore scolastiche),  
da calendarizzare durante l’anno scolastico. 

Ogni laboratorio è gratuito.
A seguito del laboratorio, verranno condivise le opportunità 
informative e di orientamento che CSV Trentino offre a tutte e 
tutti i giovani interessati ad iniziare un’esperienza di volontariato 
sul territorio trentino oppure all’estero.  
Il laboratorio può essere inserito all’interno dei percorsi di 
insegnamento dell’Educazione Civica.



Chi te lo  
fa fare?

Un’occasione  
che ti forma

Per vivere  
l’Agenda 2030

Sono tantissime le motivazioni 
che spingono le persone a fare 
volontariato: dal fare del bene agli 
altri, al divertirsi, al conoscere nuove 
persone, al coltivare le proprie 
passioni. Per questo il volontariato è 
per tutte e tutti, anche per i giovani. 
Attraverso attività laboratoriali e di 
gruppo, la classe conoscerà i buoni 

motivi per fare volontariato e le 
svariate modalità attraverso cui ci si 
può attivare.

A richiesta, è possibile inserire 
nelle ore di laboratorio anche un 
momento di testimonianza diretta 
di un’organizzazione trentina di 
volontariato.

Empatia, problem solving, ascolto, 
collaborazione, flessibilità sono 
solo alcune delle competenze 
che si possono acquisire facendo 
volontariato, e che possono 
essere spese non solo nell’ambito 
della solidarietà, ma anche in altri 
contesti di vita, come ad esempio 

quello lavorativo. Attraverso 
attività laboratoriali e simulazioni, 
verrà condivisa con la classe la 
visione del volontariato come 
occasione di crescita personale 
e professionale e come luogo per 
esprimere sé stessi.

Accade molto spesso che di 
fronte alle sfide globali, come 
il cambiamento climatico e le 
guerre, le persone non si sentino 
responsabili ed influenti per creare 
un mondo migliore, più giusto, 
inclusivo e sostenibile. Attraverso 
attività partecipative di conoscenza 
dell’Agenda 2030 e del ruolo del 
Terzo Settore nel raggiungimento 
degli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile, la classe comprenderà 

come anche fare volontariato nella 
propria comunità può diventare 
un’occasione concreta per sentirsi 
parte attiva del cambiamento. 

A richiesta, è possibile inserire nelle 
ore di laboratorio anche un momento 
di approfondimento di uno dei 17 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
attraverso una testimonianza diretta 
di un’organizzazione trentina di 
volontariato.

LABORATORIO 1

LABORATORIO 2

LABORATORIO 3

É possibile aderire a una delle seguenti proposte:



Giulia De Paoli
scuole@volontariatotrentino.it 
t. 0461 916604
c. 366 4873360

CHI SIAMO 
Il CSV Trentino è 
un’associazione di 
associazioni non profit, 
composta da più di 140 
organizzazioni socie che 
provengono dal territorio 
provinciale.
Facciamo parte della rete 
nazionale CSVnet, assieme 
ad altri 48 CSV provinciali 
e regionali in tutta Italia. 
Il nostro ruolo nella 
costruzione di percorsi di 
promozione del volontariato 
all’interno del sistema 
scolastico, dalla scuola 
dell’infanzia all’università è 

riconosciuto dal Ministero 
dell’istruzione, dell’università 
e della ricerca (MIUR) 
attraverso un protocollo 
d’intesa siglato con CSVnet. 
Siamo attivi da molti anni 
nelle scuole secondarie del 
Trentino con il mandato 
di promuovere forme 
innovative di collaborazione 
tra scuole e associazioni 
locali e avvicinare i giovani 
alla cultura della solidarietà e 
della partecipazione attiva.

PER ADERIRE  
E PER TUTTE LE INFO 

CONTATTARE 


