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DOVE CI TROVI 

DI COSA SI TRATTA 

 Scuola e Università
La finalità è quella di attivare 
esperienze di apprendimento dei 
valori della convivenza civile e della 
coesione sociale tramite la 
dimensione tipica dell’impegno 
associazionistico e del volontariato, 
ma anche l’acquisizione di 
competenze trasversali, 
rappresentate dall’insieme di 
conoscenze, abilità e qualità che 
consentono un riallineamento ed 
una integrazione della dotazione di 
risorse personali degli studenti/
tirocinanti o inseriti nei percorsi 
residui dell’alternanza scuola/
lavoro o simili. 
Parlami di te 
Si intende fornire un supporto 
qualificato ai volontari che sentono 
il bisogno di parlare dei propri disagi 
in un contesto di fiducia e 
riservatezza, un luogo non 
terapeutico ma potenzialmente 
molto efficace dal punto di vista 
della espressione protetta di sé.

ULTERIORI AMBITI
Le azioni di questa area di lavoro sono correlate al sistema 
progettuale e di servizio del Csv, agendo come laboratorio 
continuo che genera contenuti, sollecitazioni e indicazioni 
preziose per orientare e rimodulare l’azione complessiva del 
centro avvicinandola sempre più ai bisogni e alle fragilità 
emergenti.
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LE AREE DI ATTIVITA’ 

Include tutte le attività finalizzate ad avvicinare le nuove generazioni alla cultura 

della solidarietà e della cittadinanza responsabile, ovvero: 

Per gli Istituti di Istruzione Superiore   

•il rilancio dell’esperienza dei presìdi del volontariato, con il coinvolgimento di 
scuole ed associazioni di tutto il territorio regionale,

•la selezione, tra le diverse richieste, dei progetti di alternanza scuola-lavoro 

fattibili e sostenibili,

Per l’Università degli Studi di Perugia 

L’implementazione degli strumenti finalizzati a rendere più articolato il rapporto 

di collaborazione con alcuni Dipartimenti universitari, attraverso:  

• il consolidamento dello sviluppo di tirocini formativi con diversi Dipartimenti 
universitari;
•il Premio di Laurea Cesvol/Dipartimento di Scienze Politiche, finalizzato a 

favorire l’interesse di laureandi verso materie “strategiche” per il movimento 

del volontariato e della cittadinanza attiva

•Parlami di te - Convenzione con Dipartimento FISSUF Scienze umane e sociali e 
della formazione – Corso di laurea in Scienze e Tecniche psicologiche, per dare 
continuità al servizio, attivato nel 2021, con numero di cellulare e mail dedicata. 
Si tratta di uno sportello di ascolto rivolto ai volontari degli Enti del Terzo 
Settore, che, pur dentro i fattori di disagio a pari della cittadinanza, non 
rinunciano a dare a quest’ultima quei supporti e servizi utili in questo nuovo 
momento di difficoltà collettiva. 

A CHI È RIVOLTO 

Le attività sono realizzate 

insieme con Università, 
Istituti Scolastici scolastici, 

studenti, docenti ed Enti del 
Terzo Settore che partecipano 
ai vari progetti in corso.
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