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DI COSA SI TRATTA 

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. 

COME SI ACCEDE 

La partecipazione alle attività 

è completamente gratuita. Per 

avere informazioni, fare 

riferimento alla sede del 

Cesvol più vicina, o scrivere 

una mail a: 

regionale@cesvolumbria.org 

Tutti le iniziative vengono 

periodicamente promosse sul 

sito. 

SCUOLA, UNIVERSITÀ E VOLONTARIATO 1  

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 (come quelli determinati dal 

protocollo di intesa tra il Dipartimento di Scienze politiche dell'Università degli 

Studi di Perugia e il CSV, che istituisce la collaborazione nell'ambito del "Master 

di primo livello in progettazione e accesso ai fondi europei per la cultura, la 

creatività e il multimediale;  

• la Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento per 

gli studenti con il Dipartimento di Filosofia scienze Umane e sociali e della 

Formazione). 

• 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 

A CHI È RIVOLTO 

Le attività sono realizzate insieme con gli Istituti scolastici, 

studenti, docenti ed Enti del Terzo Settore che intendono aderire ai 

vari progetti proposti.  
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