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Da dove nasce il progetto…

Esigenza degli studenti della Facoltà di Psicologia di una

maggiore armonizzazione e sinergia tra:

percorso formativo accademico (saperi disciplinari)

competenze professionali (il saper fare) percepite carenti

Bisogno delle associazioni di volontariato di più risorse e

innovazione



Bisogno
=

> expertise

Bisogno
=

Rafforzare i 
servizi

Bisogno
=

> risorse umane

Quale risposta…

Studenti
(Università Cattolica - Brescia)

Associazioni di 
volontariato

(CSV - FTS)

Comunità 
(Comune di Brescia)



Fasi progetto

FASE 1 ✅

Molteplici momenti di incontro, condivisione, progettazione e riprogettazione tra:

• Università Cattolica

• CSV

• Forum Terzo Settore

• Comune di Brescia

FASE 2 ✅

Somministrazione a tutti gli studenti afferenti alla Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica (LT e LM), sede di Brescia,

di un questionario, con l’obiettivo di raccogliere informazioni circa:

• la visione che gli studenti hanno del volontariato: caratteristiche del volontariato, fasce deboli e situazioni gravi sul

territorio bresciano, quale ruolo dovrebbe avere il volontariato nel fronteggiare tali situazioni;

• gli interessi ed i bisogni degli studenti;

• i canali di conoscenza a disposizione degli studenti per avere informazioni circa il volontariato.

La presente fase verrà riproposta ogni anno, alle matricole, al fine di individuare eventuali nuove aree di interesse ed espandere cosí

la collaborazione ad altre associazioni.



Dott.ssa Alessandra Scollato

Analisi dati questionario 

Volontariamente in Rete

Campione: 129 studenti LT e LM facoltà di Psicologia

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia



Sesso

90%

10%

Femmine Maschi



Anno di Nascita



Luogo di residenza
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Titolo di studio

6%

65%

6%

22%

Diploma di istituto tecnico

Diploma di liceo

Diploma di scuola professionale

Laurea/diploma universitario
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Anno di corso

8%

41%

11%

19%

21%

Primo anno magistrale

Primo anno triennale

Secondo anno magistrale

Secondo anno triennale

Terzo anno triennale
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Hai mai fatto parte di un’associazione di 

volontariato?

Se no, per quale motivo?

7%

33%

53%

7%

Non ne conosco e non mi sono mai informato/a

Non ci ho mai pensato

45%

55%

NO SI
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Partecipi attualmente a qualche realtà 

associativa?

Di che tipo? E con quale target?

7
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Tutela e promozione dei diritti

8

8
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1
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Bambini

Adolescenti

Adulti

Anziani

Bambini e adolescenti

Adolescenti e adulti

Tutte le fasce d’eta’

Altro

82,

12,

35,

0 23 45 68 90

No, nessuna

Sì, di più gruppi/associazioni

Sì, di un gruppo/associazione
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Indica quanto ritieni facile o difficile impegnarsi in un’attività 

di aiuto agli altri, su una scala da 1 (molto facile) a 5 (molto 

difficile)

5%

30%

48%

16%

1%
1 2 3 4 5
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Indica il tuo grado di accordo con le 

seguenti affermazioni:

Sono ben informato sulle esperienze di
impegno in gruppi/org. a base
volontaristica nella mia città

Sono ben informato sulle procedure per
iniziare a impegnarsi nella società, in
gruppi/org. di volontariato

33%

2%
10%

13%

41%

Abbastanza Moltissimo Molto Per niente Poco

28%

7%

17%

48%

Abbastanza Molto Per niente Poco
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Ci sono molti modi per ricordare ai giovani di impegnarsi 

nella società. Quale effetto avrebbero su di te le seguenti 

modalità di comunicazione?

Una telefonata 
da coloro che 
già fanno 
questa attività

Una lettera o 
una e-mail da 
coloro che già 
fanno questa 
attività

Una richiesta da 
qualche 
organizzazione, 
dalla TV o da 
altri media

Un appello del 
portavoce di 
qualche 
organizzazione in 
TV o in altri media

Un invito o una 
lettera da una 
organizzazione 
religiosa o 
sociale di cui fai 
parte

Una mail di 
presentazione 
da parte della 
scuola o 
dell’università
circa le 
organizzazioni 
presenti su 
territorio, nelle 
quali potersi 
spendere

Una presentazione in 
aula da parte della 
scuola o 
dell’università circa 
le organizzazioni 
presenti su 
territorio, nelle quali 
potersi spendere



2%

5%

47%

40%

5%

1

2

3

4

5

Quanto son efficaci, secondo te, nella loro azione, le 

associazioni di volontariato del territorio bresciano?
(Dove 1 = per niente e 5 = moltissimo)
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Ti piacerebbe iniziare una nuova esperienza di 

volontariato?

31%

69%

NO SI
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Quali attività ti piacerebbe svolgere?
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Poverta’
Sanità e cura delle malattie

Pregiudizi e discriminazione
Immigrazione, Integrazione, multiculturalità

Assistenza a persone anziane senza una rete socio-familiare supportiva
Assistenza ai senzatetto

Dipendenze
Bullismo

Prostituzione
Animali

Disoccupazione
Bambini in contesti familiari maltrattanti o trascuranti

Prevenzione
Mancanza di coesione tra i giovani e difficoltà relazionali

Educazione e scolarizzazione ai bambini stranieri per imparare la lingua
Disabilita’

Abbattimento delle barriere architettoniche
Gestione del tempo libero dei bambini

Mancanza attività di coinvolgimento per gli abitanti
Mancanza di punti di riferimento per i giovani
Mancanza di reti di aggregazione per ragazzi

Violenza sulle donne
Assistenza mamme minorenni

Difficoltà a trovare una rete di volontari
Sicurezza

Ambiente e animali
Carenza donatori avis

Bambini con problemi scolastici
Patologie oncologoiche

Non so
Non sono di Brescia

Quali sono i bisogni/problematiche del territorio bresciano che 

avverti come prioritarie e meritevoli di attenzione e sulle quali 

ti sentiresti di spenderti?



Fasi progetto (II)

FASE 3

Incontro con le associazioni e conoscenza reciproca:

• organizzazione di un meeting informativo presso la sede del CSV finalizzato alla presentazione del progetto

• colloquio individuale con il presidente/delegati delle associazioni che intendono aderire al progetto, al fine di raccogliere, 

mediante l’utilizzo di un’intervista alcune specifiche informazioni circa l’associazione

• realizzazione di un database riepilogativo concernente le associazioni coinvolte: (tipologia di associazione, aree di 

interesse, localizzazione per zona, attività svolte, numero di studenti che sarebbero disposte ad accogliere, ecc.)

FASE 4

Attività di promozione, sensibilizzazione e informazione capillare, circa il progetto, tra gli studenti di psicologia, realizzata 

attraverso:

• la distribuzione, mediante posta elettronica, di materiali informativi,

• l’organizzazione in Università di un convegno sul volontariato nel territorio bresciano, con la presentazione delle 

associazione che aderiranno al progetto e l’illustrazione del progetto stesso



Fasi progetto (III)

FASE 5

• Attivazione in Università di uno sportello per l’orientamento al volontariato, al quale gli studenti potranno accedere per:

‣ ricevere informazioni circa le associazioni di volontariato presenti sul territorio e aderenti al progetto, utilizzando come 

baseline il report creato nella fase 3,

‣ confrontarsi con un tutor circa i loro interessi, motivazioni, bisogni, esigenze, al fine di pervenire ad una scelta pensata 

ed adeguata

• Organizzazione di un corso di formazione, dedicato agli studenti interessati ad intraprendere un’attività di volontariato, 

organizzato dall’Università e dal CSV

• Matching studente - associazione



Fasi progetto (IV)

FASE 6

Organizzazione di momenti di monitoraggio e confronto circa l’andamento del progetto dedicati:

• ALLE ASSOCIAZIONI                tre momenti di incontro in gruppo:   

• AGLI STUDENTI                

1. Avvio progetto

2. In itinere

3. Fine progetto

- Incontri di gruppo bimestrali

- Incontri individuali



Fasi progetto (V)

FASE 7

LA VALUTAZIONE

I sistemi di valutazione attraverseranno trasversalmente ogni momento del progetto per una eventuale riprogrammazione:



Contatti

Dott.ssa Alessandra Scollato
Mail: alessandra.scollato-tutor@unicatt.it

Prof.ssa Elena Marta
Mail: Elena.marta@unicatt.it

mailto:alessandra.scollato-tutor@unicatt.it

