
Generazioni Volontarie:
promuovere per accorciare le
 distanze
Un progetto nato per promuovere la cultura e l’offerta di volontariato,
quale forma di corresponsabilità verso il benessere collettivo e la cura
dei legami sociali, per e con i giovani di Lecco e Sondrio e a restituire loro
il ruolo di protagonisti nella costruzione della propria comunità

Creazione di un gruppo di giovani
volontari ambasciatori del
volontariato nei due territori del
progetto:                                 

Percorso laboratoriale di circa 12
incontri di 2 ore in orario
scolastico/extra-scolastico

Partecipazione attiva alla realizzazione
delle attività del progetto (ad es.
mappatura e innovazione dell’offerta di
volontariato, costruzione di un gioco
sul volontariato, sensibilizzazione,
ecc.)

Attivita' 

Mettere in rete e innovare le proposte
di volontariato strutturato e non
strutturato del territorio e i giovani di
Lecco e Sondrio:                                      

Percorso di mappatura partecipata e
rilettura dell’offerta territoriale di
volontariato strutturato e non strutturato
per i giovani attraverso interviste con le
associazioni/gruppi informali del
territorio

Co-progettazione con i giovani di forme
di messa in rete e di innovazione
dell’offerta di volontariato territoriale:
Sportello per il volontariato a Lecco e
ad es. Passaporto dell'offerta di
volontariato Sondrio

Sperimentare, analizzare e finalizzare le
forme di messa in rete co-progettate in
precedenza

Attivita' 

Narrare e disseminare il valore
sociale del volontariato e della
proposta territoriale: 

Laboratorio interattivo di co-
progettazione di un gioco da tavolo
sul tema della cittadinanza
attiva/volontariato 

Eventi e “pillole” di sensibilizzazione
dei giovani alla cultura del volontariato
e alle proposte di volontariato
strutturate e non strutturate

Disseminare il valore sociale del
volontariato attraverso i social media

attivita'

Obiettivo specifico 1
Attivare un cantiere di rete per rafforzare il dialogo e la
collaborazione tra le associazioni del territorio e
soggetti “non tradizionali” (gruppi informali) e dall’altro
tra il mondo del volontariato e i giovani e per innovare le
proposte di volontariato offerte dai due territori del
progetto

Obiettivo specifico 2 
Diffondere la cultura del volontariato, anche
non strutturato, e le opportunità di
volontariato offerte dai due territori del
progetto tra i giovani

Obiettivo specifico 3 
Incentivare la partecipazione dei giovani dei
due territori del progetto alla vita della
comunità adottando forme flessibili e
innovative di volontariato ma al contempo
autentiche che permettano ai giovani di
riflettere sul senso della vita e del limite

attivita'

Accompagnare a percorsi di
volontariato i giovani dei due
territori del progetto:
               
                 
Potenziare i percorsi di volontariato
dei partner del progetto, adattandoli
(se necessario) alle esigenze dei
giovani 

Accompagnare l’inserimento di
giovani volontari nei percorsi offerti
dai soggetti del territorio

PER CHI?  GIOVANI  DI lECCOE SONDRIO


