
2011 ANNO EUROPEO DEL VOLONTARIATO: GIOVANI VOLONTARI D’EUROPA 

  

Ogni anno, l’Unione Europea, indica un tema di rilevanza sociale attorno al quale si  sviluppano le 

discussioni,  i confronti e gli interventi dei paesi membri dell’Unione stessa.  Nel 2011 il focus cade 

sul VOLONTARIATO, forma principe di manifestazione della cittadinanza attiva, critica e 

responsabile, nonché elemento di accrescimento del capitale sociale e risorsa per la collettività.  

Il Progetto GIOVANI VOLONTARI D’EUROPA, è  rivolto alla cittadinanza e agli Istituti di scuola 

Secondaria Superiore, per la diffusione del volontariato tra i giovani, in occasione dell’Anno europeo 

del Volontariato, all'interno del quale sono stati organizzati degli incontri con i ragazzi su temi: 

 La figura del Volontario nell’Europa dei diritti. 

 Cittadinanza europea attiva  e volontariato. 

 Importanza del donare nella società multietnica. 

 Mobilità in Europa. 

 Lifelong Learning Programm (LLP). 

Nell’ottica della realizzazione pratica del progetto sono stati organizzati  2 Laboratori: 

 laboratorio di Scrittura Creativa sul tema “Io volontario nella società: idee per essere 

cittadini d'Europa”, che prevedeva, a conclusione, la realizzazione di un opuscolo 

contenente gli elaborati prodotti; 

  laboratorio di Fotografia sul tema “Io e l'Europa”,  che si è concluso con un concorso 

finale. I primi tre lavori classificati sono stati utilizzati come locandine pubblicitarie nella 

giornata di festa finale e sono stati pubblicati sui siti degli enti, che hanno partecipato al 

progetto. 

L’attività, in partenariato con: i centri di servizio del Volontariato del Lazio, l’AVIS provinciale di 

Latina, il Consiglio Giovani del Comune di Latina, si è  svolta da giugno 2011 a dicembre 2011 e si è 

conclusa con una tavola rotonda, il 21 dicembre 2011 in Piazza del Popolo, a Latina, in cui sono 

state presentate testimonianze, esperienze , riflessioni, proposte. Per  l’occasione è stata anche 

allestita una esposizione dei lavori prodotti nei laboratori e quelli del concorso fotografico.  

 Sono stati coinvolti precisamente il Liceo Scientifico E. Majorana di Latina ( all’interno del quale 

sono stati realizzati i laboratori prima citati, in linea con l’offerta formativa della Scuola e, pertanto 

con valenza di Credito Formativo), la Provincia di Latina e i Servizi Sociali del Comune di Latina. 

Da questo progetto, ci si aspettava una forte promozione tra gli studenti delle scuole superiore, 

del valore etico del Volontariato giovanile e la sua utilità sociale,  in Europa; la creazione di una 

rete telematica, in particolar modo, attraverso il social network Facebook, che ha permesso la 

trasmissione d’informazione e l'aggiornamento costante delle iniziative di opportunità di mobilità 

o esperienze di volontariato nazionale e internazionale e soprattutto la diffusione del valore del 

Volontariato, come strumento di socializzazione e integrazione culturale. 

 
 

 


