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COS'E' SCUOLA E VOLONTARIATO? 

È un Programma di informazione, educazione e promozione della cittadinanza attiva e della 
solidarietà, destinato agli studenti degli istituti scolastici del Lazio. 
  

Consiste nella realizzazione, anche autonoma, di diversi interventi: 

I) un incontro, massimo due, della durata di due ore, nel quale gli operatori dei Centri di servizio 
per il volontariato del Lazio illustreranno agli studenti gli ambiti di azione del volontariato e del 
terzo settore; le norme; gli obiettivi e il ruolo da questi giocato. Informeranno, inoltre, circa: le 
realtà associative del territorio e i programmi pensati ad hoc per i giovani a livello nazionale ed 
europeo (Servizio civile; Programma Gioventù; ecc.); 

II) l’opportunità, data a ciascun studente, di sperimentarsi in attività pratiche di volontariato 
offerte dalle associazioni, interessate ad accogliere i giovani, anche per brevi periodi; 

III) la possibilità, per gli istituti, di accogliere percorsi di sensibilizzazione, riflessione e 
informazione proposti dalle associazioni, sulle varie tematiche d’interesse, da realizzarsi in 
orario scolastico e/o extrascolastico. L’elenco dei progetti proposti dalle associazioni è 
consultabile on-line: www.volontariato.lazio.it/scuolaevolontariato. 

 
PERCHE'? 

 Perché il volontariato è un ambito prioritario per costruire senso civico e solidarietà tramite 
l’esercizio della cittadinanza attiva 

 Perché l’esperienza pratica di volontariato fornisce competenze informali e non formali alle quali 
il mondo del lavoro è ormai aperto  

 Per dare la possibilità a tutti gli studenti di ricevere crediti formativi riconosciuti grazie 
all’attività svolta presso l’associazione prescelta     

Per gli studenti che desiderano realizzare attività pratiche di volontariato, 
 

i Centri di servizio:  

 li accompagnano nella ricerca del progetto e dell’associazione più congeniale 
 realizzano un “Passaporto del volontario” personalizzato, sulla base dell’effettiva attività 

svolta  
 organizzano un momento conclusivo di bilancio e scambio delle esperienze  

 

le associazioni di volontariato: 

 includono i ragazzi all’interno delle attività associative 
 supervisionano e registrano il lavoro 

 
 

Tutte le attività sono GRATUITE. 
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