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Titolo del progetto 

IL MANTELLO CONDIVISO. PAROLE E AZIONI DI SOLIDARIETÀ 
ANNO SCOLASTICO 2022-2023 
IV EDIZIONE 

Responsabile del progetto 

CSV IRPINIA SANNIO ETS 

Rappresentante legale 

Presidente CSV IRPINIA SANNIO ETS Raffaele Amore 

Partner del progetto 

Enti del Terzo Settore: Organizzazioni di volontariato, associazioni di 
promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, cooperative sociali, 
reti associative, società di mutuo soccorso e fondazioni aventi sede legale 
nelle province di Avellino e Benevento. 

Altri Soggetti coinvolti 

Istituzioni scolastiche ed Enti locali pubblici e privati quali Comuni, 
Province, Prefettura, Questura, etc. Istituti di ricerca, soggetti profit, Enti 
erogativi, Professionisti, Reti di rappresentanza. 

Destinatari 

Alunni delle Scuole di ogni ordine e grado delle province di Avellino e 
Benevento. 

Durata 

Anno scolastico 2022/2023 

Finalità 

Promuovere la cultura del Volontariato, attraverso il coinvolgimento delle 
giovani generazioni, allo scopo di rafforzare la presenza dei Volontari in  
tutte le Associazioni del terzo settore attive nelle province di Avellino e 
Benevento. 
Facilitare la costituzione di reti territoriali di intervento al fine di far fronte 
a difficoltà e problematiche legate alla carenza di servizi proprie delle zone 
interne. 
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Descrizione sintetica del progetto 

Il CSV IRPINIA SANNIO ETS risponde gratuitamente ai bisogni del Volontariato 

organizzando ed erogando servizi di supporto tecnico, informativo e 

formativo. Facilita il contatto e la collaborazione tra Associazioni e, come 

previsto dall’art.55 Dlgs 117/2017, favorisce il coinvolgimento attivo degli 

Enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione e co-

progettazione, con le Istituzioni. Il progetto, infatti, nasce dall’esigenza del 

Volontariato di diffondere, ad ampio raggio, il proprio operato 

sensibilizzando le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per creare, in tal 

modo, attraverso gli alunni, nuovi legami tra le giovani generazioni e diffondere 

la cultura della solidarietà. I veri protagonisti del progetto sono  i volontari 

perché propongono alle Scuole una miriade di attività, tra le quali potranno 

selezionare quelle più pertinenti alla proposta formativa annuale e che 

potranno essere realizzate in classe, presso le sedi associative oppure in 

luoghi pubblici. A titolo esemplificativo le tematiche sulle quali intervenire sono: 

il significato e il valore del dono nella sua più  ampia accezione, la salvaguardia 

e l’uso corretto della lingua italiana, la comunicazione multimediale, la 

promozione dell’educazione musicale, la diffusione della cultura musicale  

bandistica, di una corale, l’integrazione sociale dei disabili, degli immigrati e 

degli svantaggiati, i diritti dei minori, insegnamento alla legalità per favorire il 

contrasto alla criminalità, contrasto all’uso di droga e al bullismo e 

cyberbullismo, varie attività per ristabilire il legame dell’uomo con la terra, 

l’acquisizione della valenza didattica e di terapia degli orti sociali, l’educazione 

alla salute, alla tutela ambientale e alla sua sostenibilità a salvaguardia del 

nostro pianeta, il turismo sostenibile, la fruibilità del patrimonio naturale, la 

prevenzione e la protezione civile, la conoscenza dei beni culturali delle nostre 

province, il volontariato in carcere, la donazione del sangue e degli organi. Agli 

alunni delle Scuole aderenti al progetto è riservata l’opportunità di partecipare ad 

eventi pubblici organizzati dal CSV IRPINIA SANNIO ETS, quali Festa del 

Volontariato, Giornate di sensibilizzazione, Simulazioni, Spettacoli nel corso 

dei quali, per portare un messaggio comune e una riflessione globale, 

possono presentare elaborati, testimonianze, rappresentazioni canore, 

teatrali, artistiche e musicali. Tutte le iniziative, infatti, hanno come filo 

conduttore la tematica del Volontariato che si realizza in settori di intervento 

diversi: artistico-culturale, socio-sanitario, socio-assistenziale, ambientale, 

tutela dei diritti, educazione e formazione, protezione. 
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Obiettivi generali 

Educare alla cultura del dono e della solidarietà attraverso l’arte in tutte le 
sue forme e la scrittura. 

 
Migliorare il livello di educazione civica, cittadinanza attiva e rispetto della 
legalità. 

 
Recuperare dal patrimonio letterario, storico e filosofico i fenomeni delle 
migrazioni, dell’integrazione e della comunione di civiltà e di popolazioni di 
diversa provenienza. 

 
Sviluppare la cura della lingua italiana. 

 
Sviluppare la conoscenza e l’utilizzo dei diversi mezzi di comunicazione. 

 
Promuovere l’utilizzo della tecnologia per diffusione di contenuti culturali 
trasmessi attraverso il linguaggio cinematografico, fotografico, teatrale, 
musicale, etc. 

 
Valorizzare le opere di giovani talenti dando spazio e voce a giovani artisti. 

 
Favorire l’acquisizione di competenze utili ai fini dell’inserimento 
lavorativo. Il vissuto presso le Associazioni consentirà l’acquisizione di 
competenze facilmente spendibili nel mondo del lavoro, come la gestione 

e l’organizzazione di un ente di natura privata, la gestione e la 
valorizzazione delle risorse umane, le fonti di finanziamento del 
volontariato e la progettazione. 

 
Avvicinare i ragazzi a forme più dirette ed innovative di espressione 
dell’interiorità e delle vicende umane. 

 
Sensibilizzare i giovani su tematiche sociali. 

Sostenere il rispetto e la valorizzazione delle diversità. 

Conoscere le strutture associative attive sul territorio con la 
partecipazione alle attività proprie.
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Attività 

1) Celebrazione di giornate tematiche: 

a) Giornata del Dono in collaborazione con l’Istituto Italiano della Donazione - IID 
(ottobre - dicembre); 

b) Giornata dei Diritti dell’Infanzia e Adolescenza (20 novembre); 
c) Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25 

novembre); 

d) Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità (3 dicembre); 

e) Giornata Nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo (07 febbraio); 

f) Giornata Mondiale della Terra (22 aprile); 

g) Giornata della Legalità (23 maggio); 
h) Giornata Nazionale per il contrasto del gioco d’azzardo patologico (26 

maggio); 
i) Giornata Mondiale dell’Ambiente (05 giugno); 
j) Giornata Internazionale contro l’abuso e il traffico illecito di droga (26 

giugno). 

Tali celebrazioni saranno caratterizzate da approfondimenti, lavori di gruppo, 
rappresentazioni, testimonianze. 

2) Coinvolgimento di docenti e alunni in esperienze formative e culturali 
interattive fra loro, tra cui 

a) Laboratori artistici-creativi; 

b) Laboratori di educazione musicale, formazione per la creazione di gruppi, bande, corale; 

c) Stage presso sedi Associative o presso le sedi del CSV Irpinia Sannio ETS; 

d) Escursioni naturalistiche e visite guidate; 

e) Partecipazione a bandi e scambi culturali; 

f) Prove di evacuazione ed esercitazioni per la gestione delle emergenze; 

g) Corsi di primo soccorso. 

3) Attivazione di Consulenza relativa alla progettazione europea per 
scambi culturali e per programma Corpo Europeo di Solidarietà (ESC). 

4) Social Film Festival ArTelesia Partecipazione alle fasi operative del 
Concorso Internazionale del Cortometraggio - Sezioni Scuole e Università. La 
Direzione Artistica del Festival affida agli studenti e ai docenti la selezione 
dei corti che parteciperanno alla fase finale del Concorso. 

5) Pubblicazioni di brochure e dossier tematici da divulgare attraverso i 
social e le testate giornalistiche locali e nazionali, convegni e seminari, giornate 
di sensibilizzazione e Festa del Volontariato. 

Gli eventi vedranno la partecipazione attiva di volontari, artisti, attori, scrittori, 
personaggi del mondo dello spettacolo, rappresentanti delle istituzioni e degli enti 
locali. 
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Costi 

Tutte le attività saranno coordinate e realizzate gratuitamente dal Centro 
Servizi per il Volontariato Irpinia Sannio ETS che sosterrà i costi relativi 
alle varie azioni progettuali secondo le linee programmatiche ed i limiti 
di budget approvati dall’assemblea dei soci. 

 

 
Attività di comunicazione e promozione 

Tutte le azioni svolte nell’ambito del progetto saranno ampiamente 
divulgate con mezzi e strumenti (testate giornalistiche, siti istituzionali, 
radio, canali social…) per diffondere comunicati stampa, inviti, locandine, 
pubblicazioni on line, post social, video, reportage fotografici e 
cortometraggi realizzati da consulenti ed esperti della comunicazione CSV 
IRPINIA SANNIO ETS e condivisi con docenti ed alunni delle scuole aderenti. 
Le scuole partecipanti potranno decidere di ospitare conferenze stampa, 
organizzate dagli esperti CSV IRPINIA SANNIO ETS a disposizione dei 
dirigenti     scolastici interessati. 

 
Indici di sostenibilità ed eventuale replicabilità negli anni 

Il progetto è perfettamente compatibile con la programmazione 
curriculare delle scuole. Il lavoro si presta ad essere attuato con efficacia 
dagli alunni delle Scuole di ogni ordine e grado delle Province di Avellino e 
Benevento, sia per la formazione dei valori del Volontariato, che per le 
diverse esperienze pratiche e laboratoriali da mettere in campo. 

 

 
Risultati attesi e rispondenza agli obiettivi 

Il CSV IRPINIA SANNIO ETS in partenariato con gli Enti del Terzo Settore dà 
un contributo a costruire nei giovani competenze di cittadinanza attiva 
da applicare nel quotidiano, attraverso il valore della condivisione, del 
rispetto dell’altro e del diverso, attraverso la conoscenza della storia, delle 
risorse del territorio, del patrimonio storico, artistico e linguistico del     
nostro paese. 
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Altre informazioni 
Il Centro Servizi per il Volontariato Irpinia Sannio ETS (L. 106/2016 
-Riforma del Terzo Settore) 
- CESVOLAB ha lo scopo di erogare servizi gratuiti di supporto tecnico, 
formativo ed informativo, volti a promuovere e rafforzare la presenza ed il 
ruolo dei volontari negli Enti del Terzo Settore, in particolare di 
Volontariato. 
Il CSV IRPINIA SANNIO ETS, così come previsto dall’art.63 Dlgs 
117/2017 comma 2, offre: 

a) Servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a  

promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in  

particolare tra i giovani e nelle scuole, Istituti di istruzione, di formazione ed 

università, facilitando l’incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati a  

svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata 

interessati a promuovere il volontariato. 

b) Servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad 

esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell’identità e del ruolo del volontario 

e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni  

della propria organizzazione e della comunità di riferimento. 

c) Servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a  

rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, 

assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione  

economico-sociale, della ricerca fondi, dell’accesso al credito, nonché strumenti per il  

riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari 

medesimi. 

d) Servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la 

quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle  

iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro 

e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad 

accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente. 

e) Servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche 

dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito 

nazionale, comunitario e internazionale. 

f) Servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere 

l’operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, 

strumenti ed attrezzature. 

Il CSV IRPINIA SANNIO ETS, nel corso degli anni, ha realizzato molti 
progetti nelle Scuole e vanta un’esperienza decennale in tale ambito. 
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Modalità di adesione per gli ETS 

Il CSV IRPINIA SANNIO ETS invierà a tutti gli ETS delle Province di Avellino 
e Benevento copia del Progetto nonché periodiche informative, inerenti il 
cronoprogramma delle singole attività. 

Ciascun ETS potrà aderire, indicando una o più azioni elencate nel 

riquadro Attività (pag.6) ed inviando Manifestazione d’interesse 

(Allegato A) via e-mail a info@cesvolab.it o via pec a 

csvirpiniasannioets@pec.it entro il 5 novembre 2022. 

 

Modalità di adesione per gli Istituti Scolastici 

Il CSV IRPINIA SANNIO ETS invierà a tutte le Scuole di ogni ordine e grado 
delle Province di Avellino e Benevento copia del Progetto nonché 
periodiche informative, inerenti il cronoprogramma delle singole attività. 

Ciascuna Scuola potrà aderire, indicando una o più azioni elencate nel 

riquadro Attività (pag.6) ed inviando Manifestazione d’interesse 

(Allegato B) via e-mail a info@cesvolab.it o via pec a 

csvirpiniasannioets@pec.it entro il 30 Novembre 2022. 
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mailto:info@cesvolab.it
mailto:csvirpiniasannioets@pec.it
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Corso Umberto I n. 109 - 83100 Avellino 

info@cesvolab.it - 0825 786 108 
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