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Si ringraziano per la partecipazione al 
progetto: 

Gli istituti scolastici: 

ITIS-LS Francesco Giordani (Caserta), Liceo 
Artistico – Istituto professionale Enrico 
Mattei (Caserta), Liceo Classico – Liceo
Classico Europeo Convitto Nazionale 
Giordano Bruno (Maddaloni), I.S.I.S. Don 
Gnocchi (Maddaloni), IT Guido Carli (Casal di 
Principe), I.S.I.S. Vincenzo Corrado (sezioni di 
Castel Volturno e Pinetamare), i relativi 
presidi e i docenti che hanno preso parte alle
attività. 

Le reti di associazioni: 

A.I.D.O., A.I.T.F., A.I.S.M. (sezioni provincia di 
Caserta) e Kairos, che hanno collaborato con 
l’ITIS – LS Francesco Giordani 
S.V.G., Generazione Libera, Arciragazzi 
Caserta e Comitato Città Viva, che hanno 
collaborato con il Liceo Artistico – Istituto 
professionale Enrico Mattei (Caserta); 
A.Na.Vo. Casa dei Diritti A.M.A., Pronto 
Diritti A.M.A., U.Li.Vo., L’Angelo degli 
Ultimi che hanno collaborato con il Liceo 
Classico – Liceo Classico Europeo Convitto 
Nazionale Giordano Bruno; 
Il Laboratorio, Sentieri Nuovi, Leo Onlus e 
Solidarietà Cervinese, che hanno collaborato 
con l’I.S.I.S. Don Gnocchi; 
A.R.C.A. e Vinci, che hanno collaborato con 
 l’IT Guido Carli e I.S.I.S. Vincenzo Corrado di 
Castel Volturno. 

I presidenti, i soci e tutti volontari che hanno 
partecipato. 
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Il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Caserta, CSV 
Asso.Vo.Ce., è uno dei 5 centri istituiti dal Comitato di Gestione del Fondo 
Speciale regionale della Campania. 

Il CSV Asso.Vo.Ce. ha compiti relativi alla crescita della cultura della 
solidarietà, alla promozione del Volontariato, alla consulenza e 
all'assistenza qualificata a volontari ed associazioni, alla formazione e alla 
qualificazione, all'informazione e alla documentazione. 



Il 16 giugno prossimo si concluderà il progetto 
“Nuovi volontari crescono”, finalizzato a 
promuovere il volontariato nelle nuove 
generazioni attraverso un percorso condiviso tra 
scuole, università  e reti di associazioni di 
volontariato. 

Il progetto, partito da settembre 2016, ha visto la 
partecipazione di sei istituti scolastici e 15 
associazioni di volontariato, distribuiti tra il 
centro di Caserta, la Valle di Suessola e l’Agro 
Aversano. 

Nel corso dei mesi i giovani partecipanti – oltre 
duecento studenti del triennio delle superiori – 
hanno avuto l’opportunità di “toccare con mano” 
l’esperienza di diverse organizzazioni di 
volontariato territoriali e di informarsi sulle 
opportunità promosse dalle associazioni. 

Oltre la metà dei ragazzi coinvolti ha partecipato 
agli stage esperienziali promossi dalle reti di OdV 
promotrici: questo processo è stato inserito da 
alcuni istituti nell’Alternanza Scuola – lavoro, una 
misura introdotta dalla legge 107 del 2015 (La 
Buona Scuola) per favorire,  in linea con il 
principio della scuola aperta, un metodo didattico 
di apprendimento sintonizzato con le esigenze 
del mondo esterno che prevede esperienze 
presso imprese, aziende e associazioni da inserire 
nel curriculum dello studente.  

Nel corso delle settimane gli “apprendisti volontari” 
hanno potuto raccontare la loro esperienza con 
strumenti creativi che nel corso della manifestazione 
saranno valutati da una commissione di esperti e 
premiati, con buoni in cancelleria per gli istituti e
gadget per gli studenti. 

La giornata del 16 giugno sarà quindi una mostra – 
convegno, nella quale saranno presentati i prodotti 
realizzati e condivise le esperienze vissute. 

Video, rappresentazioni teatrali, balletti: strumenti 
creativi per raccontare un’esperienza straordinaria, e 
testimoniare che il volontariato è impegno, ma anche 
gioia e voglia di stare assieme. 

Nel corso dei lavori sarà inoltre lanciata, a partire dai 
questionari compilati dai ragazzi all’inizio del 
progetto, una riflessione su come avvicinare i giovani 
a un mondo, quello del volontariato, dove gli over 40 
sono la maggioranza e che invece richiederebbe 
nuove energie e idee.  

Ore 14,30: Insediamento delle 
                   associazioni e degli studenti 
                   per l’allestimento della mostra 

Ore 15,00: Registrazione dei partecipanti 

Ore 15,30: Saluti Istituzionali 
Camillo Cantelli 
Presidente del CSV Asso.Vo.Ce. 

Marianna Pignata 
Referente protocollo d'intesa CSV Asso.Vo.Ce.- 
Università della Campania "L. Vanvitelli" 

Interventi a cura di: 

Giulia Gaudino 
Direttore del CSV Asso.Vo.Ce. 

Diana Errico 
Referente Area Promozione del CSV Asso.Vo.Ce. 

Antonella Giaquinto – Giuliana Brillante 
Tutor del progetto "Nuovi Volontari Crescono" 

Ore 16,30: Coffee break 

Ore 17,00: Proiezione dei video 
Esibizioni dal vivo degli studenti 

Ore 18,00: 
Proclamazioni dei vincitori e premiazioni  

Programma dei lavori


