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SETTORE GIOVANI E MINORI 

ANNO 2015 

 

CREAZIONE CENTRO DI VOLONTARIATO GIOVANI  

L’associazione ADL intende creare uno spazio dove i giovani possano incontrarsi, offrendo opportunità 

aggregative e stimoli legati alla partecipazione giovanile e alla promozione della solidarietà.  

La metodologia di intervento è quella dell'animazione socio-culturale, caratterizzata da un lavoro per 

progetti e che propone uno "stare insieme per fare insieme". Lo spazio potrà essere in funzione presso la 

sede dell’Associazione ADL a Zavidovici. 

Il Centro prevede la realizzazione di attività di volontariato per tutti i giovani a livello locale e 

internazionale, inoltre può contribuire al rafforzamento e allo sviluppo della partecipazione attiva degli 

individui nella società, interagendo con la comunità locale (istituzioni, scuole, associazioni) e con i partner 

locali e stranieri. Il gruppo che si sta costituendo, realizzerà iniziative di sensibilizzazione in occasione di 

giornate importanti per ambiente, cittadinanza, diritti.. a Zavidovici, inoltre svolgerà lavori socialmente utili 

(tipo pulizia dei giardini). 

 

FORMAZIONE GRUPPO VOLONTARI 

I giovani che faranno parte di questo gruppo potranno essere studenti, laureati disoccupati, residenti in 

città e nelle Comunità Locali rurali.  

L’associazione ADL lavorerà, in un contesto informale, sulle motivazioni che sappiano avvicinare i giovani 

all’impegno sociale e al volontariato,  

Tali soggetti riceveranno una formazione sulla metodologia della peer education, quale strumento 

innovativo particolarmente adatto a promuovere, soprattutto tra i giovani, obiettivi di motivazione al 

cambiamento utilizzando reti di comunicazione orizzontale. 

I ragazzi avranno la possibilità di incontrarsi e confrontarsi con i coetanei, nonché di acquisire nuove 

competenze. 

 

PROGETTAZIONE ATTIVITA’ DEL CENTRO GIOVANI VOLONTARI 

La progettazione delle attività previste sarà realizzata dall’associazione ADL, con il supporto del gruppo 

giovani volontari.  
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Sarà fondamentale che la progettazione tenga conto dei bisogni reali dei giovani della Municipalità e che 

venga ideata in sinergia con i giovani attivi all’interno delle associazioni giovanili del territorio, in primis con 

i partner dell’associazione giovanile Ceker.   

L’obiettivo sarà quello di fornire occasioni di aggregazione culturale in città e nelle CL, dove risiedono i 

ragazzi che saranno coinvolti nel progetto. Le attività saranno destinate ai minori, ai giovani e alla 

popolazione. 

Si collaborerà con gli istituti scolastici superiori e con il Comune di Zavidovici, nonché con altre realtà locali 

indirizzate ai giovani. 

ADL accompagnerà la progettazione creativa individuale e collettiva. 

 

ATTIVITA’ PREVISTE 2015: 

-sensibilizzare in occasione di giornate importati per ambiente, diritti umani, pace e valori europei; 

-svolgere lavori socialmente utili (tipo “Giornate verdi in città” pulizia dei giardini); 

-preparare e gestire le uscite del Ludobus, in collaborazione con associazione giovanile Ceker; 
-partecipare al progetto estivo Strani Vari 2015.  
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