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"Una giornata particolare", per fare
ai capire ai giovani il volontariato
►La manifestazione
coinvolgerà gli studenti
di Padova e provincia

11 PROGETTO
PADOVA Una giornata particola-
re. Questo il titolo scelto dal Cen-
tro Servizio Volontariato per la
manifestazione organizzata per
domani, che vede coinvolti i gio-
vani delle scuole di Padova e
Provincia. Una mattinata duran-
te la quale i ragazzi incontreran-
no le associazioni di volontaria-
to per capire cosa siano l'impe-
gno civile, la cittadinanza attiva
e la solidarietà. «La promozione
e la realizzazione di "Una giorna-
ta particolare" è uno dei tasselli
fondamentali dell'attività del
Csv perché facilitare il contatto
tra associazioni e giovani in mo-
do da diffondere nel modo più
ampio possibile il valore del vo-
lontariato e della presa in carico
personale di un'azione sociale è
alla base del nostro agire - ha
spiegato il presidente del CSV

Emanuele Alecci anche que-
st'anno quindi contiamo sulla
meravigliosa forza empatica dei
volontari che raccontano la pro-
pria esperienza e spiegano ai
giovani il valore del dono». La
manifestazione è giunta alla sua
decima edizione coinvolgendo
in totale circa 50 mila studenti.
La scelta è caduta sul 5 dicem-
bre in quanto, in quella data, si
celebra la "Giornata Internazio-
nale del Volontario". La volontà
del Centro Servizi Volontariato
di Padova, infatti, è di portare
nelle scuole padovane un esem-
pio concreto di cosa sia il volon-
tariato, facendo incontrare gio-
vani e associazioni e restando a
loro disposizione per qualsiasi
domanda o curiosità. L'incontro
è anche un'ottima occasione per
illustrare ai ragazzi la possibili-

ALECCI PRESIDENTE CSV:
«AWICINIAMO I RAGAZZI
ALLE ASSOCIAZIONI
E COSI IMPARANO
IL VALORE DEL DONO»

tà di svolgere l'alternanza scuo-
la lavoro nelle associazioni ed
enti del Terzo Settore e conosce-
re alcuni di questi. I dati dell'al-
ternanza scuola lavoro nel trien-
nio 2015-2018 segnano infatti un
trend positivo. In tre anni sono
moltissimi gli studenti che han-
no scelto un'associazione di vo-
lontariato che li ha portati a con-
tatto con il mondo del lavoro.
L'alternanza scuola-lavoro ha vi-
sto fra Padova e Provincia, il
coinvolgimento di 22 istituti sco-
lastici e di 56 realtà associative
che hanno accolto in totale 550
giovani studenti. Nella provin-
cia di Padova, candidata a capi-
tale europea del volontariato, so-
no impegnate sul territorio ben
6.374 associazioni, i cui interes-
si spaziano in tutti i campi, che
coinvolgono circa 280 mila vo-
lontari. Una miriade di persone
che equivalgono al 30% della po-
polazione. Del mondo delle asso-
ciazioni padovane la ma-
cro-area "cultura-ambiente " è
la più vasta, sono infatti 2.345 le
organizzazioni che operano in
questi settori.
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