
Diventare Volontario alle pagg. 4-5   

SERGIO MATTARELLA
Presidente della Repubblica
“Il donare volontariamente il pro-
prio tempo, il proprio impegno, le 
proprie capacità mantiene un ruolo 
cruciale per la fiducia nel futuro, 
nel recupero di quel che di buono 
si è espresso nel corso del tempo, 
per la ripresa della vita. Parliamo di 
valori antichi, ma sempre attuali: la 
gratuità; il dono di sé; il disinteres-
se; la condivisione”. 

GABRIELLA CIVICO
Direttrice CEV Centro Europeo  
del Volontariato
“Nel 2020, con Padova come Ca-
pitale Europea del Volontariato, 
saremo capaci di esplorare nel pro-
fondo il contributo del volontariato 
nella promozione, protezione, im-
plementazione dei diritti dei citta-
dini e ci consentirà di comprendere 
quali sono le implicazioni, i benefici 
e i rischi per i volontari, la società e 
le politiche pubbliche”.

EMANUELE ALECCI
Presidente CSV Padova
“Vogliamo essere tra i primi a impe-
gnarci a ricucire il Paese. Una ricu-
citura che contamini l’Europa in un 
momento in cui essa è messa in di-
scussione e perde un pezzo fonda-
mentale… Molti muri sono caduti e 
siamo impegnati perché non se ne 
formino di nuovi. Crediamo che la 
ricucitura possa partire dalla pace, 
dalla giustizia sociale e dall’impe-
gno di milioni di cittadini che ogni 
giorno operano spesso silenziosa-
mente nelle nostre Comunità”.

PADOVA. NOI CI SIAMO
Il 2020 è l’anno in cui Padova è diven-
tata ufficialmente la Capitale europea 
del volontariato! È questa un’importan-
te occasione per dare risalto e ricono-
scimento al volontariato nel territorio 
e alle molteplici organizzazioni, come 
il Centro Servizio Volontariato, che ne 
promuovono lo sviluppo, oltre all’impe-
gno dei tantissimi volontari che rendo-
no possibili attività e perfino servizi in-
dispensabili per la cittadinanza.
Padova è la prima città italiana ad otte-
nere questo titolo, e non è un caso. La 
città veneta, infatti, è da lungo tempo 
un fondamentale “laboratorio” per il Ter-
zo Settore, in cui operano almeno 6.400 
realtà e migliaia di volontari. Padova di 
fatto per un intero anno sarà città am-
basciatrice degli 82 milioni di volontari 
attivi in Europa.
A partire dal 22 febbraio, data in cui nel-
la nostra provincia è stata data la prima 
diagnosi italiana di coronavirus, però 
niente è più come prima. 
Per noi tutti - come cittadini, come stu-
denti, come lavoratori e come volontari 
- sono cambiate le certezze, le relazioni, 
le modalità di studiare, di lavorare e an-
che di svolgere volontariato.

Ora, più che mai, è necessario creare 
una rete di sostegno per tutte le perso-
ne e le famiglie più fragili della nostra 
comunità. Insieme possiamo evitare che 
l’emergenza sanitaria diventi emergen-
za sociale. Per far fronte alle esigenze 
delle fasce più deboli di popolazione a 
rischio aggravato con l’inizio dell’emer-
genza da coronavirus, nell’ambito di Pa-
dova Capitale europea del volontariato il 
Centro Servizio Volontariato provinciale 
di Padova, Comune di Padova e la Dio-
cesi di Padova hanno deciso di unire le 
forze in un unico progetto: “Per Padova 
noi ci siamo”. È un progetto di coordi-
namento di tutte le azioni di sostegno 
sociale alle categorie più fragili della 
popolazione, che valorizza e sostiene le 
associazioni e i volontari garantendo a 
tutti di poter operare in sicurezza e nella 
tutela della salute di ciascuno. 

CITTADINANZA ATTIVA

in collaborazione con

LE CAPITALI EUROPEE 
DEL VOLONTARIATO 
Le città che hanno ottenuto il titolo 
prima di Padova, sono state Barcellona 
nel 2014, Lisbona nel 2015, Londra nel 
2016, Sligo in Irlanda nel 2017, Aarhus in 
Danimarca per il 2018 e, infine, Kosice 
in Slovacchia per il 2019.

PROVA TU
Scopri cos’è il CEV e perché è nato il bando per la capitale europea 
del volontariato. Il sito è in inglese, ma non è un problema, giusto?

Scarica e usa 
i materiali 
che trovi qui 

Scopri di più

7 FEBBRAIO 2020, 
INAUGURAZIONE DI PADOVA 
CAPITALE EUROPEA 
DEL VOLONTARIATO 2020
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Network dei pensieri positivi

Non Profit, Creative Commons, Zero Fake News

11.00 SALUTI ISTITUZIONALI
 Laura Galimberti Assessora all’Educazione, Istruzione, Politiche Giovanili del Comune di Milano

11.15 EUROPA E COSTITUZIONE
 Silvia Costa, Gherardo Colombo

11.40 DENTRO TUTTI. LA PROPOSTA
 Roberto Di Giovan Paolo Presidente SmemoLab, Giuliano Bianucci Direttore Dentro Tutti

12.00 LA RETE DEL BENE COMUNE
 Claudia Fiaschi Portavoce Forum Terzo Settore, Stefano Tabò Presidente CSVnet,
 Leonardo Becchetti Co-fondatore Next Economia

18 FEBBRAIO 2020, ORE 11.00 
PALAZZO MARINO, SALA ALESSI, 
PIAZZA DELLA SCALA - MILANO

SAVE THE DATE

in collaborazione con

IMPRESA SOCIALE

Da un confronto tra la rete di Smemoranda e la Commissione Cultura del Parlamento europeo nasceva tre anni 
fa l’idea di Dentro Tutti. Focus sulla Cittadinanza europea, la Costituzione, l’Educazione Civica e le Regole. 
Obiettivo dar vita a una piattaforma che coinvolga tutte le reti della positività. Oggi, Smemolab, impresa sociale, 
che mette a disposizione l’esperienza e le community create con sette generazioni di giovani e di artisti per sviluppare 
il network del pensiero positivo e che conta sulla continua collaborazione di Nico Colonna e Gino&Michele, 
si fa facilitatore di un percorso che vede il Terzo Settore al centro come Rete di valori e di esperienze. 
La collaborazione strutturata con VITA, storica testata del Terzo Settore e i partner media creano le condizioni 
per la completezza e l’attendibilità del contenuto di Dentro Tutti. I risultati della sperimentazione che si avvia 
saranno messi a disposizione della scuola italiana e dei giovani tutti che nel progetto avranno il ruolo di protagonisti.

È indispensabile la registrazione inviando una e-mail all’indirizzo: 
segreteria@smemolab.org 
Per l’ingresso all’evento è necessario un documento d’identità.

L’evento è organizzato in collaborazione con 
l’Assessorato all’Educazione, Istruzione, 
Politiche Giovanili del Comune di Milano
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https://www.padovanet.it/
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https://www.padovaevcapital.it/
https://www.istruzionepadova.it/


COSA SI INTENDE 
CON TERZO SETTORE  
E VOLONTARIATO?

CITTADINANZA ATTIVA

Il Terzo settore è quell’ambito d’azione produttiva che possiamo definire come separa-
to dallo Stato (“primo” settore) e dal Mercato (“secondo” settore) e per definizione le 
organizzazioni del Terzo Settore contribuiscono al benessere della società in modo 
diverso da quello di Stato e Mercato.
I criteri che definiscono un ente di Terzo Settore sono: avere natura giuridica privata, 
assenza di scopo di lucro, disporre di statuto o atto costitutivo, perseguimento di fina-
lità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attuazione del principio di sussidiarietà, 
promozione e realizzazione di attività di interesse generale, ricorso a forme di azione 
volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.
! Attenzione: l’assenza di fini di lucro non significa che queste organizzazioni non hanno 
un utile, ma che questo utile non viene diviso tra gli associati (come avviene in genere 
nelle imprese) ma viene re-investito nei servizi e attività dell’organizzazione a beneficio 
dei destinatari finali.

         Per approfondire cerca il DECRETO LEGISLATIVO del 3 luglio 2017, n. 117

Rientrano tra gli enti del Terzo Settore: associazioni di volontariato, associazioni di vo-
lontariato di protezione civile, associazioni di promozione sociale, associazioni sportive 
dilettantistiche, associazioni dei consumatori e degli utenti, cooperative sociali, società 
di mutuo soccorso, organizzazioni non governative (ONG), fondazioni, imprese sociali.

LA COSTITUZIONE
La tutela dei diritti dei cittadini, la 
richiesta di adempiere ai doveri di 
solidarietà e il diritto di riunirsi in as-
sociazione sono tre importanti prin-
cipi alla base delle organizzazioni del 
Terzo Settore che ritroviamo nella 
Costituzione italiana in due articoli.

Art. 2
La Repubblica riconosce e garanti-
sce i diritti inviolabili dell’uomo, sia 
come singolo, sia nelle formazioni 
sociali ove si svolge la sua persona-
lità, e richiede l’adempimento dei 
doveri inderogabili di solidarietà po-
litica, economica e sociale.

Art. 18
I cittadini hanno diritto di associarsi 
liberamente, senza autorizzazione, 
per fini che non sono vietati ai sin-
goli dalla legge penale.

PROVA TU
Tu che organizzazioni del Terzo Settore conosci? 
Prova a fare un elenco di nomi che ti vengono in mente 
e a fianco scrivi che tipologia di organizzazioni sono tra quelle elencate sopra.

PROVA TU
Rileggi la Costituzione. 

Trovi altri articoli 
che tu aggiungeresti 

agli artt. 2 e 18 
per approfondire il tema 

del volontariato 
e della solidarietà? 

Scrivili e spiega il perché.

PROVA TU
Vai nell’EduBox 
di Dentro Tutti, scarica  
il quaderno interattivo  
sulla Costituzione, 
per approfondire la sua conoscenza.

LINK

LINK

http://www.dentrotutti.org/edu-box/
http://www.senato.it/1024


DETTAGLIO 
PADOVA
Scopri di più sul Volontariato a Padova

CITTADINANZA ATTIVA

ITALIA

PROVA TU
Scegli una Regione della quale

 vuoi approfondire i dati.
Fai una ricerca per scoprire: numero 
di organizzazioni no profit, tipologie 

di attività prevalenti, numero di volontari.
Utilizza come fonti il sito www.istat.it 

e altri siti che ritieni attendibili. 
Cita sempre le fonti.

Con i dati individuati realizza 
una infografica.

In Italia i dati relativi a Terzo Settore e Vo-
lontariato vengono monitorati dall'Istat. 
Secondo le stime il numero dei volontari 
italiani continua a crescere. Secondo dati 
recenti, il 9% della popolazione si dedica 
ad attività di volontariato per un totale 
di 5.500.000 persone ed il trend è in con-
tinuo aumento.

I DATI

350.492 
ORGANIZZAZIONI 

NON PROFIT 

8,3% 
Altra forma giuridica 

85,1%
Associazioni

2,1%
Fondazioni

4,5%
Cooperative 
sociali 

Settori di attività prevalente Istituzioni
v.a. %

Cultura, sport e ricreazione 225.935 64,5
Istruzione e ricerca 13.915 4.0
Sanità 12.235 3.5
Assistenza sociale e protezione civile 32.245 9,2
Ambiente 5.352 1.5
Sviluppo economico e coesione sociale 6.489 1.9
Tutela dei diritti e attività politica 5.279 1.5
Filantropia e promozione del volontariato 3.634 1.0
Cooperazione e solidarietà internazionale 4.192 1.2
Religione 16.826 4.8
Relazioni sindacali e rappresentanza interessi 22.621 6.5
Altre attività 1.769 0.5
TOTALE 350.492 100

LA TUA 
ASSOCIAZIONE

Le associazioni, come gli altri  
Enti di Terzo Settore, nascono  
nel momento in cui un gruppo  
di persone condivide una finalità 
di utilità sociale e sottoscrive  
due importanti documenti:

 atto costitutivo
 statuto

Qui puoi scaricare 
due fac-simile

Decidi, anche con tuoi compagni, 
quale può essere una finalità 
che vi accomuna e provate a 
completare questi due documenti. 
Magari la vostra idea può davvero 
diventare un’associazione!

LINK LINK

www.istat.it
https://www.istat.it/
https://csvpadova.org/atto-costitutivo-e-statuto/
https://csvpadova.org/atto-costitutivo-e-statuto/
https://www.youtube.com/watch?v=OTmdbUgw54E&feature=youtu.be
https://csvpadova.org/wp-content/uploads/2020/01/Rapporto-annuale-low-def.pdf


10.000 ORE DI SOLIDARIETÀ
Il Centro Servizio Volontariato provinciale di Pado-
va, la Diocesi di Padova, con il sostegno del Comu-
ne di Padova propongono l’iniziativa “10.000 ore di 
solidarietà”, che intende promuovere la cultura del 
volontariato tra i giovani, offrendo loro un’opportu-
nità per sperimentarsi in azioni solidali in un contesto 
di gruppo. Il progetto consiste in un week-end, dal 
sabato mattina alla domenica pomeriggio, rivolto a 
giovani dai 14 anni in su organizzati in gruppi, dedi-
cato a realizzare concreti progetti di utilità sociale in 
numerose realtà del Terzo Settore della città e della 
provincia di Padova.

COME SI PUÒ 
FARE ESPERIENZA 
DI VOLONTARIATO 
E/O CITTADINANZA 
ATTIVA?
Capiamo prima di tutto chi è il volonta-
rio. Ci può aiutare la “Carta dei valori del 
volontariato”, un documento scritto da 
Federazione Italiana del Volontariato e 
Caritas nel 2001, che all’articolo 1 dice che:
“Volontario è la persona che, adempiu-
ti i doveri di ogni cittadino, mette a di-
sposizione il proprio tempo e le proprie 
capacità per gli altri, per la comunità di 
appartenenza o per l’umanità intera. Egli 
opera in modo libero e gratuito promuo-
vendo risposte creative ed efficaci ai bi-
sogni dei destinatari della propria azione 
o contribuendo alla realizzazione dei beni 
comuni.”

I MODI PER DIVENTARE 
VOLONTARIO 
E FARE ESPERIENZA 
DI CITTADINANZA ATTIVA
Il concetto di Cittadinanza attiva proietta il singolo individuo spesso ol-
tre l’associazionismo classico e anche oltre il classico concetto di “soli-
darietà”. Ormai non più solo concepita come attività socio-assistenziale, 
ma capace di toccare tutte le sfere del “bene comune”, dove uomini, 
strutture, istituzioni ma anche beni culturali o eventi, hanno bisogno 
dell’impegno dei cittadini per continuare ad esistere. Una nuova conce-
zione di Volontariato in continua evoluzione che coinvolge sempre più 
persone. I Centri di Servizio per il Volontariato, presenti in tutta Italia, 
possono accompagnarti nella ricerca delle opportunità più adatte a te, 
che ti permetteranno di ottenere il meglio da questa meravigliosa espe-
rienza che offre il volontariato.
Trova il CSV più vicino a te! 

CARTA DEI VALORI 
DEL VOLONTARIATO

CARTA DEI VALORI 
VERSIONE 
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PROGETTI SPECIALI PADOVA

SÌ POSSIAMO CAMBIARE
Un progetto di avvio al Volontariato ri-
volto ai ragazzi delle scuole secondarie 
della provincia di Padova in alternativa 
alla sospensione scolastica. È attivo dal 
2010 a Padova e provincia grazie a una 
collaborazione tra l’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Veneto - sede di Padova 
e il Centro Servizio Volontariato provin-
ciale di Padova.

CITTADINANZA ATTIVA

LINK

LINK

LINK

LINK LINK

https://csvpadova.org/wp-content/uploads/2011/11/2011carta_val_giovani_pic.pdf
https://csvpadova.org/2011-carta-valori-volontariato/
https://www.csvnet.it/i-csv-in-italia
http://www.10000ore.it/
https://csvpadova.org/progetto-si-possiamo-cambiare/


Stage / Alternanza
Puoi utilizzare il tempo previsto dal Decreto ministeriale “La buona scuola” affrontando 
uno stage nel Terzo Settore oppure impiegare le ore indicate dalle normative del 
sistema scolastico per intraprendere un periodo di volontariato e metterti in gioco in 
un settore in cui potrai acquisire competenze lavorando con gli altri e per gli altri. Può 
essere una prima esperienza di avvicinamento a una associazione di volontariato.

Il campo di Volontariato è solitamente un progetto della durata di pochi giorni, 
durante il quale volontari anche di diversi Paesi, con culture ed esperienze 
diverse, si incontrano per vivere e lavorare insieme. Durante questo periodo si 
impegnano a sostenere progetti utili alla collettività e alla comunità locale, di 
solito organizzati da una associazione, da un Ente locale, da semplici gruppi di 
cittadini. Ci sono i campi di lavoro internazionale che abbracciano tantissime 
tematiche come la promozione della pace e del rifiuto della guerra, gli stili di 
vita sostenibili e la tutela dell’ambiente, la solidarietà sociale, la cooperazione 
internazionale, la tutela e la promozione dei diritti umani e civili, l’educazione 
alla legalità, le attività culturali o ricreative. Esistono anche i campi di lavoro 
in Italia che approfondiscono alcune tematiche e permettono di prendersi 
cura del territorio. Queste attività sono promosse da molti enti presenti sul 
territorio come ad esempio Libera o Legambiente.

SERVIZIO CIVILE 
UNIVERSALE
Con il Servizio Civile Universale i giovani 
dai 18 ai 28 anni hanno la possibilità di 
dedicare un anno della propria vita a favore 
di un impegno solidaristico.
Il Servizio Civile Universale garantisce 
ai giovani una forte valenza educativa e 
formativa, è una importante occasione 
di crescita personale, una opportunità di 
educazione alla Cittadinanza attiva, un 
prezioso strumento per aiutare le fasce 
più deboli della società contribuendo allo 
sviluppo sociale, culturale ed economico 
del nostro Paese. Chi sceglie di impegnarsi 
nel Servizio Civile Volontario, sceglie di 
aggiungere un’esperienza qualificante al 
proprio bagaglio di conoscenze, spendibile 
nel corso della vita lavorativa e che talvolta 
si tramuta in opportunità di lavoro, e 
allo stesso tempo assicura una minima 
autonomia economica.
Nel corso dei 12 mesi di progetto, per i 
quali si riceverà una somma di 430 euro 
mensili, sono previsti dei momenti di 
formazione.
Ogni anno escono dei bandi ai quali è 
possibile partecipare scegliendo il progetto 
che interessa e inviando la candidatura. 
Alla scadenza del bando si riceve una 
chiamata per un colloquio di selezione. È 
un momento importante per spiegare le 
motivazioni che hanno spinto a scegliere 
quel progetto tra i moltissimi disponibili. 

CAMPI DI VOLONTARIATO

CITTADINANZA ATTIVA

LINK

www.serviziocivile.gov.it


VOLONTARIATO 
IN EUROPA
Moltissime sono le opportunità di provare una 
esperienza di Volontariato in Europa: un’occa-
sione unica per conoscere un nuovo Paese, ap-
profondire una lingua, entrare in contatto con 
molte persone e potersi inserire in un progetto 
di utilità sociale.

Il Corpo Europeo di Solidarietà è una iniziativa co-fi-
nanziata dall’Unione Europea rivolta ai giovani tra i 18 
e i 30 anni grazie alla quale i giovani possono svolgere 
un’attività di Volontariato internazionale, principalmen-
te nei Paesi dell’area geografica europea, ma anche in 
Africa, Sud America, Asia, Oceania. I progetti possono 
essere di lungo periodo, tra due e dodici mesi o di bre-
ve periodo, tra due settimane e due mesi.
I giovani “volontari europei” possono essere coinvolti in 
progetti locali, organizzati da associazioni in vari setto-
ri: dall’ecologia all’arte, dalla cultura alle attività sociali, 
dallo sport al tempo libero. Tutte le spese sono coperte 
dall’Unione Europea. 

Anche l'esperienza dell'Erasmus può diventare un momento 
per svolgere attività di Volontariato.
Studiare, formarsi, lavorare, svolgere attività di Volontaria-
to all’estero sono esperienze che accrescono le competenze 
dei ragazzi, ne favoriscono lo sviluppo personale, l’adattabi-
lità e ne aumentano l’occupabilità.
La mobilità dei giovani, intesa come preziosa opportunità di 
crescita, rappresenta la chiave per sbloccare le potenzialità 
delle persone, indipendentemente dalla loro età e dal con-
testo sociale in cui vivono. L’esperienza di mobilità va vista 
in un’ottica di “apprendimento permanente”, finalizzata 
non solo all’acquisizione di nuove competenze ma anche 
allo sviluppo “sociale e civico” della persona, in una pro-
spettiva di incontro e confronto interculturale.

Padova, 
7 febbraio 2020
Inaugurazione  
di Padova Capitale 
del Volontariato 2020

CITTADINANZA ATTIVA

LINK

LINKLINK

https://europa.eu/youth/solidarity_it
https://youtu.be/0givNAW4Fao
http://www.erasmusplus.it/


VOLONTARIATO 
FORMAZIONE E CURRICULUM
Vari progetti in rete fra realtà del Terzo 
Settore, come ad esempio il progetto Lever 
Up, sono nati con lo scopo di fare in modo 
che l’esperienza di Volontariato per i giovani 
sia una modalità di investimento nel valore 
formativo e professionalizzante dei percorsi 
di inserimento lavorativo e un momento di 
formalizzazione del processo di acquisizione 
delle competenze. Le esperienze vengono 
certificate grazie alla collaborazione fra 
partner internazionali, che analizzano, 
realizzano e sperimentano processi di 
certificazione delle competenze, consapevoli 
della funzione strategica che la valutazione 
assume nelle politiche e nei programmi di 
apprendimento dell’Unione Europea.

PERCHÉ FARE UN’ESPERIENZA 
DI VOLONTARIATO?
L’apprendimento è un processo che dura tutta la vita e non è limitato al solo contesto 
formativo ufficiale (come quello scolastico). Nei contesti di apprendimento non formale 
(es. la formazione al di fuori della scuola) e informale (es. attività di Volontariato) si 
acquisiscono competenze professionali trasversali (soft skills) che possono essere utili 
come crescita a livello personale e professionale.
Il tema della valorizzazione delle competenze acquisibili con il Volontariato è sempre 
più attuale, anche a livello europeo. Un’esperienza come il Volontariato infatti, oltre ad 
arricchire chi la compie come individuo e cittadino, permette di imparare e sperimentare 
capacità e competenze nuove. Si parla in questo caso di “competenze trasversali”.

PROVA TU
Cerca tra i tuoi conoscenti 
una persona che ha fatto 

una esperienza di volontariato 
(un tuo amico, un parente, 

un vicino di casa, ...) e costruisci 
una intervista per capire che tipo 

di attività ha svolto, 
per quale associazione 

e quali competenze ha acquisito. 

PROVA TU
Scegli una competenza 

per ciascun set 
(personali, sociali, 

organizzative, 
metodologiche) 

e scrivi la definizione 
(se non la sai ricercala).

Quali sono le competenze trasversali?

Approfondisci

CITTADINANZA ATTIVA

IL SET 

DELLE COMPETENZE

Leadership
Comunicazione

Lavoro di gruppo
Gestione interculturale 

e delle diversità

Responsabilità
Empatia

Iniziativa
Flessibilità & adattabilità

Motivazione

Orientamento 
al risultato

Pensiero digitale
Organizzazione 
e pianificazione

Problem solving
Imparare ad imparare

Innovazione & Creatività

SOCIALI

PERSONALI

ORGANIZZATIVE

METODOLOGICHE LINK

LINK

http://www.leverproject.eu/it/
http://www.dentrotutti.org/competenze-trasversali-prova-tu/
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Network dei pensieri positivi

Non Profit, Creative Commons, Zero Fake News

11.00 SALUTI ISTITUZIONALI
 Laura Galimberti Assessora all’Educazione, Istruzione, Politiche Giovanili del Comune di Milano

11.15 EUROPA E COSTITUZIONE
 Silvia Costa, Gherardo Colombo

11.40 DENTRO TUTTI. LA PROPOSTA
 Roberto Di Giovan Paolo Presidente SmemoLab, Giuliano Bianucci Direttore Dentro Tutti

12.00 LA RETE DEL BENE COMUNE
 Claudia Fiaschi Portavoce Forum Terzo Settore, Stefano Tabò Presidente CSVnet,
 Leonardo Becchetti Co-fondatore Next Economia

18 FEBBRAIO 2020, ORE 11.00 
PALAZZO MARINO, SALA ALESSI, 
PIAZZA DELLA SCALA - MILANO

SAVE THE DATE

in collaborazione con

IMPRESA SOCIALE

Da un confronto tra la rete di Smemoranda e la Commissione Cultura del Parlamento europeo nasceva tre anni 
fa l’idea di Dentro Tutti. Focus sulla Cittadinanza europea, la Costituzione, l’Educazione Civica e le Regole. 
Obiettivo dar vita a una piattaforma che coinvolga tutte le reti della positività. Oggi, Smemolab, impresa sociale, 
che mette a disposizione l’esperienza e le community create con sette generazioni di giovani e di artisti per sviluppare 
il network del pensiero positivo e che conta sulla continua collaborazione di Nico Colonna e Gino&Michele, 
si fa facilitatore di un percorso che vede il Terzo Settore al centro come Rete di valori e di esperienze. 
La collaborazione strutturata con VITA, storica testata del Terzo Settore e i partner media creano le condizioni 
per la completezza e l’attendibilità del contenuto di Dentro Tutti. I risultati della sperimentazione che si avvia 
saranno messi a disposizione della scuola italiana e dei giovani tutti che nel progetto avranno il ruolo di protagonisti.

È indispensabile la registrazione inviando una e-mail all’indirizzo: 
segreteria@smemolab.org 
Per l’ingresso all’evento è necessario un documento d’identità.

L’evento è organizzato in collaborazione con 
l’Assessorato all’Educazione, Istruzione, 
Politiche Giovanili del Comune di Milano

LORENZO BAGLIONI
Il ballo del Volontariato

TESTIMONIAL

LUCA BASSANESE
È il mondo che cambia

MICHELA MIVIDA DI MEO
Essere volontaria

FILM SITI UTILI

Dentro Tutti, network del pensiero positivo, non profit, creative commons, 
zero fake news, sarà disponibile per l’anno scolastico 2020/2021.  
Per fronteggiare l’emergenza coronavirus abbiamo reso disponibili i primi 
quaderni interattivi tematici della collana EduBox. 
Scarica e approfondisci sul nostro sito.

LIBRI

IMPRESA SOCIALEIMPRESA SOCIALE

IMPRESA SOCIALE

Main partner Con il contributo di

In collaborazione con Patrocinio
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http://www.dentrotutti.org/
http://www.dentrotutti.org/
https://youtu.be/Q0_SJrv8rrU
https://www.youtube.com/watch?v=o4ETMchpLqE
http://www.beccogiallo.it/prodotto/angela-davis/
https://www2.paolinestore.it/shop/il-sole-fra-le-dita.html
https://www.edizioniel.com/prodotto/vivavoce-9788866564744/
http://www.beccogiallo.it/prodotto/silvia-ruotolo-tutto-cio-che-libera-e-tutto-cio-che-unisce/
https://www.deaplanetalibri.it/libri/ammare
http://www.beccogiallo.it/prodotto/blue-revolution/
https://www.lafeltrinelli.it/libri/quello-che-dovete-sapere-me/9788807172991
http://www.beccogiallo.it/prodotto/viaggio-italia-around-the-world/
https://www.salani.it/libri/luomo-che-piantava-gli-alberi-9788869182167
https://www.youtube.com/watch?v=BEtSlpr3bZs
https://www.youtube.com/watch?v=vdA2ZWhLiFE
https://www.youtube.com/watch?v=_7WCl7aafGg
www.padovacapitale.it
https://www.forumterzosettore.it/
www.agenziagiovani.it/
www.istat.it/it/censimenti-permanenti/istituzioni-non-profit
www.csvpadova.org
www.csvnet.it
https://youtu.be/t6kYdG0VkpQ
https://youtu.be/YZinNB129A4

