CVS
Conferenza
del volontariato
sociale

Sabato
11 novembre ’06
ore 09.00 – 12.30
Scuola cantonale
di commercio,
Bellinzona

Giovani e volontariato
Parliamone...

Volontariato giovanile: significati e senso
Mattinata di studio col prof. Ferdinando Montuschi*

Programma:
- Saluti e introduzione del presidente Francesco Pezzoli
- Sensibilizzazione al volontariato nelle scuole medie: l’esperienza della CVS
- Testimonianze di giovani impegnati nel volontariato
- “A scuola ….. di volontariato: Perché?”, prof. Ferdinando Montuschi*
- Considerazioni finali
*Laureato in psicologia e docente di pedagogia speciale alla Facoltà di scienze

Entrata libera

Domenica
19 novembre ’06
ore 17.00
Nuovostudiofoce,
Lugano

Entrata libera

Domenica
26 novembre ’06
ore 17.00
Chiesa di
San Francesco,
Locarno

Entrata libera

dell’educazione presso l’università Roma Tre, Ferdinando Montuschi si è occupato di
problematiche di alunni in situazione di handicap, di lotta contro la droga e contro
l’Aids. Sul piano della ricerca, si è occupato prevalentemente dei processi di apprendimento, delle relazioni interpersonali e sociali e del rapporto fra affettività e intelligenza. Tra le pubblicazioni segnaliamo, del 2006, “Nuovi adolescenti: dalla conoscenza
all’incontro”.

Volon... teatro!

Macchinazioni di pace va in scena la pace
Conoscere il volontariato attraverso il teatro. Un’esperienza originale
nell’ambito dello sportello scuola-volontariato della provincia di Sondrio
“Un’occasione per confrontarsi attivamente con i temi della pace, della
solidarietà, del volontariato..”
Spettacolo drammaturgico frutto di un percorso formativo sotto forma
di laboratorio teatrale seguito da un gruppo di ragazzi di età compresa tra i
16 e i 25 anni, della provincia di Sondrio, coordinati
da Mira Andriolo dell’Associazione Machine de Théâtre, Cortona.

Volontariato d’artisti

Recital Duo Zappa.Mainolfi Violoncello e pianoforte
Mattia Zappa, violoncello
Massimiliano Mainolfi, pianoforte
Composizioni di Grieg, Martinu, Piazzolla
Due giovani concertisti offrono un loro recital per i volontari.
Un programma accattivante, dinamico e frizzante, che i due musicisti hanno
portato quest'autunno in tournée attraverso il Nord Europa
viene offerto al Ticino per coinvolgere specialmente i giovani in un momento
musicale di grande qualità e freschezza, alla scoperta della magia del violoncello e del pianoforte visti e sentiti da vicino. www.zappamainolfi.com

Giovani e volontariato: perché?
L’interesse per il volontariato,
quale momento progettuale,
formativo, produttore di solidarietà e di senso di responsabilità è
da sempre al centro dell’attenzione
della Conferenza del volontariato
sociale.

L’intento delle manifestazioni è
quello di promuovere la riflessione, portare degli esempi di
come può esprimersi il volontariato giovanile, creare occasioni di
incontro e scambio tra volontari
e giovani.

Un volontariato visto quale occasione per sviluppare progetti,
sentirsi solidali e parte di un
tutto.
In questo senso, impegnarsi in
attività di volontariato, diventa
per un giovane un’esperienza
significativa di crescita personale
in un momento in cui il bisogno
di evolvere, di sviluppare atteggiamenti di apertura e attenzione all’altro si fa più pressante.

La Conferenza del volontariato
sociale (CVS) dal 1994 promuove
un lavoro comune tra enti attivi
nel campo sociale nella Svizzera
Italiana allo scopo di valorizzare
il
volontariato,
diffondere
l’informazione, favorire lo scambio di esperienze e organizzare
momenti formativi per volontari
e coordinatori. Nel
2001 ha
creato il Volontariato Infocentro, ufficio di informazione e
orientamento per le persone
interessate all’impegno volontario.

CVS

Conferenza del volontariato sociale
Via alla Campagna 9
6900 Lugano
tel. 091 970 20 11
www.volontariato-sociale.ch
info@volontariato-sociale.ch

