Scuola e volontariato – qualche spunto

I valori del volontariato
Parlare di volontariato permette di riflettere su alcuni valori umani fondamentali per le nostre
società: il significato del gesto gratuito e disinteressato, l’attenzione alla persona, il rispetto, la
responsabilità personale, lo spirito di iniziativa e di condivisione, il desiderio di rendersi utili, di
istaurare relazioni significative, la reciprocità. Questi valori possono essere sperimentati
attraverso l’impegno volontario e in ambito associativo, attraverso l’incontro e la condivisione
con altri volontari e confrontandosi con le realtà che ci circondano e col diverso da sé.
Volontariato: molti ambiti
Il volontariato si esplica in molti ambiti, non solo prettamente sociali, ai quali si pensa
abitualmente. Oltre alle attività di sostegno e aiuto alle persone (anziani, disabili, malati,
bambini, ecc.), il volontariato è presente nello sport, nella cultura, nella protezione
dell’ambiente, nella promozione della musica e in molte altre attività di servizio a favore della
collettività.
Associazioni attive sul territorio: ricchezza e varietà
Il Ticino è ricco di gruppi e associazioni che poggiano sul volontariato. Nell’indagine sulla
mappatura del volontariato realizzata dalla CVS presso i comuni del Cantone, abbiamo rilevato
1’750 gruppi e associazioni attive nei diversi ambiti a livello locale e regionale.
Collegamenti con le materie di insegnamento
La varietà degli ambiti nei quali è presente il volontariato permette di fare dei collegamenti con
diverse materie di insegnamento (in base agli ambiti e alle diverse forme di impegno volontario).
Coinvolgimento dei giovani e testimonianze
Le testimonianza dirette permettono di trasmettere i messaggi in modo più efficace e interattivo.
Grazie alla rete di associazioni, la CVS può aiutare a reperire persone disposte a portare la loro
testimonianza e a presentare l’operato delle associazioni.
Supporti disponibili
Mostra itinerante “Da zombi a volontario”
Dossier di approfondimento
Filmati con testimonianze
Sito internet www.volontariato.ch
Nel portale www.volontariato.ch si possono visionare i pannelli della mostra, scaricare il dossier
di approfondimento e l’elenco delle associazioni iscritte al Volontariato Infocentro (possibile
inoltre la ricerca in base a zona e tipo di utente).
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