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Campus giovani e volontariato - A Roma dal 7 al 9 maggio
Una festa del volontariato dedicata ai giovani
per orientarli all’impegno e al protagonismo,
quella che si svolgerà a Roma dal 7 al 9
maggio presso la biblioteca Vaccheria Nardi
(via Grotta di Gregna 27). >>
SCARICA IL PROGRAMMA
SCARICA LA LOCANDINA
Sarà questo il gran finale del progetto Giovani
e volontariato realizzato dall’associazione
Modavi Protezione civile Lazio con il
contributo del ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali (ai sensi della legge 266/1991 – direttiva annualità 2011). Un’iniziativa di
educazione alla cittadinanza attiva e solidale volta a sensibilizzare e i giovani al volontariato e
al suo ruolo.
Se è vero, come è vero, che la scuola è uno dei principali luoghi di socializzazione, sarà proprio
la scuola il luogo deputato per una trasformazione della cultura che consenta il passaggio dalla
vecchia educazione civica ad un agire sociale concreto. Per questo motivo il progetto coinvolge
gli studenti delle scuole superiori e degli atenei romani che incontreranno le organizzazioni di
volontariato.
In ogni giornata dei campus si terranno seminari teorici ma soprattutto tanta pratica su
protezione civile, assistenza ai disabili e agli anziani, dipendenze patologiche, tutela
ambientale, servizio civile e volontariato internazionale.
Essendo oramai il video diventato il linguaggio che i giovani scelgono per raccontare se stessi,
il tutto si concluderà con un filmato che raccoglie le immagini salienti del campus, per
presentare ad altri giovani l’esperienza svolta.

http://www.protezionecivilecomuneroma.it/

Campus Giovani e Volontariato a Roma 3 giorni di incontri
Da oggi e fino a giovedì 9 maggio, a Roma, il Campus Giovani e Volontariato, dedicato
agli studenti delle scuole superiori e degli atenei romani per la diffusione della cutura della
protezione civile e della solidarietà
Martedi 7 Maggio 2013 - Attualità -

Al via oggi a Roma il Campus Giovani e Volontariato, tre giorni, 7, 8, e 9 maggio dedicati
al volontariato ed alla Protezione Civile.
L'iniziativa, realizzata dal MODAVI - Movimento delle Associazioni di Volontariato
Italiano - Settore Protezione Civile Lazio con il contributo del Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali, ha l'obiettivo diformare e promuovere il volontariato tra gli
studenti delle scuole superiori e degli atenei romani, sottolineando l'importanza del
volontariato quale strumento principe per costruire una cultura educativa basata sul senso
di civismo e solidarietà.
Il Campus sarà una vera e propria festa del volontariato dedicata ai giovani e si svolgerà
a Roma presso la biblioteca Vaccheria Nardi (via Grotta di Gregna n. 27) dalle ore 9 alle
16. Ogni giorno i ragazzi parteciperanno a seminari teorici e svolgeranno molta pratica di
protezione civile, assistenza ai disabili e agli anziani, dipendenze patologiche, tutela
ambientale, servizio civile e volontariato internazionale e avranno modo di confrontarsi
con le organizzazioni di volontariato.
Le attività svolte verrano poi raccolte in un filmato, che verràutilizzato per presentare ad
altri giovani l'esperienza svolta.
Il campus si concluderà con una conferenza stampa di chiusura attività ( ore 9.30 Sala
Incontri Biblioteca Vaccheria Nardi) a cui interverranno Danilo Giovanni Festa, Direttore
Generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali presso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, Paolo Di Caro, Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale
Giovani eFrancesco Antonelli, Presidente delle Biblioteche di Roma .

Giovani e volontariato, percorsi di formazione con Modavi
ROMA – Si conclude oggi a Roma il Campus Giovani e Volontariato, tre giorni,
7, 8, e 9 maggio dedicati al volontariato ed alla Protezione Civile.
L’iniziativa, realizzata dal MODAVI – Movimento delle Associazioni di
Volontariato Italiano – Settore Protezione Civile Lazio con il contributo del
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha l’obiettivo di formare e promuovere il volontariato tra gli
studenti. Al centro della tre giorni l’importanza del volontariato quale strumento principe per costruire una
cultura educativa e solidale.
Il Campus è stato una vera e propria festa del volontariato dedicata ai giovani, svoltosi presso la biblioteca
Vaccheria Nardi (via Grotta di Gregna n. 27) dalle ore 9 alle 16.
Ogni giorno seminari sullo sviluppo sostenibile, sulla clown terapia, sul mondo degli anziani e una sezione
dedicata al servizio civile. Sono più di 500 i giovani che vi parteciperanno, avranno la possibilità di acquisire
nozioni teoriche ma ci saranno anche momenti di pratica su protezione civile, assistenza, e avranno la
possibilità di confrontarsi con altre realtà impegnate nel mondo del volontariato.
Le attività svolte verrano poi raccolte in un filmato, che verrà utilizzato per presentare ad altri giovani
l’esperienza svolta.
di Paolo De Martino

Festa del volontariato: «necessario svecchiare la governance»
ROMA. Si è conclusa la festa del volontariato dedicata ai giovani per orientarli
all’impegno e al protagonismo. Alla manifestazione, organizzata da Modavi
Protezione Civile Lazio, hanno partecipato circa 500 giovani. Gli studenti sono
stati impegnati in seminari, incontri con altre realtà no-profit, ma soprattutto in
laboratori pratici su tematiche quali: lo sviluppo sostenibile; assistenza anziani;
assistenza disabili; servizio civile e legalità. Giovani e Volontariato è stata un’iniziativa di educazione alla
cittadinanza attiva e solidale volta a sensibilizzare i giovani al volontariato e al suo ruolo. Il volontariato, la
solidarietà diventano soggetti strategici di fondamentale rilievo per la formazione dei giovani studenti.
LE DICHIARAZIONI. «Il volontariato italiano, diversamente da come accade in altre nazioni, si fonda sul
dono e sulla completa gratuità, che per noi è un punto d’onore – dichiara Danilo Giovanni Festa, direttore
generale per il volontariato, l’associazionismo e le formazioni sociali del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali. Abbiamo tuttavia alcuni limiti – continua- anche istituzionali. La governance del
volontariato è vecchia, soffre della mancanza di rinnovamento, e questo talvolta scoraggia i più giovani. Dello
stesso parere Irma Casula, presidente del Modavi Protezione Civile, che sottolinea l’importanza
dell’informazione: «il volontariato offre moltissime possibilità di esperienze e le modalità di accesso risultano
spesso poco chiare. Certamente sarebbe più pratico, per gli aspiranti volontari, un canale d’accesso meno
frammentario e più efficace. Anche la formazione dei volontari – continua Casula – è importantissima. I
fondi per promuoverla purtroppo scarseggiano».
di Paolo De Martino

500 studenti romani al Campus 'Giovani e Volontariato'
"Far appassionare i giovani alla Protezione Civile ed al volontariato in ogni sua forma: questo lo
spirito che ha animato i 3 giorni del Campus "Giovani e Volontariato: percorsi di orientamento
all'impegno e al protagonismo", organizzato dal Modavi Protezione Civile Lazio. Sei le scuole
superiori coinvolte (Croce, Aniene, Kant, Salvemini, Di Vittorio - Lattanzio e Vespucci) per circa 500

studenti romani che, in questi giorni, hanno vissuto un'esperienza nuova e totalizzante,
partecipando con viva attenzione ai lavori.
I ragazzi sono stati coinvolti soprattutto in attività pratiche, per far toccare loro con mano il valore
di un sorriso e del dono di sè, l'appagamento dopo la fatica, la collaborazione, il gioco di squadra.
Abbiamo dato dimostrazioni pratiche varie e diverse tra loro: da come occuparsi dell'ambiente a
come effettuare un intervento di primo soccorso, da come strappare il sorriso di un bambino con
la clownterapia a come intervenire, in situazioni di pericolo, con i nostri amici a quattro zampe.
Hanno collaborato con il Modavi, a tal fine, diverse associazioni: il nucleo di Protezione Civile
Roma Aurelio, Fare Ambiente, Alma Salus, Asi Ciao, Anteas e il Centro Addestramento Cani
Olgiata.
Il campus si concluderà domani, giovedì 9 Maggio alle ore 9.30 presso la Sala Incontri della
Biblioteca Vaccheria Nardi (Via Grotta di Gregna 27, Roma).
Interverranno alla conferenza stampa:




Danilo Giovanni Festa, Direttore Generale per il volontariato, l'associazionismo e le
formazioni sociali presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Paolo di Caro, Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale Giovani
Francesco Antonelli, Presidente delle Biblioteche di Roma

Il Campus Giovani e Volontariato: percorsi di orientamento all'impegno e al protagonismo è stato
realizzato dal Modavi Protezione Civile Lazio con il contributo Nazionale Pubblico del Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali L.266/1991 annualità 2011".

500 studenti romani al Campus 'Giovani e Volontariato'
"Far appassionare i giovani alla Protezione Civile ed al volontariato in ogni sua forma:
questo lo spirito che ha animato i 3 giorni del Campus "Giovani e Volontariato: percorsi di
orientamento all'impegno e al protagonismo", organizzato dal Modavi Protezione Civile
Lazio. Sei le scuole superiori coinvolte (Croce, Aniene, Kant, Salvemini, Di Vittorio Lattanzio e Vespucci) per circa 500 studenti romani che, in questi giorni, hanno vissuto
un'esperienza nuova e totalizzante, partecipando con viva attenzione ai lavori.
I ragazzi sono stati coinvolti soprattutto in attività pratiche, per far toccare loro con mano il
valore di un sorriso e del dono di sè, l'appagamento dopo la fatica, la collaborazione, il
gioco di squadra. Abbiamo dato dimostrazioni pratiche varie e diverse tra loro: da come
occuparsi dell'ambiente a come effettuare un intervento di primo soccorso, da come
strappare il sorriso di un bambino con la clownterapia a come intervenire, in situazioni di
pericolo, con i nostri amici a quattro zampe. Hanno collaborato con il Modavi, a tal fine,
diverse associazioni: il nucleo di Protezione Civile Roma Aurelio, Fare Ambiente, Alma
Salus, Asi Ciao, Anteas e il Centro Addestramento Cani Olgiata.

Il campus si concluderà domani, giovedì 9 Maggio alle ore 9.30 presso la Sala Incontri
della Biblioteca Vaccheria Nardi (Via Grotta di Gregna 27, Roma).
Interverranno alla conferenza stampa:
· Danilo Giovanni Festa, Direttore Generale per il volontariato, l'associazionismo e le
formazioni sociali presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
· Paolo di Caro, Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale Giovani
· Francesco Antonelli, Presidente delle Biblioteche di Roma
Il Campus Giovani e Volontariato: percorsi di orientamento all'impegno e al protagonismo
è stato realizzato dal Modavi Protezione Civile Lazio con il contributo Nazionale Pubblico
del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali L.266/1991 annualità 2011".

Modavi: Roma Volontariato, necessario svecchiare
governance
"Il volontariato italiano, diversamente da come accade in altre nazioni, si fonda sul dono e sulla
completa gratuità, che per noi è un punto d'onore - dichiara Danilo Giovanni Festa, Direttore
Generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali. "Abbiamo tuttavia alcuni limiti - continua - anche istituzionali. La governance
del volontariato è vecchia, soffre della mancanza di rinnovamento, e questo talvolta scoraggia i più
giovani".
Dello stesso parere Irma Casula, presidente del Modavi Protezione Civile, che sottolinea
l'importanza dell'informazione: "il volontariato offre moltissime possibilità di esperienze e le
modalità di accesso risultano spesso poco chiare. Certamente sarebbe più pratico, per gli aspiranti
volontari, un canale d'accesso meno frammentario e più efficace". "Anche la formazione dei
volontari - continua Casula - è importantissima. I fondi per promuoverla purtroppo scarseggiano,
ma - conclude - la soluzione potrebbe risiedere nella creazione di sinergie con altri istituti o con il
mondo del profit".
Hanno assistito alla conferenza stampa circa 100 studenti del Vespucci, solo una piccola parte dei
circa 500 alunni che, in questi giorni, hanno attivamente partecipato al Campus "Giovani e
Volontariato", promosso da Modavi Protezione Civile Lazio e finanziato grazie al contributo del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nei tre giorni di campus si sono alternati laboratori,
attività e dimostrazioni pratiche: dal primo soccorso, alla clownterapia, all'intervento dei nuclei
cinofili. Allo svolgimento delle attività hanno collaborato la Protezione Civile Roma Aurelio, Fare
Ambiente, Alma Salus, Asi Ciao, Anteas e il Centro Addestramento Cani Olgiata".

Roma: Festa, la governance del volontariato è vecchia, necessario
un rinnovamento
“Il volontariato italiano, diversamente da come accade in
altre nazioni, si fonda sul dono e sulla completa gratuità,
che per noi è un punto d’onore – dichiara Danilo Giovanni
Festa, Direttore Generale per il volontariato,
l’associazionismo e le formazioni sociali del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali. “Abbiamo tuttavia alcuni
limiti – continua – anche istituzionali. La governance del
volontariato è vecchia, soffre della mancanza di
rinnovamento, e questo talvolta scoraggia i più giovani”.
Dello stesso parere Irma Casula, presidente del Modavi Protezione Civile, che sottolinea l’importanza
dell’informazione: “il volontariato offre moltissime possibilità di esperienze e le modalità di accesso
risultano spesso poco chiare. Certamente sarebbe più pratico, per gli aspiranti volontari, un canale
d’accesso meno frammentario e più efficace”. “Anche la formazione dei volontari – continua Casula – è
importantissima. I fondi per promuoverla purtroppo scarseggiano, ma – conclude – la soluzione
potrebbe risiedere nella creazione di sinergie con altri istituti o con il mondo del profit”.
Hanno assistito alla conferenza stampa circa 100 studenti del Vespucci, solo una piccola parte dei circa
500 alunni che, in questi giorni, hanno attivamente partecipato al Campus “Giovani e Volontariato”,
promosso da Modavi Protezione Civile Lazio e finanziato grazie al contributo del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali. Nei tre giorni di campus si sono alternati laboratori, attività e dimostrazioni
pratiche: dal primo soccorso, alla clownterapia, all’intervento dei nuclei cinofili. Allo svolgimento delle
attività hanno collaborato la Protezione Civile Roma Aurelio, Fare Ambiente, Alma Salus, Asi Ciao,
Anteas e il Centro Addestramento Cani Olgiata.

RASSEGNA AGENZIE DI STAMPA

ROMA: 500 STUDENTI A CAMPUS PROTEZIONE CIVILE 'GIOVANI E
VOLONTARIATO'
(AGENPARL) - Roma, 08 mag - Far appassionare i giovani alla Protezione Civile ed al volontariato in ogni
sua forma: questo lo spirito che ha animato i 3 giorni del Campus “Giovani e Volontariato: percorsi di
orientamento all’impegno e al protagonismo”, organizzato dal Modavi Protezione Civile Lazio. Sei le scuole
superiori coinvolte (Croce, Aniene, Kant, Salvemini, Di Vittorio – Lattanzio e Vespucci) per circa 500 studenti
romani che, in questi giorni, hanno vissuto un’esperienza nuova e totalizzante, partecipando con viva
attenzione ai lavori. I ragazzi sono stati coinvolti soprattutto in attività pratiche, per far toccare loro con mano
il valore di un sorriso e del dono di sè, l'appagamento dopo la fatica, la collaborazione, il gioco di squadra.
Abbiamo dato dimostrazioni pratiche varie e diverse tra loro: da come occuparsi dell'ambiente a come
effettuare un intervento di primo soccorso, da come strappare il sorriso di un bambino con la clownterapia a
come intervenire, in situazioni di pericolo, con i nostri amici a quattro zampe. Hanno collaborato con il
Modavi, a tal fine, diverse associazioni: il nucleo di Protezione Civile Roma Aurelio, Fare Ambiente, Alma
Salus, Asi Ciao, Anteas e il Centro Addestramento Cani Olgiata. Il campus si concluderà domani, giovedì 9
Maggio alle ore 9.30 presso la Sala Incontri della Biblioteca Vaccheria Nardi (Via Grotta di Gregna 27,
Roma). Lo rende noto Mondavi Onlus

