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Progetto "Io VALGO: promozione del Volontariato negli Ambienti di Lavoro per i 
Giovani e per le Organizzazioni" 

 

Il Progetto "Io VALGO: promozione del Volontariato negli Ambienti di Lavoro per i Giovani e per le Organizzazioni", 
si sviluppa in 4 tipologie di azioni, descritte di seguito: 

 

1) Incontri di sensibilizzazione al volontariato e alla donazione di sangue 
Obiettivo  

Gli incontri sono finalizzati a promuovere la cultura del volontariato e della donazione di sangue nei contesti 
lavorativi.  
Contenuti 

Il progetto prevede 2 tipologie di incontri che si svolgono utilizzando metodologie differenti, l'una più interattiva e 
l'altra più didattica/informativa. 

a) Incontri sul tema del dono. L'attività prevede la visone del filmato “Strade”, realizzato nell'ambito del Progetto 
"Multimedialità e Cittadinanza" finanziato dalla Regione Veneto con il Bando: “Fotogrammi Veneti: i giovani raccontano 
- 2015". Il video è stato realizzato da giovani professionisti, e non, all'interno di un progetto dedicato alla promozione 
del volontariato e della cittadinanza attiva ed è finalizzato a stimolare una riflessione sul significato della parola “dono”, 
affrontando questioni relative al tempo del dono, al meritare o non meritare gesti di dono, al credere nel cambiamento 
della società attraverso il dono. Alla visone del video segue una discussione (utilizzando metodologie atte a stimolare 
una discussione attiva e coinvolgente) che da spazio alle opinioni dei presenti accompagnandoli in una riflessione 
condivisa sul tema del dono e del volontariato. 

b) incontri informativi sulla donazione di sangue e sulle attività di volontariato. Questa seconda tipologia di incontro 
è condotta da un formatore che descrive i benefici dell'attività di volontariato per la comunità ma anche per chi la svolge 
ed informa sulle diverse opportunità di fare volontariato. Inoltre, si prevede un focus sulla donazione di sangue gestito 
da un esperto sul tema (medico, paramedico o volontario associativo). 

La tipologia di corso viene scelta in funzione del target e delle necessità specifiche dal contesto lavorativo ospitante. 
In questa azione sono previsti anche incontri di formazione per i volontari associativi che interverranno negli incontri. 

La formazione si focalizzerà su competenze quali: la capacità di parlare in pubblico e gestire un gruppo, la conoscenza 
approfondita dei contenuti trattati negli incontri. 
Target 

Gli incontri sono organizzati per i lavoratori delle imprese e delle cooperative che partecipano al progetto. Si prevede 
anche la partecipazione di imprenditori, manager, RSU. 
Ambito territoriale 

Il progetto prevede almeno un incontro in ogni provincia della Regione Veneto. 
Partner 

Il progetto, svolgendosi in tutte le province, andrà a coinvolgere le 6 sedi provinciali Avis (PD, RO, TV, VE, VI, VR) e 
l'ABVS. Inoltre si prevede la collaborazione delle sedi Comunali (335 sedi Avis e 52 ABVS) in cui si svolgeranno le attività.  

La lettera di partenariato è stata prodotta dalle Avis Provinciali di Venezia, Vicenza, e dall'ABVS in quanto queste 
gestiranno parte del budget per le attività svolte nella propria provincia, mentre le altre sedi provinciali si limiteranno a 
partecipare con i propri volontari agli incontri che si svolgeranno nella loro provincia. Tutte le Avis provinciali hanno 
esperienza pluriennale in attività di promozione della cultura del volontariato nelle scuole e nella comunità. In 
particolare, Avis Veneto da 5 anni collabora con le sedi provinciali nel Progetto Scuola Avis Veneto, un progetto che 
promuove la cultura del volontariato e del dono nelle scuole di ogni ordine e grado, incontrando in media 20.000 
studenti ad anno scolastico. Avis Veneto coordina il progetto organizzando gli interventi (condotti da professionisti e 
volontari) in stretta collaborazione con le sedi provinciali che coinvolgono le proprie sedi Comunali. Inoltre le diverse 
sedi provinciali gestiscono anche progetti di promozione del volontariato a livello locale.  

Il rapporto con Avis Regionale Veneto, per questo progetto, sarà definito da una specifica convenzione. 
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Risultati attesi 
Ci si attende di riuscire ad organizzare almeno 10 incontri che vedano la partecipazione della maggior parte dei 

lavoratori delle realtà coinvolte. 
Dagli incontri ci si attende una maggior conoscenza e sensibilità sul tema del volontariato e del dono, un aumento 

del numero di donatori presenti nelle realtà lavorative coinvolte e l'attivazione di percorsi di volontariato nelle realtà 
del terzo settore dei territori coinvolti. 

 

2) Creazione di una mappatura regionale delle associazioni di volontariato che cercano volontari 
ed offrono opportunità di collaborazione 
Obiettivo 

Promuovere la cultura del volontariato, facilitando l'identificazione dell'attività volontaristica più adatta alle proprie 
esigenze (tempo utile, competenze ed abilità utili, opportunità di apprendimento etc..)  
Contenuti 

Con il coinvolgimento dei CSV delle 7 province (con cui Avis collabora attivamente per diverse attività) si raccolgono 
tutte le informazioni utili alla definizione di una "mappa per il futuro volontario" che raccoglie tutte le offerte di 
volontariato indicandone gli aspetti utili (impegno richiesto, competenze ed abilità utili per l'attività, opportunità di 
crescita e formative, etc..) ad agevolare una scelta consapevole ed efficace. 
Target 

La mappatura è dedicata ad ogni tipologia di target (giovani, adulti, anziani).  
Ambito territoriale 

L'azione coinvolge tutte le province della Regione Veneto. 
Risultati attesi 

Si prevede che almeno il 30% dei lavoratori incontrati nel corso delle azioni del progetto interroghino la mappatura 
e che parte di loro intraprenda attività di volontariato. 

 
3) Incontri dedicati alla promozione della salute e degli stili di vita sani 
Obiettivo 
Promuovere la salute e il benessere psicosociale nei contesti lavorativi, in risposta a specifici bisogni 
informativi/educativi sulla tematica 
Contenuti 

In risposta a specifici bisogni delle aziende riguardo al tema della salute e degli stili di vita segnalati da imprenditori, 
manager, sindacati e dalle RSU  (per es. incontri dedicati alla promozione della salute, alla promozione dei 
comportamenti salutari, alla prevenzione dell'uso di sostante, etc.), si prevede la collaborazione di associazioni di 
volontariato che attivino progetti specifici di informazione e/o di eventuale presa in carico di problemi particolari.  
Target 

Gli incontri sono dedicati ai contesti lavorativi che registrino il bisogno di informare/educare su questi temi i propri 
lavoratori.   
Ambito territoriale 

L'azione può essere attivata in tutte le province della Regione Veneto. 
Risultati attesi  

Ci si attende di riuscire ad organizzare almeno 10 incontri. 

 
4) Sperimentazione di un progetto di Volontariato d'Impresa 
Obiettivo 
Coinvolgere le imprese in una azione di promozione delle opportunità offerte dal territorio regionale nell’ambito 
dell’impegno sociale e implementare un progetto pilota di Volontariato d'impresa con una realtà imprenditoriale 
veneta.  
Contenuti  

La prima azione di questo percorso sarà la creazione di una "mappa dell'impegno sociale d'impresa" un toolkit (kit 
di strumenti) per gli imprenditori e i loro collaboratori/dipendenti per promuovere le opportunità offerte dal territorio 
sia in termini di presenza di associazioni di volontariato, sia per quanto concerne le principali disposizioni legislative in 
termini di  permessi, agevolazioni negli orari, incentivi a disposizione delle imprese impegnate in progetti di volontariato 
d’impresa.  
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Successivamente verrà attivato un progetto di Volontariato di impresa con una realtà imprenditoriale della Regione. 
Le attività saranno definite e progettate con gli imprenditori ed i lavoratori coinvolti. Di seguito alcuni esempi di attività 
di Volontariato d'impresa: messa a disposizione di competenze specifiche e trasferimento di know-how (ad esempio, 
sistematizzazione di un bilancio di una associazione di volontariato, dei metodi e procedure di archiviazione della 
corrispondenza e catalogazione); partecipazione ad eventi locali; organizzazione della “Giornata del volontariato 
aziendale” a supporto di una o più organizzazioni no profit (ad esempio Giornata del cuore, Giornata del dono ecc…); 
supporto a programmi educativi nelle scuole; partecipazione a programmi di animazione sociale rivolti alla cittadinanza 
organizzati a supporto di  istituzioni locali. 

La sperimentazione sarà associata ad una attività di ricerca e valutazione del progetto che si concluderà con una 
pubblicazione.  
Target 

Il progetto coinvolge gli imprenditori ed i dirigenti delle aziende e i loro  collaboratori/dipendenti. 
Ambito territoriale 

L'azione di promozione delle opportunità di impegno sociale coinvolge tutte le province della Regione Veneto, 
mentre la sperimentazione i un progetto di Volontariato d'impresa sarà fatto con un'impresa coinvolgendo, quindi, solo 
una provincia veneta. 
Risultati attesi 

Creazione di una "mappa dell'impegno sociale d'impresa" che venga interrogata da almeno il 30% delle realtà 
imprenditoriali a cui è stata promossa e sperimentazione di un progetto di Volontariato d'Impresa. 

 

Collaborazioni 

Il progetto prevede la collaborazione di: i C.S.V., il Forum del Terzo Settore Veneto, Confartigianato imprese Veneto, 
CISL Veneto; AIL (Associazione Italiana con le Leucemie-Linfomi e Mieloma Onlus (sezione di Venezia); Associazione Il 
Castello di Venezia 

Nello specifico:  

- I CSV e il Forum del Terzo Settore collaboreranno nella creazione della mappatura regionale delle associazioni di 
volontariato che cercano volontari ed offrono opportunità di collaborazione e nell'azione di informazione e sostegno 
alla scelta dell'attività di volontariato più adatta alle motivazioni del richiedente (azione 2). 

- le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali parteciperanno alla promozione del progetto e delle attività 
nelle imprese (azioni 1, 3 e 4).  

- Le Associazioni di Volontariato potranno partecipare a tutte le attività del progetto 

Tutti gli entri collaboratori parteciperanno alle fasi di programmazione e implementazione delle attività di progetto 
e agli incontri di monitoraggio e valutazione delle diverse fasi del progetto.     

 


