
ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO
GIOVANI & VOLONTARIATO - Come il CSV potrebbe sostenervi maggiormentenell'avvicinare i giovani al volontariato?

Promuovendo le iniziative delle associazioni 
valdostane presso le scuole 64
Organizzando un corso per imparare a coinvolgere i 
giovani 34
Promuovendo presso i giovani le possibilità di 
volontariato in loco e all'estero (ServizioCivile, Corpo 
Europeo di Solidarietà...) 34
Organizzando e coinvolgendo le associazioni nello 
Stage estivo di volontariato 23
Organizzando incontri tematici nelle scuole 56
Collaborazioni con altre regioni italiane 17
non so 1

Ascoltare chi lavora in mezzo ai giovani e sulla strada 1
Organizzando corsi che coinvolgano i genitori 1
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PROMUOVENDO LE INIZIATIVE DELLE ASSOCIAZIONI VALDOSTANE PRESSO LE SCUOLE

ORGANIZZANDO UN CORSO PER IMPARARE A COINVOLGERE I GIOVANI

PROMUOVENDO PRESSO I GIOVANI LE POSSIBILITÀ DI VOLONTARIATO IN LOCO E ALL'ESTERO (SERVIZIOCIVILE, CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ...)

ORGANIZZANDO E COINVOLGENDO LE ASSOCIAZIONI NELLO STAGE ESTIVO DI VOLONTARIATO

ORGANIZZANDO INCONTRI TEMATICI NELLE SCUOLE

COLLABORAZIONI CON ALTRE REGIONI ITALIANE

NON SO

ASCOLTARE CHI LAVORA IN MEZZO AI GIOVANI E SULLA STRADA

ORGANIZZANDO CORSI CHE COINVOLGANO I GENITORI
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ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO - Come il CSV vi può aiutare a individuaree coinvolgere i volontari?

Creando una sezione sul sito del CSV, dove segnalare 
le domande e le offerte 62
Agevolando l'incontro tra i nuovi volontari e le 
associazioni 45
Selezionando per le associazioni i nuovi volontari 17
Monitorando e accompagnando l'inserimento dei 
nuovi volontari 18
Aiutando le associazioni a valorizzare meglio i 
volontari esistenti 33
Inserendo volontari "sui generis" (tirocinanti, 
persone seguite dai servizi sociali,persone che 
devono scontare una pena...) nelle attività delle 
associazioni 30
non saprei 2

Le volontarie devono seguire  un corso di formazione 
e questo aspetto  lo gestiamo noi direttamente 1
Trovare modalità diverse a seconda del tipo di 
volontariato richiesto 1
siamo atipitici perchè non cerchiamo volontari ma di 
coinvolgere le famiglie che hanno adottato. il nostro 
è riuscire a raggiungere loro. 1
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Le volontarie devono seguire  un corso di formazione e questo aspetto  lo gestiamo noi direttamente
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siamo atipitici perchè non cerchiamo volontari ma di coinvolgere le famiglie che hanno adottato. il nostro è riuscire a raggiungere loro.
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