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Alla cortese attenzione del dirigente Scolastico 

Loro sedi 
                  

 

Si possiamo Cambiare 2016/17 

 

Premessa 

 

Si possiamo cambiare è una iniziativa del Centro Servizio Volontariato di Padova rivolta a studenti 

delle scuole secondarie di primo grado e alle scuole secondarie di secondo grado nato per 

avvicinare loro al mondo della solidarietà . 

Il progetto nasce come misura alternativa alla sospensione scolastica nella prospettiva di far 

maturare gli studenti in un percorso di impegno e coscienza di se.  

L’iniziativa è alla sua ottava edizione e in questi anni ha incontrato e inserito, nel mondo della 

solidarietà 180 alunni e sensibilizzato e accompagnato 90 gruppi classe. 

 

Il progetto 

 

Il progetto “Sì possiamo cambiare” è  rivolto a studenti che sono stati  sanzionati per 

comportamenti scorretti, mettendo in gioco le loro potenzialità e competenze, in contesti diversi 

da quello scolastico, al fine di far loro riconquistare maggior consapevolezza degli altri, di se stessi 

e quindi dei propri desideri di futuro, ridando senso al proprio percorso di vita e scolastico. 

Tale progetto, che non presenta costi per le scuole, in quanto è finanziato dal CSV stesso, ha la 

finalità di mantenere alto il comportamento etico dei ragazzi e far conoscere loro le realtà solidali 

presenti sul territorio, affinché possano essere i cittadini responsabili di domani. Il progetto è 

realizzato dal CSV di Padova in convenzione con l’Ufficio Scolastico Territoriale e la Provincia di 

Padova e prevede la possibilità per i ragazzi di “commutare” la sospensione in un servizio di 

volontariato da svolgere presso un’associazione di volontariato. 
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Percorso per il singolo  studente 

 

Il percorso viene avviato su richiesta della scuola e permette agli alunni coinvolti di commutare le 

ore di sospensione in attività socialmente utili. 

 

“essere volontario implica una libera dedizione del proprio tempo e risorse al servizio di chi, 

lasciato da solo, non sarebbe in grado di riuscire nella vita” 

 

Finalità: Realizzare un percorso individuale che trasforma la sospensione in una opportunità di 

vita, permettendo all’alunno di sperimentarsi in un nuovo percorso di vita in situazioni di 

solidarietà. In questa fase è fondamentale l’apporto delle associazioni di Volontariato di Padova e 

provincia. 

 

Obiettivi:  

 Commutare le ore di sospensione in attività socialmente utili 

 Sostenere e far vivere un’esperienza di Vita allo studente coinvolto 

 Apprendere e “praticare” il senso della Cittadinanza Attiva e della Partecipazione.  

 Comprendere il senso del Volontariato. 

 

Metodo: Ogni colloquio si presenta come intervento “auto – educativo”, che segue cioè 

“l’empowerment model”,  aprire l’attenzione alle proprie risorse,  alle energie affettive e  al 

proprio potere di cambiamento. Ogni colloquio sarà sostenuto da esperti del CSV e saranno 

effettuati sia dei colloqui singoli che dei focus group. 

 

In particolare: 

  Incontro con gli operatori del Centro Servizio (presenti un genitore, l’insegnante e il/la 

ragazzo/a coinvolto/a) 

 Accompagnamento e inserimento nell’associazione 

 Attività di Volontariato  

 Valutazione del Percorso 

 Eventuale Partecipazione a un ciclo di laboratori costruiti ad hoc a seconda degli alunni 

coinvolti 

 

Sede  

 

I colloqui si terranno nelle sede del Centro Servizio in Via Giovanni Gradenigo 10. 
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Le attività di Volontariato si svolgeranno nella città di appartenenza dell’alunno o nelle vicinanze 

dell’Istituto Scolastico. 

 

 

Valutazione 

 

Ogni proposta prevede una valutazione finale del servizio da parte dello studente, 

dell’associazione e della scuola; 

 

 

Perché questo progetto? 

 

Dalle esperienze fin qui maturate nasce una riflessione utile a progettare i nuovi interventi:  

si riscontra,  ormai sempre più diffuso tra i giovani, un analfabetismo emotivo (rif: U. Galimberti: 

la nostra società ad alto tasso di psicopatia non è adatta a fare figli, su Wise Society.it) che 

riguarda adolescenti e non solo, cui si accompagna la sempre più diffusa dipendenza dagli oggetti 

tecnologici, vissuta come principale forma di comunicazione e relazione. . 

 

Dato che Non si può parlare di Volontariato, di cittadinanza attiva e di  partecipazione, se non vi 

sono basi di esperienze emozionali che diano un senso compiuto alle relazioni che si vivono,  

 

il Centro Servizio Volontariato ha avviato questo progetto per aprire un ponte tra la scuola e il 

mondo del volontariato  

 

Per informazioni: 
Mario Polisciano  
Tel 049 8686849 
mail: progetti@csvpadova.org 
 

  

Il Presidente                                                                                                                 Il Direttore 
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