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Formazione per operatori e volontari 

impegnati in percorsi educativi con i minori 

“Noi esistiamo nella misura in cui qualcuno ci chiama” M. Buber 

 
PREMESSA 

La Caritas di Vittorio Veneto e il Centro Servizi del Volontariato di Treviso chiedono una formazione 

e condivisione su una progettualità attiva sul territorio reggiano “Mi fido di te” al fine di attivare un 

percorso di sensibilizzazione e avviamento al volontariato sul loro territorio. 

 

PAROLE CHIAVE 

Servizio, volontariato, incontro, relazione, manomissione 

 

PROPOSTA DI FORMAZIONE 

2 giornate per un totale di 10 ore di formazione alle tematiche dell’educazione al servizio e alla 

relazione, partendo dal progetto “MI fido di te” che è già attivo e consolidato sul territorio  reggiano. 

 

Presentazione del progetto “MI FIDO DI TE” e del suo svolgimento sul territorio reggiano. 

Mi fido di te è un progetto di educazione al volontariato e alla solidarietà per ragazzi e ragazze.  

Mi fido di te è una rete di persone costituita da incontri, relazioni ed attività di aiuto e 

sostegno. Alla base di tutto vi è la fiducia tra le persone e nelle persone. “Mi fido di te”.  

Non è scontato chi deve fidarsi di chi. Chi aiuta o chi riceve aiuto? Nell’incontro con l’altro 

si capisce che “chi aiuta” e “chi viene” aiutato è una distinzione solo teorica. 

 

Il progetto prevede: 

- la sensibilizzazione dei ragazzi delle scuole superiori e i gruppi giovani di associazioni e 

parrocchie nella fascia 14-22 tramite proposte formative modulari 

- una mostra che si struttura e articola attraverso volti, storie e vite vere. Una mostra che vuole 

demolire i luoghi comuni, gli stereotipi e i pregiudizi; che racconta di tanti giovani diversi che 

hanno vissuto in prima persona il servizio e intrapreso percorsi diversi grazie ad un progetto 

comune. 
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Descrizione mostra “MI FIDO DI TE” 

La mostra, che si suddivide e articola in tre momenti; ogni fase è dunque dedicata ad una parola 

chiave del servizio, in ordine: INCONTRO, RELAZIONE e MANOMISSIONE (il cambiamento che la 

relazione genera nelle persone), che da un lato parlano ai visitatori della mostra di storie altre, 

dall’altro generano uno scambio reciproco che entra nella propria vita e nella propria storia. 

 

STRUTTURAZIONE DELLA FORMAZIONE 

Modulo 1 di 4 ore 

Introduzione e condivisione del progetto “Mi fido di te”. 

Strategie, attenzioni e metodologie del lavoro in classe su INCONTRO e REALAZIONE, come  riflettere 

insieme ai ragazzi sulle modalità personali e collettive di stigmatizzazione del diverso e del  fragile, 

per attivare curiosità e voglia di mettersi in gioco. 

Modulo 2 di 2 ore 

Installazione e sperimentazione della mostra “Mi fido di te” 

Modulo 3 di 2 ore 

Strategie, attenzioni e metodologie del lavoro in classe su MANOMISSIONE, come condividere le 

esperienze di servizio e le trasformazioni personali perché siano generative. 

Modulo 4 di 2 ora 

La creazione della rete di strutture sedi di servizio, monitoraggio e l’accompagnamento al servizio 

dei ragazzi. 

 

STRUMENTI E METODOLOGIE 

All’interno del percorso formativo saranno utilizzate dinamiche di apprendimento non formale, 

metodologie attive, sperimentazione diretta e messa in situazione per favorire l’appropriazione di 

attività, piccole dinamiche e strategie da utilizzare in classe con gli studenti per stimolare il     confronto, 

la crescita, il lavorare in gruppo e la condivisione sulle tematiche legate al servizio e al volontariato 

che tocca la modalità individuale e collettiva relazionale. 

 

 

Referente del progetto per il Granello di Senapa 

Elisa Cavandoli 

 

Via Vittorio Veneto 6, Reggio Emilia 

0522-516163 

formazione@granello.re.it 

www.granello.re.it 
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