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Coordinamento 

delle Associazioni Culturali 

e di Volontariato Sociale 

 
 

LABORATORIO OGNICITTADINO 
 

 

PREMESSA 

«Ognicittadino» è un laboratorio di educazione alla cittadinanza attiva promosso dal Coordinamento 

delle Associazioni Culturali e di Volontariato Sociale di Gemona del Friuli, rete alla quale aderiscono 

attualmente trenta organizzazioni operanti in campo sociale e culturale a Gemona del Friuli e nei 

comuni limitrofi. Si tratta di un progetto – nato nell’anno scolastico 1999/2000 con il nome di 

«Volontariato in classe» – che promuove l’incontro tra gli studenti delle scuole secondarie di secondo 
grado e i volontari. 

Il laboratorio vede la partecipazione di una decina di associazioni impegnate in vari ambiti: sociale, 

culturale, educativo, ambientale, dei diritti umani. I volontari propongono ai giovani testimonianze, 

laboratori interattivi e giochi, con l’obiettivo di contribuire a promuovere la cultura della responsabilità 

e della partecipazione, del confronto e della valorizzazione delle differenze, nella consapevolezza che il 

volontariato può diventare occasione di risposta ai bisogni degli altri e, nel contempo, momento di 

crescita personale. Attraverso la partecipazione alla vita sociale e culturale delle comunità locali un 

giovane ha infatti la possibilità di mettere in campo le proprie inclinazioni e le proprie competenze, di 

esprimere la propria progettualità e di acquisire un maggiore senso di responsabilità, sviluppando 
capacità organizzative e potenziando le proprie abilità relazionali. 

Gli indici di gradimento della proposta formativa, rilevati tramite questionari e focus group, finora 

sono risultati elevati. Le tematiche proposte nelle varie edizioni del progetto hanno suscitato l’interesse 
e la curiosità dei giovani, l’impatto generato dalle esperienze è stato elevato, così pure il divertimento.  

Il progetto «Volontariato in classe» è stata la prima iniziativa di largo respiro nella zona del Gemonese a 

mettere in relazione il mondo del non profit con quello della scuola. Si è ritenuto che la collaborazione 

tra scuola e volontariato potesse essere uno strumento efficace per raggiungere in modo sinergico un 

obiettivo di formazione personale e sociale, arricchendo l’offerta rivolta agli studenti.  

 
 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

Studenti frequentanti le classi III, IV e V delle scuole secondarie di secondo grado di Gemona del Friuli. 

 

 

OBIETTIVI GENERALI  

Offrire ai giovani un’occasione per: 

 entrare in contatto con alcuni gruppi di volontariato operanti nel territorio, acquisendo informazioni e 

conoscenze in ordine ai valori e ai principi fondanti la cultura della partecipazione e della cittadinanza 
attiva; 

 maturare consapevolezza rispetto al ruolo sociale, culturale, educativo, politico svolto dal 
volontariato sul territorio; 

 entrare in contatto con nuovi punti di vista; 
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 prendere coscienza rispetto alla propria dimensione valoriale; 

 operare in équipe, maturando competenze nell’area della comunicazione, della relazione, della 

gestione del conflitto e della risoluzione di problemi. 

 

 

PROGRAMMA 

Il programma del laboratorio viene definito annualmente, in base alla disponibilità e alle proposte delle 
associazioni partecipanti. 

 

 

COSTI 

Gli interventi dei volontari sono gratuiti. Le eventuali spese per i materiali sono a carico del 

Coordinamento delle Associazioni Culturali e di Volontariato Sociale. 

Alla Scuole è esclusivamente richiesta la disponibilità all’utilizzo – a titolo gratuito – di locali, ed 

eventualmente di attrezzature quali il videoproiettore, se già in dotazione presso la scuole. 

 

 

ASSOCIAZIONI ADERENTI AL COORDINAMENTO 

A.C.A.T. – Associazione dei Club Alcologici Territoriali 

A.T.Sa.M. – Associazione Tutela Salute Mentale 

A.V.U.L.S.S. – Associazione per il Volontariato nelle Unità Locali dei Servizi Socio-Sanitari 

Amnesty International – Gruppo Italia 143 

Associazione «Bravi Ragazzi» 

Associazione «Coro Glemonensis» 

Associazione «Coro Kelidon» 

Associazione «Gruppo Special» 

Associazione «Un blanc e un neri» 

Associazione Buteghe dal mont – Glemone 

Associazione Casa per l’Europa – Gemona 

Associazione Culturale e Compagnia Teatrale Drèteledrôs 

Associazione Culturale Friûl Adventures – Fiore (Osoppo) 

Associazione Culturale Pense e Maravee 

Associazione Musicologi 

Associazione Pro Loco Pro Glemona 

Associazione storico-archeologico-culturale «Valentino Ostermann» 

AUSER Alto Friuli – Associazione per l’autogestione dei servizi e la solidarietà 

C.A.V. – Centro Aiuto alla Vita 

C.I.D.I. – Centro territoriale d'Iniziativa Democratica degli Insegnanti della Carnia e del Gemonese 

CAI (Club Alpino Italiano) – Sezione di Gemona del Friuli, Sottosezioni di Buia ed Osoppo 

Centro Giovanile Parrocchiale Glemonensis 

Circolo Legambiente della pedemontana gemonese 

Comitato per la Costituzione 

Comitato per la Solidarietà di Osoppo 

Ecomuseo delle Acque del Gemonese 

Gruppo «Coccolastorie» 

Gruppo Caritas della Parrocchia di S. Maria Assunta di Gemona 

Gruppo Missionario della Parrocchia di S. Maria Assunta di Gemona 

Gruppo Scout AGESCI Gemona 1 

 

 

CONTATTI 

Ilaria Roncastri | ilaria.roncastri@gmail.com 

Segreteria del Coordinamento | info@coordinamentogemona.it 
 


