LAVORO: LE PROVE TECNICHE DI VOLONTARIATO SONO MODELLO DI
AGENZIA EDUCATIVA DIFFUSA
Udine, 15 feb - Gli esiti deI pogetto 'Prove Tecniche di Volontariato (PTV) europeo - Giovani e volontariato: un
impegno per i cittadini di oggi e di domani' sono stati presentati a Udine, nell'area di rappresentanza della sede
della Regione, dal MoVI-Movimento di Volontariato Italiano, sodalizio che ha promosso l'iniziativa in
convenzione con la Regione e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il progetto PTV, che è in atto dallo
scorso anno e si protrarrà fino al 2014, promuove reti tra istituti e associazioni del territorio a San Daniele del
Friuli, Codroipo, Maniago, Spilimbergo e Gorizia-Monfalcone, per realizzare un'azione formativa e di educazione
civica, della quale si sente la mancanza nella società moderna. Ed è a sua volta frutto della sinergia tra la
scuola e la società, in quanto si concretizza attraverso l'incontro tra i giovani e gli adulti impegnati nel
volontariato e nella cittadinanza attiva. Il progetto PTV è realizzato nell'ambito delle iniziative promosse dalla
Regione, dal Dipartimento della Gioventù, e dal Servizio Civile Nazionale, con l'obiettivo di promuovere il
volontariato tra i giovani. Tra le varie azioni avviate, vi sono lo scambio di esperienze, e il collegamento tra i
giovani nell'ambito della rete MANY (Mediterranean Autonomous Network for Youngs).
Al progetto PTV è rivolto grande interesse da parte della Regione perché ha saputo coniugare correttamente il
mondo giovanile con quello del volontariato. Ma anche perché rappresenta un'esperienza innovativa, essendo il
primo progetto rivolto a questa essenziale fascia della popolazione ad essere finanziato attraverso un bando di
concorso. Una prassi nuova, che ha consentito di aprire il più possibile l'accessibilità alle provvidenze, ponendo
nel contempo regole precise. Il percorso adottato dall'Amministrazione regionale ha suscitato notevole interesse
nel mondo del volontariato, specialmente in quello giovanile: alla Regione sono infatti pervenute 150 domande
di finanziamento, relative ad altrettanti progetti. Giovani protagonisti, dunque, della nuova società ed in prima
fila nei confronti delle nuove opportunità. I giovani hanno dimostrato notevole interesse verso la conoscenza dei
diversi aspetti della società e delle comunità locali, ma in particolare nei confronti delle relazioni
intergenerazionali. Il PTV ha inoltre favorito lo sviluppo della metodologia di lavoro del parternariato tra le
diverse componenti della società interessate al volontariato e si sta rivelando una sorta di agenzia educativa
diffusa, che intende recuperate il ruolo educativo insito nelle comunità locali, e sopito dal tempo e dalla frenesia
della società moderna. Alla presentazione ha preso parte l'assessore regionale a Istruzione, Università e
Ricerca, con delega al Volontariato. ARC/CM

