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¡BeJetzt! giovani attivi per lo sviluppo sostenibile 2030 

 
 
Scuole coinvolte: Scuole secondarie di secondo grado del territorio trentino  
 
Destinatari: Studenti e studentesse del triennio  

In collaborazione con:  
 

 Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) 

 Dipartimento Istruzione e Cultura della Provincia Autonoma di Trento  

 Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente (APPA) - Agenda 2030 - Settore informazione 
formazione ed educazione ambientale,  

 Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Trento 

 Centro per la Cooperazione Internazionale 

 Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani 

 Organizzazioni trentine di volontariato 
 
Video di presentazione: https://www.youtube.com/watch?v=lQjnZODEVSM  
 
Periodo: Il percorso è realizzato durante l’anno scolastico 2021-22 in fascia extra-scolastica. La fase 
formativa è realizzata tra novembre 2021 e febbraio 2022, mentre le fasi di attivazione del volontariato e di 
restituzione sono previste tra febbraio e settembre 2022.   
 
Durata complessiva del percorso: 35 ore, così articolate: 

 Formazione: 12 ore   

 Volontariato: 20 ore 

 Evento di chiusura: 3 ore 

Costi: Il progetto viene erogato interamente in forma gratuita.   
 
Metodologia: Il progetto viene proposto in modalità online e in presenza. Alternerà momenti di 
formazione, testimonianze, attività laboratoriali, scambio di esperienze, attività pratiche di volontariato.  
 
Modalità di adesione al progetto: Lo studente/la studentessa può decidere di aderire al progetto 
compilando il modulo d’iscrizione disponibile sul sito web di CSV Trentino (www.volontariatotrentino.it), 
entro il 24 ottobre 2021.  
 
Sono disponibili 100 posti. Qualora il numero di iscritti superi la quota di posti disponibili, CSV Trentino 
provvederà a selezionare gli iscritti in base alla motivazione dichiarata al momento dell’iscrizione. 
 
 
MODULO D’ISCRIZIONE → https://forms.gle/iRQ84EAxYSPPcBAH9 
  

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lQjnZODEVSM
http://www.volontariatotrentino.it/
https://forms.gle/iRQ84EAxYSPPcBAH9
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DESCRIZIONE ATTIVITÀ DEL PROGETTO 
 
FORMAZIONE (novembre 2021 – febbraio 2022), 12 ore 
La fase formativa è suddivisa in tre moduli.  
 
MODULO 1: SVILUPPO SOSTENIBILE: QUALI OBIETTIVI PER IL 2030? (4 ore, online su Zoom) – a cura di 
CSV Trentino e l’Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente (APPA)   
 
Si prevede la realizzazione di 2 incontri online di 2 ore ciascuno di introduzione al progetto e agli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. L’obiettivo del modulo 1 è quello di approfondire 
il concetto di sviluppo sostenibile nella sua dimensione globale e locale.   
 
MODULO 2: APPROFONDIMENTI TEMATICI (6 ore, in presenza a Trento) – a cura di 5 associazioni di 
volontariato trentine 
 
A termine del primo modulo, saranno proposti agli studenti e alle studentesse 5 percorsi tematici di 
approfondimento collegati agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. A scelta, ogni partecipante parteciperà ad 
uno dei percorsi proposti. I percorsi di approfondimento sono realizzati dalle associazioni di volontariato 
locale direttamente impegnate sul tema, selezionate e formate da CSV Trentino in collaborazione con il 
Centro per la Cooperazione Internazionale. Ogni percorso tematico di 6 ore totali è realizzato in presenza a 
Trento. 
 
Saranno proposti agli studenti i seguenti filoni tematici:  
 

POVERTÀ (legato all’obiettivo n.1 dell’Agenda 2030): verrà trattato il tema della povertà e della 
fame assieme ad un’associazione che si occupa di sostentamento alimentare e gestione di servizi 
di accoglienza rivolti a persone e famiglie a basso reddito.  
 
SALUTE (legato all’obiettivo n.3 dell’Agenda 2030): verrà trattato il tema del diritto alla salute per 
tutti e tutte assieme ad un’associazione che si occupa di garantire pari opportunità per le persone 
con disabilità fisiche o intellettive o con altre fragilità. 
 
EDUCAZIONE (legato all’obiettivo n.4 dell’Agenda 2030): verrà trattato il tema del diritto ad 
un’istruzione di qualità per tutti e tutte assieme ad un’organizzazione che si occupa di tematiche 
come l’accesso all’istruzione per le persone più vulnerabili tra cui gli stranieri e richiedenti asilo.  
 
DISUGUAGLIANZE (legato all’obiettivo n.10 dell’Agenda 2030): verrà trattato il tema delle 
disuguaglianze attraverso l’esperienza di un’organizzazione che si occupa di discriminazioni e 
questioni di genere.   
 
AMBIENTE (legato all’obiettivo n.12 dell’Agenda 2030): verrà trattato il tema del consumo e 
produzione responsabili assieme ad una cooperativa che si occupa di economia solidale e 
sostenibilità ambientale. 
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MODULO 3: FARE VOLONTARIATO. SI, MA COME? (2 ore, in presenza a Trento) – a cura di CSV Trentino 
 
Il percorso formativo si conclude con 1 incontro di 2 ore per approfondire il tema del volontariato locale e 
acquisire tutte le informazioni necessarie prima di avviare un’esperienza concreta all’interno di 
un’organizzazione del territorio. L’incontro sarà realizzato in presenza presso la sede di CSV Trentino a 
Trento. Qualora vi fossero particolari necessità, l’incontro verrà riproposto anche online.  
 
VOLONTARIATO NELLE ORGANIZZAZIONI LOCALI (febbraio-agosto 2022), 20 ore 
In seguito alla fase formativa, tra febbraio e agosto 2022 gli studenti e le studentesse realizzeranno una 
breve esperienza di volontariato di almeno 20 ore all’interno delle organizzazioni locali che si occupano dei 
temi trattati durante il percorso di approfondimento tematico. Durante questa fase i/le partecipanti 
saranno seguiti dagli operatori delle associazioni e di CSV Trentino.  
 
CSV Trentino selezionerà circa 30 associazioni locali trentine interessate ad accogliere i giovani in 
esperienze di volontariato. Saranno gli stessi giovani assieme a CSV Trentino a scegliere l’opportunità di 
volontariato più adatta alle loro competenze ed esperienze. CSV Trentino coinvolgerà le associazioni di 
volontariato considerando anche i territori di provenienza degli iscritti. Prima di iniziare l’attività di 
volontariato, ogni partecipante concorderà con l’associazione ospitante le tempistiche e le modalità della 
prestazione del volontariato.  
 
EVENTO FINALE (settembre 2022), 3 ore 
Nella fase di chiusura del progetto, le studentesse e gli studenti parteciperanno ad un grande evento finale 
in presenza a Trento. L’evento si svolgerà in orario extra-scolastico, presumibilmente il sabato pomeriggio, 
per 3 ore totali. Durante l’evento finale sono previsti momenti d’intrattenimento e attività di confronto e 
rielaborazione dell’esperienza di volontariato.  
 
 


