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Quasi 15.000 euro di finanziamento sono stati ricevuti da Comune di Valdagno e Progetto Giovani 

per la realizzazione di percorsi di volontariato che coinvolgeranno i giovani cittadini e il tessuto 

associativo, sociale e cooperativo della vallata. E’ quanto progettato con “Volontari x Valdagno” 

progetto scritto e presentato da Progetto Giovani alla Regione Veneto in risposta al bando di 

finanziamento “Giovani, cittadinanza attiva e volontariato 2011” con l’obiettivo di aumentare la 

partecipazione giovanile al volontariato locale attraverso la strutturazione di un sistema che  faciliti 

l’incontro tra i giovani volontari, o aspiranti tali, e le realtà sociali del territorio, nell’ottica di un 

reciproco e proficuo scambio di esperienze, capacità, valori e idee.  

Obiettivo del progetto è dare nuova vita al volontariato locale, riducendo quelle barriere che 

limitano la pratica del volontariato e il suo reale potenziale, fra cui la sottovalutazione dell’apporto 

che i giovani possono portare e la mancanza di informazioni accessibili sulle attività delle 

associazioni di  volontariato e su come collaborarvi.  

 

Volontari x Valdagno è già una realtà da maggio, quando Progetto Giovani ha dato il via alla prima 

parte del progetto, coinvolgendo e mettendo in rete la Biblioteca Civica Villa Valle, il Museo Civico 

Dott. Dal Lago, l’Ufficio Cultura ed Eventi del Comune e lo stesso Progetto Giovani,  che fra giugno 

e settembre hanno coinvolto nelle loro attività 20 giovani volontari.  

 

Grazie al finanziamento Regionale, “Volontari x Valdagno” può ora crescere e coinvolgere 

Associazioni, Cooperative Sociali, Case di riposo e Fondazioni di tutta la Vallata dell’Agno. Così i 

giovani aspiranti volontari potranno scegliere gli ambiti e le realtà presso cui fare la propria 

esperienza fra le decina di realtà che, ad oggi, hanno formalmente e fattivamente aderito al 

progetto:  

AIAS, Croce Rossa, Insieme per Voi, Le Guide, Ipab Villa Serena, Ipab Tassoni, Canalete, Il 

Cerchio, La Primula, Studio Progetto e Recoaro Solidale, oltre alla Biblioteca Civica Villa Valle il 

Museo Civico D. Dal Lago, l’Ufficio Cultura ed Eventi del Comune e lo stesso Progetto Giovani. 

 

Volontari per Valdagno si propone di rispondere ad un’esigenza. Una richiesta, da parte dei 

giovani che si rivolgono allo Sportello Informagiovani, di avere l’opportunità di impiegare in modo 

utile a sé e agli altri il loro tempo libero. Una necessità in crescita non solo da parte di giovanissimi 
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e studenti, ma anche di tanti giovani che, a causa della crisi occupazionale, cercano modi diversi 

per impegnare il loro tempo in maniera positiva.  Il volontariato quindi diventa così una reale e 

concreta opportunità di crescita e di realizzazione personale che in alcuni casi può tramutarsi 

nell’acquisizione di competenze da spendere anche in ambito professionale.  

 

Progetto Giovani si occuperà di coordinare e monitorare le attività proposte ai volontari dagli Enti 

partner, il loro lavoro e i rapporti con i servizi in cui sono impegnati. Garantirà inoltre, in 

collaborazione con il CSV – Centro Servizi per il Volontariato – della provincia di Vicenza, momenti 

di formazione legati al volontariato e all'importanza che l'esperienza può avere nello sviluppo di 

competenze utili per la crescita dei più giovani.  

 

Per saperne di più, per conoscere tutte le proposte dei partner, per diventare volontari VxV è 

sufficiente compilare il modulo di adesione disponibile on line su www.progettogiovanivaldagno.it, 

alle pagine dedicate al progetto. Gli aderenti verranno contattati da un'operatrice di Progetto 

Giovani che si occuperà di capire i desideri, gli interessi e le attitudini del volontario per inserirlo al 

meglio nel progetto.  

 

Per ulteriori informazioni:  

www.progettogiovanivaldagno.it, partecipazione@progettogiovanivaldagno.it e 0445.405308 
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