
Bando di Regione Lombardia dedicato ai Giovani dai 14
ai 34 anni, finalizzato a proporre nuove opportunità di

crescita e socialità nel post pandemia 

Bando Giovani Smart  Lombardia 

Avis Lombardia: capofila
Associazione Arte terapia

Comune di Caino (Bs) 

Partner

Giovani volontari dell'Associazione 
Donatori 

Giovani "nuovi cittadini" 

Destinatari 

GenerAzioni: 
La donazione come
collettore di culture



12 mesi
Settembre 2022

  Settembre 2023  

Durata 

Costo Totale di Progetto:                                       € 47.311,00

-  Contributo di Regione Lombardia                €  36.089,00
 - Co finanziamento di Avis Lombardia:  
    Personale strutturato                                          € 5.750,00
    Valorizzazione attività di volontariato           € 5.472,00

Finanziamento

GenerAzioni: 
La donazione come
collettore di culture



Il progetto prevede azioni di formazione e coinvolgimento di giovani
nelle attività del volontariato del dono, proponendo la partecipazione
ad un'Associazione di volontariato quale momento di inclusione e
cittadinanza attiva, fornendo strumenti pratici di crescita e
competenza. 

Contenuti
 

ricercare nuove modalità di coinvolgimento dei giovani, proponendo un
nuovo protagonismo a coloro che si avvicinano al volontariato, basato su
azioni di senso e di valore e sulla responsabilità personale

Obiettivi 
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Ricercare nuove modalità di coinvolgimento dei giovani, proponendo un
nuovo protagonismo a coloro che si avvicinano al volontariato, basato su
azioni di senso e di valore e sulla responsabilità personale

Obiettivi 
GenerAzioni: 

La donazione come
collettore di culture

Individuare forme, modalità e linguaggi innovativi, capaci di attrarre i
giovani, offrendo loro opportunità di crescita e di sviluppo personale, soft
skills, strumenti e conoscenze

 Forme di partecipazione da cui si possa uscire con un proprio bagaglio, in
cui è legittimo attendersi di avere, non solo di dare, mantenendo fermo il
punto cardine della gratuità e della volontarietà. 



Momenti Formativi in webinar:  
- Approfondire il tema del volontariato liquido
- Il dono: cura inclusione, rispetto. Valenze culturali e multiculturali    
- Volontari perchè (condivisione e testimonianze)

Azioni  
GenerAzioni: 

La donazione come
collettore di culture

Seminari e Workshop: 
- Approccio facile alla divulgazione scientifica
- Mappatura partecipativa Imparare a leggere il territorio in ottica inclusiva
- Approfondimento sulla visione del dono nelle religioni
- Proporre Senso. Etica e motivazione al volontariato



Laboratori: 
®Approccio transculturale alla donazione
®Linguaggi e strumenti (agire correttamente la comunicazione)
®Laboratorio sul teatro sociale, arte partecipativa, rigenerazione
urbana,con l’obiettivo di avviare la co-progettazione e co-creazione
di un evento performativo di strada connesso a temi civili. 
®Laboratorio di progettazione nell’ambito dei CES (corpi europei
solidarietà)finalizzato a fornire le competenze per progettare
attività di scambio giovanile e partecipazione nell’ambito della
progettazione europea
®Percorso formativo in tema di comunicazione digitale 
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Evento finale
Con il coinvolgimento dei partecipanti ai laboratori, si prevede di
organizzare un evento finale che racchiuda ed esemplifichi le
attività di progetto, le nuove competenze, le capacità di agire sul
territorio pubblico per coinvolgere e includere

Azioni  
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