
ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO

Un’esperienza di crescita personale
 presso associazioni e cooperative

dai valore al tuo futuro!
5.400
associazioni attive nella provincia di Padova

300
cooperative attive nella provincia di Padova

8
i principali ambiti di intervento:
sociale, sanitario, ambientale, culturale, interculturale, sportivo,
cooperazione internazionale, diritti umani e pace

20.000
i professionisti impiegati



I DATI IN ITALIA
In Europa sono 14.5 milioni le persone impiegate nel Terzo Settore. 
L'Italia, con il 9,7%, è prima per numero di addetti e muove 64 miliardi di euro.
Il Terzo Settore incide per il 3,4% nel prodotto interno lordo nazionale.

Complessivamente il sistema conta 681 mila addetti, 4,7 milioni di volontari, 
271 mila lavoratori esterni e 5 mila lavoratori temporanei ed è uno dei pochi settori che in questi
anni ha risentito meno della crisi economica*.

Nel concetto di "economia sociale" rientra un gruppo di soggetti che va sotto il nome di 
Terzo settore o Istituzioni non profit: associazioni, comitati, fondazioni e cooperative sociali.  
In Italia, il Terzo settore conta 301.191 istituzioni e 269.353 associazioni.

LE CARATTERISTICHE DEL TERZO SETTORE
1. Modello inclusivo
Le organizzazioni del Terzo Settore sono caratterizzate da un modello di economia 
“collaborativa”ad alto tasso di coesione economica, sociale e territoriale.

2. Territorialità
La peculiarità delle imprese del Terzo settore sta nella prossimità e vicinanza alle comunità 
di riferimento, il che velocizza la capacità di individuare soluzioni adeguate ai bisogni.

3. Dinamicità della produzione
Le dimensioni medio-piccole delle organizzazioni consentono uno sviluppo socio-economico più
rapido e fluido.

IL LAVORO NEL TERZO SETTORE
Lavorare in un’organizzazione del Terzo Settore ha un alto valore aggiunto:
il professionista del Terzo Settore promuove valori e lavora per il cambiamento 
sociale.

Tra le figure professionali che affiancano i volontari, troviamo:
- project manager: si occupa di progettazione sociale, dall’ideazione alla realizzazione.
- addetto alla comunicazione: si occupa di favorire la comunicazione interna/esterna.
- fundraiser: si occupa dello sviluppo strategico dell’organizzazione e della ricerca fondi.
- addetto amministrativo/contabile: si occupa della gestione amministrativa e dei libri sociali
- altre professioni specifiche: educatore / operatore sociale / psicologo / mediatore culturale

*Rapporto I. t. a. l. i. a.  -  Geografie del nuovo made in Italy diffuso da  Unioncamere, Fondazione Edison,  Fondazione Symbola e Aiccon - luglio 2015

 



LE OPPORTUNITA’ IN PROVINCIA DI PADOVA
Il Centro Servizio Volontariato della provincia di Padova è un organismo previsto 
dalla L. 266/91 (Legge quadro sul volontariato), che ha lo scopo di sostenere 
e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine eroga le proprie prestazioni 
sotto forma di servizi a favore delle associazioni e dei cittadini.

Da sempre il CSV di Padova è impegnato in attività di promozione del volontariato nei confronti dei
più giovani.

In occasione della riforma prevista dalla L. 107 del 2015 (cd. La Buona Scuola) che ha introdotto
l’obbligatorietà dell’alternanza scuola-lavoro per un monte ore complessivo nel triennio
di 200 per i licei e 400 per gli istituti tecnici e professionali, il CSV  di Padova ha strutturato
una proposta adeguata ed estesa a tutta la provincia di Padova, per favorire l’alternanza
presso organizzazioni del Terzo Settore locale (associazioni, cooperative e fondazioni).

LA PROPOSTA
Per favorire la crescita professionale e personale dei giovani, garantendo loro
l’acquisizione di competenze trasversali, il CSV di Padova in accordo con le 
associazioni socie aderenti alla proposta, propone:

> 20 ore di formazione esperienziale sui seguenti temi:
- conoscenza del Terzo Settore (storia, leggi di riferimento)
- team building
- progettazione sociale
> 180 ore (o 380) di stage in uno dei seguenti ambiti:
- sociale (anziani, disabili, minori, famiglie, ...)
- sanitario
- culturale
- ambientale
- interculturale, cooperazione sociale, diritti umani e pace
Le ore di stage possono essere cumulate anche con iniziative “residenziali” e/o estive.
> Rilascio di un’attestazione delle competenze acquisite e di “open badges” come ulteriore 
motivazione e certificazione dell’esperienza svolta nel mondo del Terzo Settore.
> I ragazzi saranno affiancati da tutor del CSV Padova o delle organizzazioni partner.

MODALITA’ DI ADESIONE
1) Il Dirigente Scolastico (o l’insegnante) contatta il CSV per avviare la collaborazione
2) Il CSV stipula una convenzione con l’Istituto Scolastico

3) Il CSV si impegna ad effettuare un colloquio conoscitivo con gli insegnanti referenti e con i ragazzi 
4) Il CSV individua l’ente ospitante e segue l’avvio e la prosecuzione dell’alternanza scuola-lavoro.

 



I PROGETTI DEL CSV PADOVA PER I GIOVANI
Il CSV di Padova è impegnato in attività di promozione del volontariato nei confronti 
dei più giovani con alcuni progetti specifici, che possono far parte della proposta 
di alternanza scuola-lavoro.

SI POSSIAMO CAMBIARE
È una iniziativa rivolta a studenti singoli o gruppi classe delle scuole secondarie di primo grado 
e alle scuole secondarie di secondo grado nato per avvicinare i ragazzi al mondo della solidarietà. 
Il progetto nasce come misura alternativa alla sospensione scolastica nella prospettiva di 
far maturare gli studenti in un percorso di impegno e coscienza di sè. 
L’iniziativa è alla sua settima edizione e in questi anni ha incontrato e inserito, nel mondo della 
solidarietà 140 alunni e sensibilizzato e accompagnato 80 gruppi classe. 

10.000 ORE DI SOLIDARIETÀ
L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Pastorale cittadina giovani e Caritas Padova 
e con il patrocinio dell’Ufficio scolastico provinciale, ed è giunta nel 2015 alla seconda edizione. 
Si tratta di un week-end, dal venerdì sera alla domenica pomeriggio, rivolto a giovani dai 14 anni in su 
organizzati in gruppi, dedicato a realizzare concreti progetti di utilità sociale in numerose realtà del 
terzo settore della città e della provincia di Padova. 
L’obiettivo è promuovere la cultura del volontariato tra i giovani, offrendo loro un’opportunità per 
sperimentarsi in azioni solidali in un contesto di gruppo.

UNA GIORNATA PARTICOLARE
Una giornata, in occasione della Giornata Internazionale del Volontariato, durante la quale i giovani 
delle scuole di Padova e provincia possono incontrare le associazioni di volontariato per capire 
cosa siano l’impegno civile, la cittadinanza attiva e la solidarietà. 
Nell’edizione 2015 sono stati coinvolti 5.000 Studenti, 26 scuole e 66 associazioni di Padova e provincia.
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