
 

6-7-8 Pag. 

 

Pag. 

1-2 Pag. 

& 

11-12-13 Pag. 

9-10 

 

 

3-4-5 Pag. 

Fonte immagine: www.vercelligiovani.it 



1 

Scade tra pochi giorni, il 26 giugno, il bando 

per candidarsi al Servizio Civile Nazionale.  

A Verona i ragazzi interessati a intraprendere 

questa attività possono rivolgersi allo 

Sportello Giovani e Volontariato del CSV 

Centro Servizi per il Volontariato che si 

occupa della promozione di volontariato fra i 

giovani e che, oltre a coinvolgere i ragazzi, 

favorisce le associazioni e gli enti del territorio 

che li ospiteranno, attualmente più di 400, 

svolgendo per loro attività di consulenza 

amministrativa e servizi, coordinandole e 

supportandole nella progettazione e 

creazione di percorsi di formazione. 

Attualmente il CSV ha attiva la ricerca di 58 

ragazzi per 7 progetti.  

Il Servizio Civile Nazionale 

(SCN), organizzato e gestito 

dall'Ufficio per il Servizio 

Civile Nazionale del 

Dipartimento della Gioventù 

e del Servizio Civile nazionale della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, dà l’opportunità ai 

ragazzi dai 18 ai 28 anni di svolgere un anno 

(12 mesi) di attività presso organismi no 

profit o enti pubblici che sono stati 

accreditati precedentemente. A partire 

dall’anno scorso, per candidarsi non è più 

necessario essere cittadini italiani, basta 

essere regolarmente residenti in Italia.  

Dal punto di vista normativo la legge che ha 

istituito il servizio civile lo definisce un modo 

di difendere la patria con mezzi non armati e 

non violenti quindi storicamente nasce come 

evoluzione dell’obiezione di coscienza, solo 

poi è diventato completamente volontario e 

svincolato dal servizio militare.  

Durante il servizio si svolgono circa 30 ore alla 

settimana di attività, il progetto può dare 

possibilità di flessibilità oraria. I ragazzi 

percepiscono un compenso, direttamente 

dall’Ufficio per il Servizio Civile, di 433€ al 

mese, non si tratta di un lavoro, il compenso 

fa da rimborso spese, non da stipendio.  

Il bando è scaricabile dal sito 

www.serviziocivile.gov.it e rimarrà aperto 

fino al 26 giugno. Sul bando sono riportate 

tutte le caratteristiche che i ragazzi devono 

avere per presentare domanda e sul sito, alla 

scheda “scegli il tuo progetto”, si possono 

usare dei filtri per cercare il progetto per cui ci 

si sente più adatti. I ragazzi devono contattare 

e presentare la domanda direttamente 

all’ente a cui sono interessati e possono 

candidarsi per un solo progetto.  

La ricerca dell’ente parte dal luogo in cui si 

vuole svolgere servizio. C’è la possibilità di 

andare anche all’estero, si tratta sempre di 

SCN perché gli enti che lo attivano sono 

italiani con sedi all’estero. La gestione di 

questi progetti è diversa, il compenso è un po’ 

più alto perché è riconosciuta un’indennità di 

trasferta, la formazione si fa in Italia.  

Scaduto il bando gli enti selezionano fra i 

ragazzi che hanno presentato domanda, le 

graduatorie vengono pubblicate in breve 

tempo, a quel punto il progetto può partire.  

Ci siamo rivolti a Silvia Sartori del CSV di 

Verona per raccogliere le informazioni 

riguardo al Servizio Civile Nazionale e a 

SERVIZIO VOLONTARIO CIVILE 

ORIENTAMENTO E ESPERIENZA SUL CAMPO



proposito di opportunità di esperienze 

all’estero le abbiamo rivolto anche queste 

domande:  

1. Oltre al Servizio Civile Nazionale, quali 

opportunità hanno i giovani di vivere 

un’esperienza di volontariato all’estero o in 

Italia?  

Il Servizio Civile 

Nazionale è una 

delle opportunità 

più strutturate in 

Italia per fare 

questo tipo di 

esperienza 

perché, oltre ad 

essere un sistema 

a progetti con un compenso quindi 

abbastanza protetto e controllato, c’è anche 

un’intensa attività di formazione di circa 150 

ore. Il SCN è infatti pensato come 

un’esperienza formativa per i ragazzi, questo 

lo rende piuttosto unico, non esistono altre 

opportunità di questo tipo.  

Per l’estero esiste un’altra forma 

istituzionalizzata di volontariato, il Servizio 

Volontario Europeo (SVE), che ha come 

differenza quella di non svolgersi in Italia ma 

direttamente all’estero, principalmente nei 

Paesi comunitari. Inoltre non ha un 

finanziamento italiano, bensì europeo, quindi 

i ragazzi creano una partnership a tre: fra loro 

stessi, un’associazione di invio (quella del suo 

paese di origine) e un’associazione di 

accoglienza (quella presso cui andranno a 

svolgere l’attività). C’è un database europeo 

su cui si possono cercare i progetti, che sono 

quasi sempre riguardanti il sociale. L’attività si 

svolge in 30/35 ore settimanali e oltre ad un 

piccolo pocket money vengono rimborsati 

vitto, alloggio, corsi di lingua. Anche 

quest’esperienza è a costo zero per i ragazzi e 

può durare da 6 a 12 mesi quindi è un po’ più 

elastica.  

Come CSV abbiamo attivo uno sportello di 

invio e di accoglienza anche per lo SVE, 

quindi affianchiamo la consulenza a chi vuole 

partire e creiamo contatti con associazioni di 

accoglienza per chi dall’estero vuole svolgere 

servizio volontario qui.  

2. Perché partire (o restare) per 

un’esperienza di Servizio Volontario Civile? 

Di solito la scelta di intraprendere l’attività di 

SCN viene fatta nei periodi di transizione tra 

un percorso e un altro, per raccogliere le idee 

e capire qual è la propria strada. Ha infatti un 

grande valore orientativo: molti ragazzi 

hanno compreso attraverso questa esperienza 

se era in linea o meno con quello che 

volevano fare nel futuro o con il loro 

temperamento, per esempio tutte le 

professioni sanitarie hanno incontrato molti 

ragazzi che prima di iscriversi a medicina 

hanno provato a vedere sul campo grazie 

all’esperienza di servizio civile com’è il 

mestiere del medico.  

Rappresenta poi un’occasione per formarsi, 

creare relazioni sul territorio. A scuola, in 

università le amicizie che si stringono sono 

molto omogenee, durante il servizio civile 

invece si entra in contatto con ragazzi e mondi 

diversi, questo sicuramente è una ricchezza. 

Tutti i ragazzi che l’hanno fatto hanno 

raccontato di un’esperienza che li ha 

cambiati, cresciuti, che coinvolge 

umanamente e in materia di relazioni.  

2 



3 

Questo mese è nostra ospite Erika Di Martino, 

attivista sociale fondatrice del network 

italiano www.educazioneparentale.org, 

madre di cinque figli che ha scelto di non 

mandare a scuola. Laureata in Lingue, ha 

lasciato l’insegnamento per dedicarsi alla 

pratica e alla diffusione dell’istruzione 

parentale o “homeschooling”, un sistema 

educativo che prevede che siano i genitori o 

altre persone scelte dalla famiglia a istruire i 

propri figli.  

1. Perché hai scelto di non mandare i tuoi 

figli a scuola? Cosa non ti piace del sistema 

scolastico? 

Io e mio marito nel momento in cui il mio 

figlio più grande, che ora ha 13 anni, era in età 

di istruzione abbiamo partecipato agli 

openday e valutato varie scuole nella nostra 

zona senza trovare un’offerta formativa che ci 

soddisfacesse. Ci siamo quindi informati e 

abbiamo scoperto che in Italia c’è la 

possibilità di fare istruzione parentale e così 

abbiamo scelto questa opzione. Io non sono 

contro la scuola, sono un’ex insegnante, sto 

con gli insegnanti che vogliono cambiarla 

dall’interno ma oggettivamente è un processo 

molto lungo e difficile. Io ho scelto di non 

investire energie in questo sistema perché 

preferisco dedicarle alla mia famiglia in 

questo momento: i bambini crescono 

velocemente e per i cambiamenti scolastici 

bisogna aspettare anni, la loro educazione e 

sviluppo li devo affiancare adesso, non posso 

permettermi di perdere tempo. Detto questo 

la scuola sta già cambiando, si parla di perdita 

della lezione frontale, riassestamento della 

classe, lavori di gruppo,… e auspico che 

continui così. Noi ci siamo trovati così bene 

con l’homeschooling che abbiamo continuato 

anche con gli altri bambini. 

2. L’homeschooling è legale? Perché il livello 

di istruzione del bambino venga riconosciuto 

(per esempio nel momento dell’iscrizione 

all’università) deve affrontare degli esami?  

In Italia è obbligatoria l’istruzione, non la 

scolarizzazione. I bambini che fanno 

educazione a casa fanno gli esami da 

privatisti. Poi un ragazzino che magari a 16 

anni non ha ancora la licenza media può fare 

le scuole serali così da riuscire a seguire le sue 

passioni durante il giorno e prepararsi per la 

licenza media la sera in un contesto di 

persone anche più interessante rispetto a 

quello della classica scuola. È un mito da 

sfatare il fatto che sia una cosa da ricchi, molti 

tendono a dire “voi ve lo potete permettere” 

ma noi andiamo avanti con uno stipendio e 

mezzo, è una questione di scelte. 

3. Come si svolgono le giornate di un 

bambino cresciuto con l’educazione 

parentale? 

Ogni famiglia si organizza a modo suo. Noi 

permettiamo ai bambini di riposarsi 

adeguatamente, il benessere fisiologico è  

HOMESCHOOLING 

INTERVISTA A ERIKA DI MARTINO

http://www.educazioneparentale.org
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importantissimo, no sregolatezze, rispetto dei 

propri figli. Una volta a settimana ci 

confrontiamo con il nostro gruppo di amici 

homeschoolers che gravita intorno a Milano, 

con loro facciamo attività sportiva o didattica. 

Durante le altre giornate la mattina i bambini 

si dedicano allo studio dei loro strumenti 

musicali, allo studio online che comprende 

molta informatica con l’uso di applicazioni e 

siti web. Ogni bambino si autogestisce, 

soprattutto i più grandi, sono molto 

indipendenti, così ho la possibilità di badare ai 

più piccoli. Facciamo anche dei momenti di 

apprendimento di gruppo in famiglia. 

Naturalmente ci sono degli obblighi che però 

sono piacevolmente eseguiti: i bambini sanno 

che in casa bisogna collaborare per stare 

bene, quindi fanno anche loro le cose più 

basilari come svuotare la lavastoviglie, 

passare l’aspirapolvere, cucinare.  

I ragazzi di oggi non sanno più far niente 

perché non si cimentano mai, a scuola c’è la 

mensa, i bidelli, tutto comodo, tutto pronto. 

Ci tengo molto a fargli fare esperienza in 

società, per esempio di recente siamo stati 

dal notaio e abbiamo portato i bambini per 

fargli vedere come si compila un atto, quali 

sono gli ambienti, li portiamo in giro e 

viaggiamo molto. Un altro aspetto è la libertà 

di movimento, lo scopo è di evitare che stiano 

immobili davanti alla tv o al banco di scuola. I 

bambini hanno la bicicletta, sanno come 

organizzarsi la mattina e stanno all’aria 

aperta, in qualunque condizione climatica. Da 

aggiungere è la cura dei membri della 

famiglia, siamo sette, ognuno deve prendersi 

cura dell’altro. Noi stiamo basando la nostra 

vita sull’unità familiare, i grandi guardano ai 

piccoli, i piccoli sono sempre una meraviglia 

per i grandi, ci aiutiamo a vicenda, è questo 

che forma il cittadino più di qualsiasi altra 

cosa.  

4. Una delle maggiori critiche che viene fatta 

all’educazione parentale è che proteggere i 

propri figli a tutti i costi dalla difficoltà di 

vivere in mezzo agli altri, dal confronto con la 

realtà di una società molto competitiva che 

saranno costretti ad affrontare quando 

saranno grandi, possa rendere molto 

difficoltoso il futuro impatto del ragazzo con 

il contesto sociale e lavorativo odierno. 

Come rispondi a questa critica? 

C’è uno stereotipo errato, basterebbe 

conoscere le famiglie che fanno 

homeschooling per capire che non è così. È la 

scuola ad essere un ambiente fuori dal 

normale, quando mai succede in società che i 

bambini, così tanti, debbano stare così tante 

ore in una situazione dove non sono liberi di 

uscire, di chiedere, con adulti che sono 

stanchi, obbligati a orari fissi, sottopagati e 

magari nemmeno lì per vocazione?  

Il genitore homeschooler in realtà mette 

molto alla prova il proprio figlio ma lo fa in un 

ambiente sano. I bambini sono da subito in 

società, non si confrontano con i bambini 

della loro stessa età, che fanno le loro stesse 

cose, ma con la vita reale come il budget 

familiare. Anche loro hanno dei riferimenti 

esterni, non solo mamma e papà, sono a 

contatto con il vicinato, con gli altri bambini 
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homeschooler più grandi, più piccoli. 

Educazione parentale è tutt’altro che tenere i 

bambini sotto una campana di vetro, 

mettiamo in prima linea i nostri figli 

quotidianamente mettendoli di fronte ai 

problemi e chiedendogli come si 

comporterebbero in quei casi. Capire la 

società è una cosa che non vedo succedere a 

scuola, dove l’ambiente è duro in una maniera 

malata.  

5. Quali sono i contenuti che vengono 

insegnati ai ragazzi? A 18 anni saranno pronti 

come i loro coetanei per l’iscrizione 

all’università? Vengono insegnate tutte le 

materie che dovrebbero studiare se 

andassero a scuola (italiano, matematica, 

inglese,…) o viene fatta una scelta? Sulla 

base di cosa? Usate testi scolastici?  

Anche in questo caso ti parlo per quanto 

riguarda la mia famiglia. Noi scegliamo di fare 

un percorso diverso, innanzitutto perché i 

nostri bambini stanno imparando più lingue e 

questo non succede a scuola, in secondo 

luogo non abbiamo una differenziazione di 

età, scegliamo un argomento e ogni bambino 

acquisisce quello che può dalla spiegazione. 

Imparare a leggere, scrivere, far di conto, non 

avviene attraverso noi, la leadership 

genitoriale c’è sempre ma è un 

apprendimento esperenziale basato sulla vita 

quotidiana e sulla concretezza. I bambini 

hanno imparato a leggere perché volevano 

sapere cosa scrivere nel biglietto augurale, ne 

avevano la necessità.  

Un bambino homeschooler a 18 anni secondo 

me, se ha chiaro il suo progetto, arriva prima 

degli altri all’università perché ha avuto tanto 

tempo libero e modo di riflettere e studiare. 

Non facciamo tuttologia come a scuola ma si 

studia in maniera più approfondita una 

materia piuttosto che un’altra. A scuola i 

bambini sono molti, per insegnare a tutti il 

tempo che ci vuole è molto di più rispetto a 

quello che si impiega se il bambino è uno solo, 

apprendono più velocemente.  

6. Come coniughi il tuo lavoro con l’impegno 

di insegnante e educatrice dei tuoi figli? Tutti 

i genitori sono in grado di istruire i propri figli 

da soli? 

Sicuramente è una questione di 

coordinamento, precisione, organizzazione, 

con cinque bambini è veramente difficile. Io 

mi sono creata un lavoro che posso portare in 

giro con me, posso lavorare da casa e questo 

mi aiuta. Anche mio marito ha chiesto il 

congedo parentale per alcuni anni proprio 

perché abbiamo fatto questa scelta per i 

nostri figli.  

Non è una scelta che 

possono fare tutti, la 

famiglia si deve 

reimpostare, bisogna 

ripensare il budget 

familiare, le spese, le priorità e tutto il resto. È 

impegnativo e va fatto consapevolmente, si 

può sempre provare ma non è per tutti. Per 

questo bisogna assistere a un cambiamento 

globale, della scuola in primo luogo, perché 

non tutti possono fare questa scelta e ci sono 

insegnanti validissimi che hanno le ali tagliate. 

7. Qual è il tuo motto di incoraggiamento?  

“Volersi bene”, soprattutto i genitori, bisogna 

credere nelle proprie capacità, voi genitori 

siete veramente le persone giuste per vostro 

figlio in questo momento anche se magari gli 

specialisti tendono a dire il contrario. 

                           

                         A cura di Rosamaria Provenzale 
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COOPERATIVE LEARNING 

INTERVISTA A MARIALUISA DAMINI

La Dott.ssa Marialuisa Damini è un’insegnante 

di lettere, mamma di tre figli e esperta di 

cooperative learning. Nel 2013 ha conseguito 

il dottorato in Scienze Pedagogiche, 

dell’Educazione e della Formazione, con una 

ricerca sullo sviluppo di sensibilità 

interculturale attraverso il cooperative 

learning. A livello di ricerca si occupa 

prevalentemente di tematiche legate 

all’educazione interculturale, alle competenze 

interculturali, alla didattica interculturale, al 

cooperative learning, all’accoglienza degli 

alunni stranieri in classe, al dialogo 

interreligioso. A proposito di questi temi le 

abbiamo fatto queste domande: 

1. Cos’è il 

cooperative 

learning? Quali sono 

le competenze che 

sviluppano i ragazzi 

lavorando in 

gruppo?  

Il cooperative learning, citando Comoglio, uno 

dei primi che ha portato l’apprendimento 

cooperativo in Italia, è una modalità di lavoro 

in piccolo gruppo in cui i ragazzi elaborano dei 

contenuti di studio e ricevono delle 

valutazioni in base ai risultati conseguiti. Si 

parte dall’idea che si apprende meglio in 

gruppo piuttosto che da soli.  

Cosa apprendono i ragazzi lavorando in 

gruppo? Sicuramente il decentramento, il 

fatto che il loro punto di vista non è totale, 

globale, ma una parte del tutto, imparano che 

a collaborare si fa fatica e quindi devono 

elaborare delle strategie, è importante perché 

nella società di oggi è sempre più richiesto 

saper lavorare insieme.  

Imparano a stare nella differenza e ad 

accogliere altre modalità di lavoro, imparano 

la possibilità di risolvere i problemi con 

modalità diverse da quelle che avevano 

pensato, dovrebbero quindi sviluppare il 

pensiero divergente. Ovviamente il 

cooperative learning non ha la bacchetta 

magica, non è automatico che un ragazzo che 

usa l’apprendimento cooperativo sia 

divergente e in grado di accettare la diversità. 

Diciamo che la ricerca ci dà sicuramente dei 

risultati confortanti rispetto a questo, noi 

mettiamo dei semini ma quello che succederà 

diventa difficile da quantificare. 

2. Perché e quanto è importante per la 

crescita del bambino affrontare e vivere 

l’ambiente scolastico?  

Tenuto presente che non sono assolutamente 

contraria all’homeschooling, ritengo anzi che 

sia un’esperienza interessante perché la 

scuola non è l’unico ambiente in cui si può 

interagire con gli altri, credo che quest’ultima 
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faccia socializzare in una maniera più 

strutturata. Non sono informatissima 

sull’educazione parentale, ho visto dei 

docufilm sull’argomento e ne emergeva la 

positività di questa esperienza, ma non è da 

tutti. La scuola dovrebbe essere l’ambiente 

dove si fa esperienza di socializzazione, di 

conflitto, di diversità, di valorizzazione della 

diversità, forse alcune di queste cose possono 

mancare nell’homeschooling.  

È vero anche che di per sé l’esperienza di 

socializzazione in un gruppo non è 

automatica, c’è scuola e scuola, gli insegnanti 

e le modalità fanno molta differenza: una 

scuola prevalentemente trasmissiva, 

impostata come il lavoro in fabbrica, solo 

lezioni e studio, non è una scuola che 

favorisce la socializzazione. 

3. Si possono acquisire le stesse competenze 

comunicative interpersonali che si 

sviluppano a scuola anche a casa con la 

pratica dell’homeschooling?  

Credo che si possa. Come a scuola, anche 

nell’homeschooling c’è un adulto che prepara 

un contesto di riferimento, per cui non credo 

che sia impossibile. In classe i compagni 

possono essere di altre nazionalità, altre 

religioni, disabili, etc, non so quanto 

frequentemente accada ai bambini 

homeschoolers di confrontarsi con le 

diversità. Bisogna che anche la scuola, che 

può sicuramente far lavorare il bambino sulla 

valorizzazione della diversità e quindi 

facilitare il suo sviluppo di competenze 

comunicative e interpersonali, come per 

l’homeschooling dove c’è un adulto di 

riferimento, ragioni in modo tale da fare da 

mediatrice rispetto a questo. 

4. La scuola è sicuramente un ambiente 

competitivo dove i ragazzi vivono ansie e si 

possono sentire stressati o sotto pressione. 

Evitare di mandare a scuola un bambino per 

proteggerlo dalle difficoltà di integrazione in 

un gruppo classe, dove inevitabilmente si 

crea una struttura sociale, è corretto?  

Io credo che non esistano ambienti sani e non 

sani in assoluto. Nella scuola possono crearsi 

microcontesti non sani, che non 

necessariamente fanno riferimento alla 

classe, ma non credo che un bambino che non 

va a scuola sia protetto dal bullismo. Di fatto 

anche l’homeschooling non è l’unica 

esperienza educativa che vive, frequenta per 

esempio il campetto, l’oratorio della 

parrocchia, gli scout o il cortile dato che è 

auspicabile che un bambino non abbia un 

unico contesto gruppale ma ne abbia più di 

uno. La scuola può quindi essere un ambiente 

non sano come possono esserlo altri 

ambienti, la differenza è che nel contesto 

scolastico si creano degli spazi di riflessione 

rispetto a queste tematiche, rispetto al 

bullismo etc. Io come mamma so che c’è il 

rischio del bullismo, se i miei figli stessero a 

casa con me non si troverebbero in questo 

contesto però allo stesso tempo diventa 

anche occasione per parlare di questa cosa, 
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cercare di leggerla, parlarne e aiutarli a 

risolvere questo tipo di conflittualità. Credo 

che dietro qualunque scelta, quella 

dell’homeschooling, della scuola pubblica, 

della scuola privata, ci debbano essere alle 

spalle dei genitori che accompagnano il 

bambino nel cammino. 

5. Tutti i genitori possono improvvisarsi 

insegnanti dei propri figli?  

Secondo me no perché la didattica è 

comunque una “scienza”. Io per esempio 

insegno lettere, posso quindi insegnare un 

metodo di studio ai miei figli. A settembre 

aprirò proprio uno studio per lavorare con i 

ragazzi che hanno difficoltà di apprendimento 

quindi il mio lavoro non sarà dare ripetizioni 

ma lavorare sulla motivazione e sul metodo.  

È necessario che i concetti vengano insegnati 

da qualcuno che li conosce, credo in questa 

cosa, è qualcosa che va oltre il metodo. 

Inoltre il migliore apprendimento, dal mio 

punto di vista, avviene in gruppo.  

La socializzazione per l’apprendimento è 

fondamentale, non si tratta solamente di 

imparare le tabelline (ciascun genitore può 

insegnare le tabelline al proprio figlio!) si 

tratta per esempio di giocare con le tabelline, 

di costruire dei confronti, delle interazioni 

partendo dall’oggetto dell’apprendimento. 

Altrimenti a mio parere ritorniamo all’idea 

che l’apprendimento non sia sviluppo ma 

acquisizione, invece l’apprendimento si 

costruisce e si costruisce insieme, questa è 

l’idea base.  

6. Qual è il tuo motto di incoraggiamento? 

“Uno più uno uguale tre”, è una frase con cui 

un bambino in prima elementare ha definito 

la modalità di lavoro con l’apprendimento 

cooperativo. La classe aveva lavorato con la 

tecnica dell’ “intervista a coppie” e questo 

bambino ha definito l’attività svolta “uno più 

uno uguale tre”, 

ovvero avevano messo 

insieme quello che 

aveva fatto uno e 

quello che aveva fatto 

l’altro e la somma 

aveva dato come risultato qualcosa in più 

rispetto ai singoli lavori, il tutto era diverso 

dalla somma delle parti. Questo è proprio lo 

spirito del cooperative learning, il di più viene 

dalla relazione con gli altri.  

È importante dirlo, non si improvvisa, bisogna 

seguire dei corsi di formazione, informarsi. 

L’apprendimento cooperativo è creare una 

visione delle cose che va oltre la somma delle 

parti e questo non è proprio poco. 



9 

Giovedì 25 maggio 2017, dalle ore 14.30, al 311 Coworking – Verona, L.ge Galtarossa 21 

I progetti di COSP Verona, in particolare “ITINERA”, coinvolgono ogni anno più di 50 Istituti, più di 10mila 

studenti, lavorano e collaborano al progetto più di 120 risorse tra insegnanti, consulenti, esperti e  

testimoni d’impresa. Sono coinvolti i circa 70 soci di COSP Verona e le aziende partner che a vario titolo 

mettono a disposizione risorse economiche ed umane per la realizzazione dei progetti.  

Il progetto “ITINERA” è stato realizzato nell'a.s. 2016/2017 grazie al contributo di Camera Commercio di 

Verona, Confindustria Verona, Banco popolare di Verona gruppo BPM, Ente Bilaterale Turismo Gardesano 

e Federmanager di Verona. 

WORK IN PROGRESS 
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Direzione DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI  

Ufficio Orientamento allo Studio Chiostro San Francesco,  

Via San Francesco, 22 37129 – Verona  

Tel. 045 8028603  

Mail: counselling@ateneo.univr.it  

Web: www.univr.it/orientamento  

martedì 14.30/17.00 giovedì 10.00/12.30                                                         Il servizio è gratuito  
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COSP VERONA 

COSP Verona può essere definito come un modello di integrazione di agenzie e di servizi 

nell’ambito del sistema di istruzione-formazione.  

 

Rappresenta una realtà che, al di là degli orientamenti politici e dei fini istituzionali di ciascuno 

associato, riunisce enti economici, associazioni datoriali e sindacali, agenzie di orientamento e 

formazione professionale, distretti scolastici, club service e altri soggetti che operano sul territorio 

veronese.  

 

COSP Verona nasce nel 1990 ed è una rete locale per l’orientamento composta oggi da 68 soci. È 

un’associazione senza scopo di lucro che coinvolge i diversi soggetti del sistema istruzione-

formazione in attività di: consulenza, formazione, ricerca, progettazione.  

 

La mission del COSP è legata alla promozione e attuazione di interventi che collegano il mondo 

della formazione e dell’istruzione al mondo del lavoro. I soci che vi partecipano sono attori 

presenti stabilmente nel panorama economico e sociale veronese, intervengono in modo 

operativo, con risorse economiche e umane, know how e ruolo istituzionale, nei diversi progetti 

promossi da COSP Verona. I soci riconoscono nel COSP un ente super partes che, per la pluralità 

di interessi e posizioni, rappresenta il nodo centrale di una rete di soggetti difficilmente collegati 

tra loro. I campi di intervento sono molteplici e interessano azioni di orientamento in un’ottica di 

life long guidance.  
 

Attività offerte:  

 
• Consulenze orientative a supporto delle scelte scolastiche, formative e profes-

sionali  

• Colloqui individuali  

• Bilancio di competenze  

• Incontri a supporto dello sviluppo di carriera  

Per maggiori informazioni visita il sito www.cosp.verona.it 

O invia una richiesta a cosp@cosp.verona.it 

Via G. V. Zeviani, 8 37131—Verona 

tel. fax +39 045 597108 
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 A.G.B.D. ONLUS-Associazione sindrome di Down 
 A.I.V. Formazione Scarl  
 ACCADEMIA DI BELLE ARTI G.B. CIGNAROLI E 

SCUOLA BRENZONI  
 ADICONSUM TERRITORIALE DI VERONA 
 ANCE VERONA COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI  
 ANCL-Associazione Nazionale Consulenti del 

Lavoro  
 ANFFAS ONLUS VERONA  
 ANP-Associazione Nazionale Presidi  
 APINDUSTRIA GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI  
 ASS. CFP CNOS/FAP TUSINI  
 ASS. SAN GAETANO CENTRO SERVIZI FORMATIVI  
 ASS. CFP CNOS/FAP SAN ZENO  
 C.C.I.A.A.CAMERA DI COMMERCIO di Verona  
 C.F.P ISTITUTO CANOSSIANO  
 C.IM.& FORM. 
 CASARTIGIANI- Verona  
 CGIL VERONA CONFEDERAZIONE GENERALE 

ITALIANA DEL LAVORO  
 CISL SCUOLA  
 CISL VERONA  
 CNA-Conf. Nazionale Artigianato  
 CODACONS VERONA  
 COLDIRETTI VERONA-FEDERAZIONE 

PROVINCIALE COLDIRETTI VERONA  
 COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOM. 

LAUREATI DI VERONA E PROV.  
 COMITATO GENITORI IC 17 MONTORIO  
 CONFAGRICOLTURA VERONA  
 CONFCOMMERCIO VERONA  
 CONFESERCENTI  
 CONFINDUSTRIA VERONA  
 COORDINAMENTO GENITORI DEMOCRATICI 

VERONA  
 COORDINAMENTO GENITORI ISTITUTI 

COMPRENSIVI VERONA 
 COORDINAMENTO GENITORI ISTITUTI 

SUPERIORI VERONA 
 C.S.F. STIMMATINI  
 E.S.E.V.-CPT VERONA  
 ENAIP VENETO  
 ENTE BILATERALE TURISMO GARDESANO  
 FABI FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI 

ITALIANI  

 FEDERALBERGHI GARDA VENETO  
 FEDERCONSUMATORI VERONA  
 FEDERMANAGER VERONA  
 FIDAE- Federazione Istituti Di Attività Educativa  
 FLC CGIL VERONA-Federazione lavoratori della 

conoscenza Verona  
 INLINGUA VERONA  
 IPS CONSULTING & CPS RESURSING SRL  
 ISISS "M.O. LUCIANO DAL CERO"  
 ISTITUTO DESIGN PALLADIO  
 ISTITUTO DON CALABRIA  
 ITALMODA  
 LIONS CLUB CANGRANDE  
 LIONS CLUB S. VIGILIO GARDA ORIENTALE  
 LIONS CLUB VR- CATULLO  
 LIONS CLUB VR- RE TEODORICO  
 M.E.M.- MOV. EDUCATORI MILANIANI 
 OFFICINA DELLA MODA  
 ORDINE DEGLI INGEGNERI DI VERONA E 

PROVINCIA  
 PROSPERA  
 PROSPETTIVA FAMIGLIA  
 PROVINCIA DI VERONA- C.F.P. DI VERONA  
 PROVINCIA DI VERONA- C.F.P. DI ZEVIO  
 PSYCO AREA 
 RE ART FASHION INSTITUTE 
 ROTARY CLUB LEGNAGO  
 ROTARY CLUB VERONA EST DISTRETTO 2060  
 ROTARY CLUB VERONA NORD  
 SCALIGERA FORMAZIONE Scarl  
 U.G.L. - Unione Generale Lavoro  
 UPA Confartigianato  
 UIL SCUOLA  
 UIL UNIONE ITALIANA DEL LAVORO  

SOCI COSP 
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Progetto grafico e impaginazione di Rosamaria Provenzale per COSP Verona 

Redazione a cura di Rosamaria  Provenzale, COSP Verona 

Con il patrocinio di  

In collaborazione con 

Per maggiori informazioni visita il sito www.cosp.verona.it 

O invia una richiesta a cosp@cosp.verona.it 

Via G. V. Zeviani, 8 37131—Verona 

tel. fax +39 045 597108 

COSP Verona 

Grazie al contributo di 


