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Cos’è 
Esperienze Forti è un’attività estiva rivolta ai giovani dai 15 ai 23 anni nella quale i ragazzi possono fare delle 
brevi esperienze di volontariato presso gli enti della città che hanno aderito al progetto: Legambiente, Biblioteca 
Bertoliana, London School, Musica Variabile srl, Coop. Agape, Coop.  La Fraglia, Anfass (Fondazione Poli), Ana 
Associazione Nazionale Alpini sez. Vicenza, Caritas Vicenza, Ipab, Ozanam (il Mezzanino), Assogevi, Coop. 
Cosmo, Coop. Il Mosaico, Circolo O.S.A. Con Noi, Coop. Piccionaia, Ass. Theama Teatro, Croce Bianca sez. 
Vicenza, Croce Rossa sez. Vicenza. 
L’attività svolta nel 2016 
Al progetto hanno aderito 110 ragazzi e 19 Enti del Comune di Vicenza. Sono stati distribuiti 7.000 depliant 
presso le scuole secondarie di secondo grado della Città di Vicenza e nei luoghi di frequentazione giovanile 
(Università, Informagiovani, Pologiovani B55, biblioteche, librerie, stazione, etc). Sono inoltre state fatte alcune 
presentazione dirette agli studenti in alcune scuole. 
Le attività di volontariato sono cominciate il 13 giugno e si sono concluse il 9 settembre. Il totale effettivo delle 
esperienze svolte è stato 102 per circa 3400 ore di volontariato. Tra i giovani iscritti si nota una maggioranza di 
femmine (72%) minorenni, per lo più provenienti dalla Città di Vicenza (74%) e per quasi la totalità studenti 
(92%). 
I feedback dei ragazzi e degli Enti ospitanti evidenziano che la maggior parte delle esperienze sono state 
momenti di crescita personale e per alcuni enti “una ventata d’aria fresca”. La crescita è soprattutto legata agli 
aspetti relazionali, all’interazione con persone nuove, al saper comunicare e saper ascoltare, talvolta con 
persone considerate molto diverse. 
Molti ragazzi hanno affermato che l’attività svolta gli ha permesso di conoscere delle realtà del proprio territorio 
di cui erano ignari o nella migliore dei casi la conoscenza era distorta e stereotipata. In alcuni casi i ragazzi sono 
diventati volontari effettivi dell’ente come ad esempio per nell’associazione della Croce Rossa. La maggior parte 
dei ragazzi intende ripetere l’esperienza il prossimo anno e consigliarla a qualche amico. 

 
 

Momenti del progetto 

   
Il logo del progetto Presentazione progetto all’ist. Montagna Conferenza stampa 
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I numeri degli Enti 
Coinvolti ad inizio progetto 33 
Effettivi aderenti al progetto 19 (57% di quelli contattati) 
Sedi di realizzazione delle attività 35 
Posti disponibili per far volontariato 263 
Partecipazione all’incontro di presentazione 13 (68% degli aderenti) 
Partecipazione alla conferenza stampa 11 (57% degli aderenti) 
Partecipazione all’incontro di verifica 10 (52% degli aderenti) 

 
  Posti disponibili Posti  scelti 

 Posti assegnati 
 Per categoria 

LEGAMBIENTE 4 10 4 4 
BIBLIOTECA BERTOLIANA 12 27 12 

16 LONDON SCHOOL 2 22 2 
MUSICA VARIABILE NEGOZIO MUSICA  3 1 2 
AGAPE   9 0 0 

33 
LA FRAGLIA  24 1 3 
FONDAZIONE POLI ANFFAS 10 0 0 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI 9 7 6 
CARITAS  28 7 6 
IPAB 78 8 13 
ASSOCIAZIONE “IL MEZZANINO” 16 6 5 
ASSOGEVI 2 1 2 

33 
COSMO  24 8 11 
IL MOSAICO 3 2 2 
CIRCOLO O.S.A. CON NOI 12 9 11 
PICCIONAIA 3 7 4 
ASSOCIAZIONE CULTURALE THEAMA 4 2 3 
CROCE BIANCA  10 2 4 24 CROCE ROSSA ITALIANA  10 20 20 

Totale 263 140 110 110 
 

I numeri dei Ragazzi 
Iscrizioni 140 
Accettati 110 
Esperienze concluse 102 
Non accettati1 25 
Ritirati 8 
Partecipazione all’incontro di presentazione 71 (69%) 
Partecipazione ai due incontri di verifica 57 (55%) 
Partecipazione alla consegna attestati 44 (43%) 
Restituzione schede presenze 77 (75%) 

 
E’ stato fatto un primo riorientamento con 52 ragazzi per sovrapposizione di scelte.  

                                                           
1 non avendo la possibilità di fare l’esperienza nel posto prescelto, hanno rinunciato anche le proposte alternative 
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 SESSO n.  % 
maschi 31 28% 
femmine 79 72% 
 ETA’ n.  % 
maggiorenni 47 43% 
minorenni 63 57% 
   
14 anni (nell'anno dei 15) 3 3% 
15 anni 17 15% 
16 anni 24 22% 
17 anni 19 17% 
18 anni 21 19% 
19 anni 10 9% 
20 anni 11 10% 
21 anni 2 2% 
22 anni 1 1% 
23 anni 2 2% 
 RESIDENZA n.  % 
Vicenza 75 74% 
Fuori Vicenza (19) Comuni2 27 26% 
 IMPIEGO n.  % 
Studenti3 94 92% 

 

                                                           
2 Altavilla Vicentina; Arcugnano; Bolzano Vicentino; Caldogno; Castelgomberto; Costabissara; Creazzo; Dueville; Gambugliano; 
Grisignano di Zocco; Grumolo delle Abbadesse; Longare; Lonigo; Montecchio Maggiore; Monticello Conte Otto; Povolaro; Quinto Vicentino; Torri di Quartesolo; Trissino  
3 I dati disponibili rispetto alla scuola, forniti dal 71% dei ragazzi, evidenzia che gli istituti di provenienza sono: Pigafetta 21%; Quadri 14%; Boscardin 13%; Fogazzaro 13%; Montagna 10%; Da Schio 6%; Università; Oxford; Canova; Farina; Fusinieri; Quadri; CFP; Rossi; Piovene; Baronio; Lioy 
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Momenti del progetto 

   Incontro del 15 giugno Lavori di gruppo La verifica di un gruppo 
 
Il questionario conclusivo e le verifiche 
Questionari ragazzi ritornati 50%; Questionari enti ritornati 68% 

   tua personale  dei genitori  di un conoscente (insegnante, animatore...)  di un amico/a  

 personale  di altri (genitori, amici, insegnanti, ...)  
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   competente ed adeguato/a per le mansioni che ti sono state richieste 
 capace di esprimere le tue doti e risorse personali 
 di aiuto nei confronti degli operatori, animatori, educatori  di aiuto e di supporto alle persone verso cui l'ente si rivolge (ai bambini, agli anziani … )  

   ha saputo accoglierti e farti coinvolgere nelle mansioni  è stato chiaro nel ruolo che dovevi ricoprire  ha saputo farti conoscere una nuova realtà  ha saputo aiutarti nelle situazioni di maggiore complessità o nei momenti di difficoltà  

  
 un'occasione di crescita personale  un modo per occupare il tempo estivo  la possibilità di stare con gli altri  un'occasione per sperimentarti in ambiti lavorativi  un modo per metterti alla prova  

   la modalità di promozione dell'iniziativa (volantinaggio a scuola, locandine, pagina fb, sms..)  la modalità di iscrizione attraverso il sito  l'utilizzo del registro presenze  la durata dell'esperienza  
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   Quanto l'esperienza fatta ha coinciso con la tua aspettativa iniziale?  Complessivamente qual è il tuo gradimento dell'esperienza?  Consiglieresti l'esperienza ad un tuo coetaneo?  
Altro: consigli ed indicazioni Far durare di più l'esperienza e la possibilità di fare più di un esperienza Farei durare di più le attività del tipo Croce Rossa, assistenza a disabili e anziani, perché ci sono cose che vanno approfondite e quindi serve più tempo. Migliorare i giorni e orari per svolgere questa esperienza. Magari non solo durante il periodo estivo. Renderlo accessibile a più persone Poter aver piu settimane a disposizione....due sono poche  Far durare l'esperienza molto ma molto di piú Suggerirei maggior pubblicità e mi dispiace che la scuola non mi riconosca quest'attività durante l'anno scolastico perchè mi piacerebbe poter continuare a stare in compagnia degli ospiti del mezzanino Consiglio di eliminare il foglio presenze e di far durare per un tempo maggiore l esperienza  

Altro: consigli ed indicazioni possibilità di sostituire il giovane che all'ultimo momento si vede costretto a rinunciare all'iniziativa per qualche motivo. alzare un pò l'età minima dei ragazzi, forse troppo giovani e inesperti Allargare il bacino di conoscenza di queste realtà tra i giovani aumentare la durata dell'esperienza; presentare in precedenza ai ragazzi il tipo di occupazioni previste dall'ente e le metodologie di lavoro per orientarne la scelta; garantire un maggiore controllo sulle comunicazione da e verso i ragazzi coinvolti per garantire una presenza certa una volta preso l'impegno. Quali enti potrebbero essere invitati il prossimo anno? Consorzio Altromercato, commercio equo e solidale capta onlus Associazioni, onlus, ong sul territorio 
 
 
Dal questionario conclusivo somministrato a ragazzi ed Enti e dalle verifiche fate con i ragazzi si evidenzia: 
 La scelta di aderire al progetto è stata prevalentemente personale, talvolta supportata (o influenzata) dai 

genitori 
 Un buon inserimento nelle realtà ospitanti inquadrando ben presto il ruolo dei giovani, e un buon aiuto nei 

confronti dell’utenza a cui si rivolge l’enti, mentre un po’ meno d’aiuto per gli operatori. 
 Un’importante conoscenza, da parte dei ragazzi, di realtà territoriali finora sconosciute o poco conosciute, 

spesso attraverso una visione stereotipata. 
 Durante l’esperienza i ragazzi si sono messi in gioco ed è stato per loro un momento di crescita personale 

ne 
 La comunicazione integrata (modalità relazionale diretta e comunicazione informatizzata) hanno 

evidenziato una buona efficienza nel processo di realizzazione del progetto, a parte un aspetto tecnico 
legato al modulo d’iscrizione online che ha creato molte sovrapposizioni nelle scelte dei ragazzi. 

 Un problema evidenziato dalla gran parte di giovani e adulti riguarda la durata delle esperienze, spesso 
troppo breve. 

 Una richiesta da parte dei ragazzi riguarda la possibilità di fare più esperienze (in più enti) durante l’estate. 
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 Il gradimento sia da parte dei ragazzi che da parte degli enti è stato prevalentemente alto, a volte 
coincidente con le aspettative, a volte no (alcuni ragazzi non sapevano che cosa aspettarsi) 

 
Indicazioni e proposte per il futuro 

 Necessità di allungare i tempi di permanenze durante le esperienze. Una settimana è troppo poca 
 Necessità mantenere il progetto alla portata di tutti i ragazzi, anche quelli più giovani mantenendo 

comunque l’attenzione anche per quegli enti che necessitano di alcune caratteristiche per poter 
operare con la propria utenza (età, maturità, formazione). 

 Per le prossime edizioni provare ad orientare i ragazzi anche in quegli ambiti difficili e meno scelti come 
l’area della disabilità e degli anziani. Una proposta per la prossima edizione è quella di organizzare, 
prima delle iscrizioni, un evento in piazza utile alla presentazione degli enti che aderiranno Esperienze 
Forti: “ESPERIENZE FORTI CORNER IN VICENZA” 

 Si richiede da parte degli enti la possibilità di inserire altri ragazzi al posto di quelli che hanno 
abbandonano durante le attività 

 È fondamentale che le motivazioni per accedere ad esperienze forti siano il più possibile “spinte 
personali” evitando pressioni oppure obblighi da parte di genitori/servizi per mantenere la naturale 
mission del progetto: attività volontaria. 

 È importate mantenere la scheda presenze come strumento formale magari definendo meglio come 
usarla e chi la deve tenerla. 

 Fare in modo che l’esperienza sia anche un’esperienza di autonomia già a partire dalle iscrizioni 
disincentivando i genitori che tendono a sostituirsi ai ragazzi durante le iscrizioni e nel rapporto con 
l’ente. 
 
 

Testimonianze degli ragazzi tramite sms e mail: 
Ciao, sto facendo l'esperienza alla Caritas e mi sta piacendo molto! Ho conosciuto tante persone e sono venuta 
a contatto con diverse realtà superando anche i miei pregiudizi. In generale sono molto contenta di questa 
esperienza. 
Ciao Marcello, l'esperienza al Mezzanino mi è piaciuta molto. I volontari sono tutti molto gentili e disponibili! Non 
ci sono stati problemi con gli ospiti e tutto è andato bene. Oggi è il mio ultimo giorno. 
Ciao, sto facendo esperienza alla Caritas Diocesana casa san martino ricovero notturno. Questa esperienza mi 
sta piacendo moltissimo, mi dando molto a livello umano. Sto imparando a confrontarmi con realtà diverse dalle 
mie e ad abbattere i pregiudizi comuni sulle persone senza fissa dimora. Sto imparando molto da loro sia in 
senso pratico e affettivo. Mi piacerebbe trovare del tempo in futuro per continuarla. 
Salve Marcello, qui al City Camp procede tutto bene, io e gli altri ragazzi riusciamo a collaborare bene, sono 
contenta dell'esperienza scelta. 
 
Mio figlio ha terminato la sua esperienza il 24 giugno scorso. Da quanto ho potuto raccogliere è stata una 
esperienza bella e positiva. Personalmente penso che questa iniziativa sia valida e che sia giusto riproporla ed 
eventualmente ampliarla il prossimo anno. 
Nella struttura Circolo O.S.A. CON NOI mi trovo bene grazie alla responsabile e anche con gli altri animatori ma 
soprattutto con i bambini ... sto valutando anche di farlo anche prossimo anno perché è un'esperienza bella che 
consiglio. Per il momento non ho ancora visto aspetti negativi. Grazie del messaggio è buona estate anche a lei. 
Salve, ho completato la mia esperienza il 2 luglio e mi sono trovato molto bene, un ambiente tranquillo e dei 
superiori molto disponibili. Buona giornata. 
Salve, mi sono trovata veramente bene, é stata una esperienza di crescita e ho conosciuto persone valide e 
interessanti! 
 
Sono tutti molto gentili e un po' alla volta mi sto ambientando. Grazie per l'interessamento  
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Buongiorno, ho iniziato lunedì l'attività al teatro Astra e mi sto trovando bene. Svolgo più o meno i compiti che mi 
aspettavo  
Salve, sono alla biblioteca di Villaggio del Sole. Per ora sta andando bene perchè le attività proposte sono di mio 
gusto, ovviamente non mancano le attività piú alienanti e monotone ma tutto sommato sta procedendo molto 
bene. 
 
Ciao, io mi sono trovato molto bene le attività sono interessanti e gli istruttori sanno fare il loro mestiere 
 
Io ho già finito e mi sono trovata molto bene alla Croce Rossa. È stata un'esperienza emozionante e meravigliosa, 
che mi ha aiutato ad essere più consapevole della realtà che mi circonda e dell'importanza della vita. Inoltre ho 
potuto conoscere tante nuove persone...sono stati giorni di vacanza ben spesi. Da fare sicuramente anche l'anno 
prossimo!!! 
 
Buonasera, mi sono trovata benissimo sia con le persone diversamente abili sia con gli operatori. Pensavo 
fossero chiusi e timidi e invece ho trovato persone molto aperte ed integrate. È un'esperienza che vorrei 
proseguire anche al di fuori di "Esperienze Forti".   
Ciao Marcello. In Croce Rossa tutto bene. Ufficialmente l'esperienza (secondo il deplian) è finita, però ci sono 
comunque ancora attività che continuano a coinvolgerci. E stato meraviglioso, un'esperienza estremamente 
edificante e di gran crescita; inoltre il gruppo che si è formato è di ottimi ragazzi e mi sento sempre piacevolmente 
coinvolta   
Ciao! L'esperienza sta procedendo molto bene, il lavoro è molto interessante e la compagnia altrettanto 
piacevole! Sicuramente da rifare! 
 
Buongiorno! Ho finito l'esperienza due settimane fa, ma io e parte del mio gruppo stiamo continuando la nostra 
attività da volontari in Croce Rossa... Quindi direi che ci siamo trovati molto bene! Gli altri volontari sono tutti 
molto disponibili e fanno tutto il possibile perché ci possiamo integrare. Porti avanti questo progetto negli anni 
futuri! 
 
Mio figlio è all'estero quindi non può rispondere. A FestAmbiente tutto molto bene, l'ho visto molto coinvolto...era 
sempre là!  
 
Ciao, la mia esperienza è già terminata a Festambiente. Mi sono trovata molto bene, non ho avuto problemi di 
alcun tipo. Gli altri volontari erano molto disponibili e amichevoli. In generale, ho trovato l'esperienza utile e, 
soprattutto, divertente. 
 
Buongiorno, ho aderito al progetto della Croce Rossa. Nella struttura mi sono trovata bene. Le spiegazioni sono 
state chiare e precise. Non ho riscontrato alcuna criticità in quanto è stato tutto come mi aspettavo. 
 
Buongiorno. Sono la madre di un ragazzo che ha partecipato alle Esperienze forti, con gli Alpini. Scrivo per 
ringraziare e segnalare che l'iniziativa per noi è stata decisamente positiva. Peccato i tempi di iscrizione così 
ristretti e vincolanti. Se sarà riproposta potreste fare in modo che i ragazzi possano partecipare a più attività? Es: 
Alpini alla mattina e Croce Rossa il pomeriggio, o altro. Grazie. Cordialmente  
 
Ciao, ho concluso due giorni fa la mia esperienza al Mezzanino, è stata molto bella, i volontari erano tutti molto 
disponibili e gentili e riguardo agli ospiti, credo di aver senz'altro imparato qualcosa da loro; è stata un'esperienza 
che mi ha arricchita. 
 

Innanzitutto questa esperienza non è stata assolutamente come la immaginavo, non avrei mai pensato che dietro 
ad un semplice Grest ci fosse così tanto lavoro e organizzazione. 
Mi aspettavo meno lavoro e minor partecipazione da parte mia ma invece ho messo tutto me stesso e mi sono 
applicato al massimo. 
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Lavorare così a stretto contatto coi bambini mi ha fatto capire quanto simili fossero a me, ma ancor di più quanto 
i tempi siano cambiati. 
Di sicuro questa esperienza mi ha segnato e fatto maturare molto, conferendomi inoltre più responsabilità  
 

Il responsabile del progetto 
Dott. Marcello Manea 

  
 
 


