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Gi.A.S. è un progetto 
frutto  di  un  qualcosa 
seminato ad inizio esta-
te.  Il  Noce  insieme 

all’Amministrazione Comunale hanno valutato la 
possibilità di presentare un progetto a favore dei 
giovani grazie al Bando “Giovani e Volontariato” 
relativo alla Legge Regionale n.5/2012. Il Progetto 
Gi.A.S. è stato avviato il primo ottobre  ed è  uno 
dei 28 progetti finanziati dalla Regione FVG in ac-
cordo con il Dipartimento della Gioventù che fa 
capo al Ministero per la Cooperazione Internazio-
nale e l’Integrazione per realizzare interventi a 
favore di questi soggetti. 
Da un’analisi sociale del territorio emerge come 
questa fascia di età (per la Comunità europea 
vengono considerati giovani i soggetti dai 14 ai 35 
anni) presenti delle criticità  che vengono accen-
tuate non solo dalla crisi economica  ma anche da 
quella della famiglia e della società che vivono 
una vera emergenza educativa e che sfociano 
spesso in forme di disagio se non proprio di devi-
anza. 
Nello stesso tempo, i giovani, continuano ad esse-
re soggetti ricchi di potenzialità, di energie e cre-
atività che vanno scoperte, conosciute e quindi 
valorizzate. 
Grazie alla collaborazione con la Cooperativa “Il 
Piccolo Principe” e il Progetto Giovani è stato già 
possibile, durante l’estate,  sperimentare delle 
forme di volontariato aperte, rivolte a giovani con 
vissuti “difficili”, che sono andate ad implementa-
re l’offerta di proposte già consolidate del volon-
tariato giovanile all’interno del Punto Verde co-
munale e dell’Estate Ragazzi. Ricordiamo che ol-
tre 70 giovani dai 14 ai 20 anni si impegnano ogni 
estate nei servizi rivolti ai minori. 
Nonostante ciò è necessaria una vera e propria 
formazione sia verso i giovani con percorsi sulla 
cittadinanza, la legalità e il volontariato che verso 
gli adulti e le figure significative della associazioni 
che vivono la difficoltà del ricambio generazionale  
o semplicemente del rinnovamento interno rispet-
to alle nuove esigenze, alle modalità comunicati-
ve, alla promozione dei propri valori e progetti e 
al coinvolgimento di nuove persone interessate. Il 
Progetto in pratica intende favorire la formazione 
al volontariato giovanile attraverso percorsi di cit-

tadinanza e partecipazione in collaborazione con 
le associazioni locali  al fine di permettere ai gio-
vani di FARE esperienze di volontariato a livello 
locale (in associazioni o servizi comunali), nazio-
nale (work camp), europeo ( attraverso lo SVE 
Servizio di Volontariato Europeo) e internazionale 
(nelle missioni o progetti che Il Noce segue da al-
cuni anni). 
Nasce cosi il progetto che vede come capofila “Il 
Noce” ma anche un partenariato ricco e variegato 
al fine di realizzare delle azioni non solo nel terri-
torio casarsese ma anche in altre zone della Re-
gione, la Comunità Montana del Friuli Occidentale 
e la Zona di Udine quindi tre territori che possono 
presentare delle comunanze ma anche delle spe-
cificità dovute proprio alla  loro collocazione  e al 
tessuto sociale: un comunità di paese, una comu-
nità montana e una cittadina. 
Partner del progetto sono il Comune di Casarsa 
della Delizia, la Comunità Montana del Friuli Occi-
dentale, le Cooperative Sociali “Aracon” di Udine, 
“Il Piccolo Principe” e “Il colore del grano”di Ca-
sarsa, l’Agenzia FXP di Malta. Inoltre collabore-
ranno  al  progetto  la  Provincia  di  Pordenone, 
l’Osservatorio Sociale di Casarsa, il MOVI di Porde-
none, la Fundaciòn “Ñeque y mas ñeque” di Quito 
(Ecuador),  la  Congregazione  delle  Suore  della 
Provvidenza di Barasat (India) e di Joao Pessoa 
(Brasile). 
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