
Alcune realtà significative del volontariato

mantovano dell’ambito della tutela e della promozione

dei diritti, in collaborazione col CSVM,

contribuiscono a realizzare insieme un progetto 

di condivisione, testimonianza e confronto.

Si è voluto rappresentare una strada apparentemente

tortuosa e densa di quesiti ma indirizzata

al miglioramento della società civile nel suo complesso.

in collaborazione con 

CSVM - CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO MANTOVANO
Per la creazione di nuovi “luoghi” di incontro
Promuove il volontariato facilitando la relazione 
tra i diversi soggetti del territorio

Strada Montata, 2A
Cittadella di Mantova (zona dietro Porta Giulia)
TEL. 0376 367157 • FAX 0376 379051
www.csvm.it • scuolaevolontariato@csvm.it
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PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE



È un percorso/laboratorio

• rivolto ad alunni e insegnanti delle scuole primarie 
 e secondarie

• che si pone l’obiettivo, tra gli altri, di offrire spunti
 educativi e formativi agli studenti nella direzione 
 di una cittadinanza sempre più attiva e consapevole

• che si concretizza tramite la progettazione, l’impegno
 e la collaborazione di associazioni, insegnanti e alunni

• che va attivato contattando il CSVM 
 (riferimenti nel retro del pieghevole)

• che viene realizzato gratuitamente per gli Istituti
 Scolastici grazie all’apporto delle associazioni 
 di volontariato e dei fondi messi a disposizione 
 della L.266/91 tramite il CSVM, 
 entro i limiti della sostenibilità di risorse umane 
 ed economiche da parte del CSVM e delle associazioni,  
 considerando la dimensione provinciale 
 del servizio Volontariato e scuola

 
Possibili argomenti da affrontare:
(la durata del percorso e la scelta degli argomenti vanno concordati 

tra associazioni e insegnanti)

1) Cittadinanza attiva e responsabile
 e cultura della legalità

2) Cittadinanza dei diritti e della democrazia

3) Cittadinanza negata: l’altro di noi 
 e chi se ne prende cura

4) Cittadinanza accogliente

5) Cittadinanza solidale e consumo consapevole

Dettagli e approfondimenti nel documento 
sul sito www.csvm.it alla sezione Volontariato e scuola.

Cosa facciamo: Chi siamo:

ACTIONAID - Gruppo locale di Mantova
Realizza il cambiamento
Progetti internazionali e nazionali a sostegno 
dei diritti fondamentali dell’uomo
www.actionaid.org • mantova@actionaid.org
TEL. 349 589 1275

COOPERATIVA IL MAPPAMONDO
Giustizia + dignità - sfruttamento = commercio equo e solidale
Commercio equo e solidale
www.mappamondomantova.it
info@mappamondomantova.it
TEL. 0376 327 841

ARCI Mantova
Dalla parte buona della vita
L’associazione della cultura, della socialità, della pace, dei diritti
www.arcimantova.com • mantova@arci.it
TEL. 0376 1850 683

LIBERA
Riscattare la bellezza, liberarsi dalle mafie
Associazioni, nomi e numeri contro le mafie
www.libera.it • mantova@libera.it

ARCIGAY LA SALAMANDRA
Comitato territoriale di Mantova Onlus
Educare alle differenze contro discriminazioni, bullismo e omofobia
Tutela e riconoscimenti della comunità LGBTI
www.arcigaymantova.it • scuola@arcigaymantova.it
TEL. 338 3074 145

NAMASTE ONLUS OSTIGLIA
Io onoro l’altro che è in te...
Pace, accoglienza, giustizia
www.namaste-ostiglia.it • namaste.ostiglia@gmail.com

ARTICOLO 3 Osservatorio sulle discriminazioni
Uguaglianza e giustizia
Organizzazione indipendente per la prevenzione e il contrasto 
a tutte le forme di discriminazione e molestie
www.articolo3.org • osservatorio@articolo3.org
TEL. 345 612 3932

SUCAR DROM
Kroll ketane
Tutela e riconoscimento della minoranza linguistica sinta e rom
www.sucardrom.eu • luca.dotti@sucardrom.eu
TEL. 0376 360 643

AUSER
Anziani, risorsa per affermare i diritti 
Autogestione dei servizi della solidarietà, sostegno agli anziani 
e rapporto intergenerazionale
www.auser.it • auserprovmn@virgilio.it
TEL. 0376 221 615

UNICEF Comitato provinciale di Mantova
A tutti i bambini e gli adolescenti siano garantite le migliori 
opportunità di sviluppo, nella parità di genere 
Tutela e promozione dei diritti dei minori di tutto il mondo
www.unicef.it • comitato.mantova@unicef.it
TEL. 0376 380 872 • 348 322 3602

CITTADINANZATTIVA
Fare i cittadini è il modo migliore di esserlo
Tutela della salute, del consumatore e dei diritti del cittadino
www.cittadinanzattiva.it • pitmantova@yahoo.it
TEL. 0376 331 460

Progetto SPRAR Enea
“Un sogno condiviso… è la realtà che cambia”
Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati
Progetti di accoglienza integrata
iacopo.sprar.mn@gmail.com • TEL. 0376 365 889

AMNESTY INTERNATIONAL - Gruppo 79 di Mantova
Insieme si può
Dal 1961 contro la pena di morte, le discriminazioni, 
la tortura e la violenza, e a favore dei rifugiati
www.amnesty-mantova.com • gr079@amnesty.it

EMERGENCY
Il mondo ripudia la guerra
Life support for civilian victims
www.emergency.it • emergencymantova@virgilio.it
TEL. 320 063 2506


