
1 
 

 

 

 

 

 

servizio Volontariato e scuola 

Sintesi delle attività svolte nell’anno scolastico 2018-2019 

 
A cura di Francesco Molesini,  

Area Cittadini e Volontari 
Agosto 2019 

 

  

 

 



2 
 

Servizio Volontariato e scuola: qualche riflessione al termine dell'anno scolastico 2018-19 

progetto percorsi incontri ore classi  studenti insegnanti altri progettazione 

cittadinanza e costituzione 21 92 177,5 94 1913 183 50 9 

giovani tra quotidiano e progettualità 7 42 82,5 31 622 47 0 7 

la mia vita in te 69 291 582 321 6.522 188 0 5 

la ricchezza delle diversità 6 14 28 6 126 9 0 7 

altri percorsi e temi 8 49 116 41 857 67 55 20 

totale 111 488 986 493 10.040 494 105 48 
 

- i percorsi realizzati sono stati ben 111, di molto superiori ai 68 dell’anno precedente: pur in un contesto di 
riorganizzazioni e di fatiche del mondo scolastico, l’offerta del servizio è aumentata di attrattività 

- i 4 progetti di rete tematici presentati ad inizio anno scolastico a tutte le scuole, uno in meno dell’anno 
precedente per scelta della rete associativa che lo gestiva, hanno dato vita a 103 percorsi (55 nel precedente 
anno), frutto di una crescita esponenziale per quanto riguarda il progetto sul tema del dono, di un aumento 
relativamente a quello sulla cittadinanza e di una conferma rispetto agli altri due 

- le iniziative non indicate nella lettera promozionale del servizio, frutto di co-progettazione diretta con le singole 
scuole o il singolo territorio, sono calate da 13 a 8 per la non riproposizione di alcuni percorsi 

- complessivamente in quest’anno scolastico gli incontri svolti sono cresciuti a 488 dai 435 dello scorso anno, e 
le ore destinate hanno quasi raggiunto quota mille (986 contro le 850 precedenti)  

- le classi coinvolte sono state quasi cinquecento (493 rispetto alle 414 dell’anno precedente), così come gli 
insegnanti (494 rispetto a 513), mentre gli studenti hanno superato quota 10.000 (lo scorso anno quasi 8.150); i 
destinatari diversi da studenti e insegnanti, per lo più genitori, sono stati più di cento (105, l’anno precedente 
37) 

- sono calati a 48 (da 97) gli incontri di progettazione “dietro le quinte” a cui ha partecipato il CSV nel ruolo di 
facilitatore dei processi e delle relazioni 
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Volontariato e scuola: gli enti coinvolti 

- le organizzazioni coinvolte nel servizio sono state complessivamente 81 (20 di queste non avevano partecipato 
l’anno precedente), 69 delle quali mantovane; tra di esse, 39 associazioni di volontariato per un totale 
complessivo di 46 associazioni 

- il leggero calo delle associazioni coinvolte (lo scorso anno 50) si può spiegare con la non attivazione di qualche 
progetto specifico e con la difficoltà e la fatica nell’investire nella promozione 

- più dell’80% delle associazioni coinvolte ha sede a Mantova o è di ambito provinciale; è aumentata la quota 
percentuale del distretto di Viadana, vista la realizzazione di un progetto su quel territorio 

- questa la distribuzione territoriale delle associazioni mantovane coinvolte: 
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Volontariato e scuola: le scuole coinvolte 

- i plessi scolastici coinvolti nel servizio sono stati complessivamente 79 (più 4 istituti comprensivi cremonesi), 48 
dei quali non avevano partecipato l’anno precedente; la specifica per ordine di istruzione indica 34 scuole 
primarie, 23 secondarie di primo grado, 22 secondarie di secondo grado 

- il confronto con lo scorso anno, quando i plessi erano 38, evidenzia un aumento esponenziale, soprattutto per 
quanto riguarda le scuole primarie e in parte le secondarie di primo grado 

- quasi metà delle sedi scolastiche interessate si confermano sul distretto di Mantova; rispetto agli altri distretti, 
spiccano Guidizzolo (quasi un quarto delle scuole complessive, a fronte di nessuna associazione del territorio 
coinvolta) e Asola 

- questa la distribuzione territoriale delle scuole mantovane coinvolte: 

 

13%

25%

47%

6%
5%

4%

asola guidizzolo mantova

ostiglia suzzara viadana


