
 

 

 

 

Prot. N. 125/ 2020/MN 

 

Volontariato e Scuola:  
attori della Comunità Educante per una crescita umana e civile dei giovani 

 

 
Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici  

e degli Insegnanti 
degli Istituti Scolastici della provincia di Mantova 

 

La proposta e i suoi obiettivi 

Pur nel contesto di emergenza dal quale non siamo completamente fuoriusciti, il servizio 

“Volontariato e scuola”, anche per l’anno scolastico 2020-2021, si vuole confermare come un 

luogo di incontro, di confronto e di elaborazione progettuale allargata e innovativa, impostato su 

una co-progettazione alla pari tra il contesto scolastico e quello del volontariato. 

Alla luce di ciò, si desidera proseguire l’investimento comune per favorire il coinvolgimento degli 

studenti attraverso l’organizzazione di attività concrete e di progettazione comune tra gli 

studentistessi, le associazioni e gli insegnanti intorno alla partecipazione sociale e alla cultura 

civile, nell’ambito delle quali gli enti del Terzo Settore offrono ogni giorno risposte ai rinnovati 

bisogni che la comunità e i cittadini esprimono. 

La sede territoriale di Mantova di CSV Lombardia Sud promuoverà e faciliterà le azioni 

progettuali relative a “Volontariato e Scuola”, realizzate dalle associazioni con la partecipazione 

diretta delle scuole, per rispondere al ruolo assegnato ai CSV nella Riforma del Terzo Settore di 

“servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori 

del volontariato e all’impatto sociale dell’azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la 

crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle 

scuole” (cfr. Codice Terzo Settore Art.63, comma 2). 

Si sono avviati, durante l’estate, pensieri intorno a nuovi temi, nuovi modi, nuove possibilità. Pur 

nella situazione di incertezza il volontariato non vuole perdere i contatti fecondi e relazionali con 

gli studenti, utilizzando modalità più mediate e connettendosi alle due opportunità nelle quali il 

volontariato stesso può avere una voce importante in capitolo: quella dei Percorsi per le 

Competenze Trasversali e l’Orientamento e quella, nuova e pertanto da strutturare, 

dell’Educazione Civica. 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

Per saperne di più e per attivare i progetti 

Per approfondimenti sulle proposte e sulle modalità di attivazione rimandiamo all’apposito 
allegato. 

 

Certi che non trascureremo l’opportunità di accompagnare la crescita e la coscienza civile degli 
studenti, cogliamo l’occasione per porgere un cordiale saluto.  

 

 

Per CSV Lombardia Sud  

 

 

 

 

Mantova, settembre 2020 
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Direttore 
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