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Volontariato e scuola 
Attività di co-progettazione formativa. Anno scolastico 2021-2022 

 
Liceo Virgilio Mantova 

dal 2007-2008… 
TU SE’ LO MIO MAESTRO. Nelle acque di Manto 

 

cos’è: 
o è un progetto che offre agli studenti la possibilità di svolgere esperienze di 

volontariato e di essere supportati da momenti di riflessione sull’argomento e 

sulla cittadinanza attiva 

 

come aderire: 
o primo incontro, venerdì 1 ottobre e venerdì 8 ottobre (l’incontro ha due date 

per permettere la partecipazione ai numerosi studenti iscrittisi) dalle 14 alle 16  

presso il Liceo Virgilio: 

 presentazione agli studenti delle proposte di volontariato da parte delle 

associazioni e degli enti del territorio (ambiti: anziani, persone con disabilità, 
bambini e ragazzi, mamme, stranieri, famiglie con fragilità, animali, bottega 
del commercio equo, bancarelle di raccolta fondi, web radio, comunicazione, 
amministrazione...), con il coordinamento di CSV Lombardia Sud 

o secondo incontro, online venerdì 15 ottobre dalle 15.30 alle 17.15 al link 
meet.google.com/jjy-iqbk-izz 
 momento di laboratorio sul tema delle esperienze di volontariato come 

progettazioni di “risvegli”, gestito da CSV Lombardia Sud 

 scelta e adesione degli studenti alle proposte delle associazioni 

 

e poi: 

 

 



 2

o tra ottobre e maggio:  

 esperienze di volontariato in associazione o nella forma del volontariato a 

distanza, con il tutoraggio di un volontario esperto, per un totale minimo di 

20 ore 

 momento conclusivo di valutazione dell’esperienza di volontariato 

 consegna degli attestati 

 
contatti per informazioni: 

o prof.ssa Monica Passeri 

o prof.ssa Federica Nicoli 

 

o organizzazioni disponibili ad accogliere gli studenti  

o ACLI Sede Provinciale di Mantova aps 

o AIPD Associazione Italiana Persone Down 

o ASPEF Azienda Servizi alla Persona E alla Famiglia 

o Centro di Aiuto alla Vita 

o Comitato Provinciale UNICEF di Mantova 

o Comitato Territoriale Arcigay La salamandra 

o Cooperativa Il Mappamondo 

o Equinozio ODV 

o Fondazione Anffas Mantova ONLUS 

o Gattorandagio 

o Istituto Don Calabria 

o Libra ETS 

o RSA Casa Pace 

o Scuola senza frontiere ODV Sandro Saccani 

o Social Day 

o altre organizzazioni non con sede a Mantova potranno essere aggiunte in 

un secondo momento 


