
Alcune realtà significative del volontariato

mantovano dell’ambito della tutela e della promozione

dei diritti, in collaborazione col CSV Lombardia sud,

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 

Centro di Servizio per il Volontariato 
Attore dei processi di sviluppo locali 
attraverso una visione strategica disegnata 
dalle organizzazioni di Terzo Settore
Sostiene organizzazioni, cittadini, 
città e comunità per accrescere 
il senso di responsabilità, la solidarietà 
e il desiderio di partecipazione dei cittadini, 
per lo sviluppo di comunità locali 
sensibili e accoglienti 

Strada Montata 2A - Cittadella Mantova
TEL. 0376 367157
f.molesini@csvlombardia.it 
mantova.csvlombardia.it

Generazione BOOMERANG 
Un progetto triennale (2017/2020), 
promosso da Fondazione Cariplo, 
che investe sui giovani del distretto sociale 
di Mantova per promuoverne l’autonomia 
lavorativa, abitativa ed economica. 
Generazione BOOMERANG collabora 
con Cittadinanza e Costituzione 
per promuovere e favorire il protagonismo 
dei giovani e delle associazioni giovanili 
anche per realizzare percorsi 
da loro progettati e realizzati. 

generazioneboomerang@gmail.com
www.fondiboomerang.it
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PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE



ARCI TOM
L’associazione dei giovani e della promozione culturale
Circolo ricreativo e culturale per la promozione sociale, culturale, 
dei diritti e della felicità
www.arcitom.it • info@arcitom.it
TEL. 0376 1850 582

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, consapevole
 e responsabile, con riferimento ai valori di umanità,
 dignità, solidarietà, prossimità e rispetto

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

• che va attivato contattando il CSV Lombardia sud 
 (riferimenti nel retro del pieghevole)

• che viene di norma realizzato gratuitamente 
 per gli Istituti Scolastici grazie alla sostenibilità 
 di risorse umane ed economiche delle organizzazioni
 e del CSV, tenuto conto della dimensione provinciale
 del servizio Volontariato e scuola

 
Possibili argomenti da affrontare:
la durata e la scelta degli argomenti vanno concordati tra organizzazioni 
e insegnanti, ed eventualmente anche con i rappresentanti degli studenti, 
in base alle esigenze e alle disponibilità reciproche e alla tipologia 
di intervento

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

Le organizzazioni ritengono importanti incontri di progettazione 
e di approfondimento rivolti agli insegnanti, ed elaboreranno 
un percorso di informazione e formazione speci� co

Dettagli e approfondimenti nel documento 
sul sito www.csvlombardia.it alla sezione per i cittadini, 
voce scuola volontariato.

Cosa facciamo: Chi siamo:

UNIVERSITÀ VERDE PIETRO TOESCA 
Ecologia sociale: tutelare l’ambiente, ricostruire le relazioni, 
dare voce a marginalità e diff erenze 
Iniziative per l’ambiente, l’inclusione, il mutuo aiuto e la pace 
ebm.rem@gmail.com • TEL. 340 711 1868 

ACTIONAID - Entità locale di Mantova
Realizza il cambiamento
Progetti internazionali e nazionali a sostegno 
dei diritti fondamentali dell’uomo
www.actionaid.org • mantova@actionaid.org
TEL. 393 963 5520

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AUSER
La cittadinanza non ha età 
Autogestione dei servizi della solidarietà, sostegno agli anziani 
e rapporto intergenerazionale
www.auser.it • info@ausermantova.org
TEL. 0376 221 615

MEDICI SENZA FRONTIERE - GRUPPO DI VERONA 
Assistenza medica dove c’è più bisogno. 
Indipendenti. Neutrali. Imparziali 
Organizzazione medico umanitaria internazionale indipendente. 
Soccorere e testimoniare 
www.medicisenzafrontiere.it • info.verona@rome.msf.org  
TEL. 345 463 8168 


