
Una Comunità Educante per il 
protagonismo dei giovani



Il Progetto “Una Comunità Educante per 
il protagonismo dei Giovani”



“Una Comunità Educante per il protagonismo 
dei Giovani”…di cosa si tratta?

È un progetto PER e CON i giovani, finanziato dal Bando 
Volontariato 2018 e promosso da Fondazione Cariplo, 
Regione Lombardia, Comitato di Gestione del Fondo 
Speciale e Centri di Servizio per il Volontariato della 

Lombardia (CSVnet Lombardia).



“Una Comunità Educante per il 
protagonismo dei Giovani”…le finalità:

AMPLIARE LA COLLABORAZIONE, 
iniziata circa 8 anni fa, con altre 

associazioni, enti , istituzioni, agenzie 
educative del territorio  (in particolare 

con  le comunità  di Monzambano e Ponti 
sul Mincio) e successivamente rafforzata 
attraverso la partecipazione a bandi che 

l’hanno vista capofila o aderente.



“Una Comunità Educante per il 
protagonismo dei Giovani”…le finalità:

POTENZIARE UNA GOVERNANCE 
PARTECIPATA  allo scopo di favorire 

sempre più la crescita e la progettualità di una

COMUNITÀ EDUCANTE



“Una Comunità Educante per il 
protagonismo dei Giovani”…le finalità:

COINVOLGERE ATTIVAMENTE I 
GIOVANI DAGLI 11 AI 26, facendo 

emergere i loro bisogni ed accompagnandoli 
in un percorso di valorizzazione e 

soddisfazione degli stessi, allo scopo di 

renderli protagonisti attivi di iniziative 
per loro stessi e per la comunità



“Una Comunità Educante per il 
protagonismo dei Giovani”…le finalità:

RIBALTARE LA LOGICA COMUNE CHE 
VEDE I GIOVANI DESTINATARI DI 

SERVIZI, A FAVORE DI QUELLA CHE 
PREVEDE UN LORO COINVOLGIMENTO 

DIRETTO . Il sostegno andrà non solamente alla 
parte di giovani già attiva, ma anche a quella 
parte che vorrebbe esserlo ma che non trova 
adeguati spazi e strumenti, offrendo a tutti 

l’opportunità di progettare e realizzare momenti 
formativi, eventi culturali, ludici e di impegno 

civile.



I referenti delle varie iniziative del progetto hanno avuto modo di 
condividere le teorie scientifiche e le esperienze personali sui giovani, 

verso la costruzione di una Comunità educante



I referenti si sono incontrati regolarmente durante il percorso 
per discutere insieme l’andamento delle singole attività del 
progetto, creando momenti di vera governance partecipata



Le attività che hanno caratterizzato il 
progetto:

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE DI VOLTA 
MANTOVANA, MONZAMBANO E PONTI S/M

CERETA IN CORTO

CONOSCERE LO SPORT

WEB RADIO

CAFFE’ MUSICALE

VOLTA GAMES

PIATTAFORMA ONLINE

ATTIVITA’ DI MAPPATURA DELLA SITUAZIONE GIOVANILE NEI 
COMUNI DI VOLTA MANTOVANA, MONZAMBANO E PONTI S/M



Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle 
Ragazze di Volta Mantovana



Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle 
Ragazze di Volta Mantovana



Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle 
Ragazze di Monzambano e Ponti s/M



Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle 
Ragazze di Monzambano e Ponti s/M



Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze 
di Volta Mantovana – visita al Parlamento



Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze 
di Volta Mantovana – visita al Parlamento



Giornata ecologica in collaborazione con 
il gruppo “IO RACCOLGO E TU?”



Giornata ecologica in collaborazione con 
il gruppo “IO RACCOLGO E TU?”



Giornata ecologica in collaborazione con 
il gruppo “IO RACCOLGO E TU?”



Giornata ecologica organizzata dal CCRR in 
collaborazione con il gruppo “IO RACCOLGO E TU?”



Giornata ecologica organizzata dal CCRR in 
collaborazione con il gruppo “IO RACCOLGO E TU?”



Giornata ecologica organizzata dal CCRR in 
collaborazione con il gruppo “IO RACCOLGO E TU?”



Inaugurazione delle casette dei libri 
volute dai ragazzi del CCRR



Inaugurazione delle casette dei libri 
volute dai ragazzi del CCRR



Inaugurazione delle casette dei libri 
volute dai ragazzi del CCRR



Inaugurazione delle casette dei libri 
volute dai ragazzi del CCRR



Il Cineforum organizzato dai ragazzi del CCRR  sulle 
tematiche di legalità, integrazione e rispetto



Il Cineforum organizzato dai ragazzi del CCRR  sulle 
tematiche di legalità, integrazione e rispetto



Il Cineforum organizzato dai ragazzi del CCRR  sulle 
tematiche di legalità, integrazione e rispetto



Evento organizzato dal CCRR in collaborazione con il gruppo “IO 
RACCOLGO E TU?” e il gruppo SCOUT VOLTA MANTOVANA



Attività del gruppo “IO RACCOLGO E TU?”



Per fare il volontario ecologico occorre iscriversi 
all’associazione VoltaxVolta nella sezione “IO 

RACCOLGO E TU”.
L’iscrizione è gratuita. 

Ogni volontario ecologico avrà a disposizione 
un Kit (sacchi, guanti, casacca gialla ed etichette 

adesive) che ritirerà al momento della sua 
iscrizione presso lo sportello VoltaxVolta.    

GRAZIE PER IL TUO IMPEGNO



CERETA IN CORTO – fasi di 
progettazione del cortometraggio



CERETA IN CORTO – fasi di 
progettazione del cortometraggio



CERETA IN CORTO – fasi di 
progettazione del cortometraggio



CERETA IN CORTO – fasi di 
progettazione del cortometraggio



CERETA IN CORTO – fasi di produzione 
del cortometraggio



CONOSCERE LO SPORT



CONOSCERE LO SPORT



WEB RADIO

Attività che ha dato la 
possibilità ai ragazzi di 

scoprire tutti i segreti di 
una web radio 

accompagnati da un 
conduttore radiofonico 

professionista e di 
imparare come costruire 

una trasmissione e 
gestire una diretta web



Trasmissioni 
radiofoniche in 

diretta web dai tre 
Comuni di Volta 

Mantovana, 
Monzambano e Ponti 

su yastaradio.com!

WEB RADIO

http://yastaradio.com/?fbclid=IwAR1EvCPJ0R3KOBwgTPlRvIGpcGg4oOVSLhfht1ReqeHRwuI7W9v1UERxDyk


CAFFE’ MUSICALE



CAFFE’ MUSICALE



VOLTA GAMES

Evento interamente 
dedicato ai 

videogiochi. 
Tantissimi giochi da 

provare , stand, 
espositori e tornei 
competitivi di LoL, 

Hearthstone e Fifa19



PIATTAFORMA ONLINE
www.comunitafuturo.it



CONTATTI

SITO: www.voltaxvolta.it

www.comunitafuturo.it

TELEFONO: 3713434327 

E-MAIL: voltaxvolta@gmail.com

sportelloatuxtu@gmail.com

FACEBOOK: 

- Voltaxvolta

- Una comunità educante per il protagonismo dei giovani

http://www.voltaxvolta.it/
http://www.comunitafuturo.it/
mailto:voltaxvolta@gmail.com
mailto:sportelloatuxtu@gmail.com

