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COMUNITÀ PER E CON LA COMUNITÀ

◆ Conoscenza reciproca

◆ Collaborazione

◆ Solidarietà no profit comunitaria 
mirata non più solo all’offerta di 
servizi ma alla costruzione di BENI 
RELAZIONALI

◆ Empowerment



La Rete delle Associazioni



La Rete delle Associazioni appartenenti al 
Volta X Volta oggi



Lo Sportello A Tu X Tu, servizio attivo dal 
2013 presso la sede del Volta X Volta



Che c0s’è lo Sportello A Tu X Tu?

◆ SERVIZIO di ASCOLTO, 
di INFORMAZIONE, di 
ORIENTAMENTO, di 

SOSTEGNO



Che c0s’è lo Sportello A Tu X Tu?

◆ PUNTO DI INCONTRO del 
mondo del  volontariato e 

della società civile, luogo di 
RITROVO E DI RELAZIONE 

PER LA COMUNITÀ 



Che c0s’è lo Sportello A Tu X Tu?

◆ PORTAVOCE DELLE ISTANZE E 
DEI BISOGNI DEI CITTADINI verso le  

istituzioni e i servizi territoriali, in 
piena collaborazione con 

l’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
di Volta Mantovana



Che c0s’è lo Sportello A Tu X Tu?

◆Stimolo per NUOVE 
IDEE e PROGETTI



Che c0s’è lo Sportello A Tu X Tu?

◆ Luogo di COORDINAMENTO DELLE 
INIZIATIVE, DELLE IDEE E DELLE 

PROGETTUALITÀ DELLA RETE DELLE 
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, al fine 
di consolidare e incentivare le interazioni e la 
capacità collaborativa delle Odv, allargare le 

sfere di riflessione e coinvolgimento per  
sostenerne attivamente la realizzazione delle 

attività.



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



Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Volta 
Mantovana – visita al Consiglio Regionale della Lombardia



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



…di cosa si tratta?

È un progetto partito nel novembre 2019 grazie al 
contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

e Regione Lombardia, con il quale abbiamo voluto dare 
una risposta ai bisogni emersi dal progetto 

precedente, riguardanti sia i giovani sia la comunità 
voltese nel suo complesso.



Le attività del 
progetto:

◆MINECRAFT

◆ INCONTRI SULLA LEGALITA’ E IL SENSO 
CIVICO

◆ LABORATORI DIDATTICI 

◆ SPORTELLO A TU X TU

◆ PIATTAFORMA ONLINE/SITO 



MINECRAFT 
Costruttori di realtà sociale nel virtuale

Un’attività dedicata agli alunni di 5° primaria e di 1° secondaria.

Prevede l’utilizzo di un videogioco come strumento di 
apprendimento, in autonomia e in gruppo, e di 
socializzazione

Il progetto è condotto da Rossella Casella, frequentante il terzo anno 
dell’ Istituto Universitario Salesiani Venezia, corso di EDUCATORE 
SOCIALE.

Questa attività è momentaneamente sospesa a causa dell’emergenza sanitaria 
dovuta al Covid-19



MINECRAFT 
Costruttori di realtà sociale nel virtuale



MINECRAFT 
Costruttori di realtà sociale nel virtuale



MINECRAFT 
Costruttori di realtà sociale nel virtuale



MINECRAFT 
Costruttori di realtà sociale nel virtuale



LABORATORI DIDATTICI

Un’attività pensata per coinvolgere i cittadini in 
azioni concrete di tutela ambientale e di cura dei 
bene comuni 

Svolta in collaborazione con il gruppo IO 
RACCOLGO, E TU?

Abbiamo organizzato diverse gite ecologiche sul nostro 
territorio provinciale per promuoverne la conoscenza



LABORATORI DIDATTICI
Gita sul lago Superiore di Mantova



LABORATORI DIDATTICI
Gita sulle colline voltesi



LABORATORI DIDATTICI
Gita sul fiume Mincio



…di cosa si tratta?

La situazione straordinaria di emergenza legata al
COVID19 ha messo in discussione molti assetti della
nostra quotidianità.

Per questo abbiamo pensato a un progetto capace di
stimolare la crescita di una comunità responsabile,
partecipata, attenta al bene comune e attiva nella
riduzione delle disparità sociali

Grazie al contributo del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e Regione Lombardia, con la
collaborazione del Csv Lombardia Sud



le attività del 
progetto:

◆ CIAO, COME STAI?

◆ INCLUSIONE E COMUNITA’ 

◆ PER SENIOR INTERNAUTI

◆ COLTIVIAMO L’AMBIENTE



CIAO, 
COME STAI?



CIAO, COME 
STAI?

Attività di sostegno e supporto telefonico per persone sole, nata 
durante il lockdown della primavera 2020, in collaborazione con 
l’ufficio dei Servizi Sociali del Comune.

In una situazione di isolamento forzato per noi è fondamentale 
continuare a mantenere i legami e riuscire ad essere vicini e 
sentirsi Comunità anche a distanza.

Grazie a questo progetto abbiamo attivato dei corsi di formazione 
specifica per i volontari.



INCLUSIONE E 
COMUNITA’

È un’azione rivolta ai ragazzi immigrati residenti nel nostro 
comune e prevede:

❖ attività di orientamento e accompagnamento ai servizi 

❖ azioni educative di tipo socioculturale per favorire la 
conoscenza reciproca e sviluppare il senso di appartenenza alla 
comunità 

❖ occasioni di socialità con la partecipazione alla vita comunitaria

❖ promozione dello scambio e del dialogo interculturale

❖ prevenzione dei conflitti e del senso di esclusione sociale



COLTIVIAMO
L’AMBIENTE 

Con questa azione vogliamo:

favorire una maggiore conoscenza del contesto ambientale del nostro 
territorio e una maggiore consapevolezza nei confronti dei benefici di 
una vita salutare a contatto con la natura.

Come lo faremo?

❖ realizzando  gli orti sociali, uno spazio coltivabile nel quale coloro 
che sono privi di uno spazio privato da coltivare possano far crescere 
ortaggi e frutti per il consumo familiare.

❖ organizzando gite sul territorio, accompagnati da guide 
naturalistiche, con la collaborazione dei cittadini del gruppo “Io 
raccolgo e tu?”



PER SENIOR 
INTERNAUTI  

La situazione di limitazione sociale e di confinamento venutasi a 
creare ha messo in luce l’essenzialità di alcuni strumenti di 
comunicazione, come lo smartphone

Con questa attività intendiamo realizzare

una formazione digitale per nuovi e futuri “internauti”

con corsi di primo livello per adulti per imparare ad utilizzare tutte 
le funzioni del proprio tablet o smartphone per diventare 
autonomi nella gestione dei numerosi servizi messi a 
disposizione dalla rete



CONTATTI

SITO: www.voltaxvolta.it

TELEFONO: 3713434327 

E-MAIL:       voltaxvolta@gmail.com

sportelloatuxtu@gmail.com

SOCIAL:  VoltaxVolta

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

