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Report Scuola e Volontariato – Anno 2018 
 

La promozione del volontariato nelle scuole è un’azione che interessa ogni anno moltissimi studenti, 

per questo come Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza (CSV di Vicenza), 

abbiamo voluto indagare una serie di indicatori per capire quanto sia diffusa sul territorio vicentino 

questa attività. L’anno di riferimento preso in esame va dal 01/01/2018 al 31/12/2018 e grazie 

all’indagine vorremmo restituire gli elementi quantitativi (numero volontari coinvolti, numero 

studenti incontrati, numero associazioni) ma anche le tipologie, gli obiettivi e le metodologie usate 

dai soggetti coinvolti nelle diverse attività, al fine di rendere visibile l’impegno e l’operato dei tanti 

volontari coinvolti. 

Inizialmente è stato inviato il questionario a tutte le odv e aps in rete con il CSV di Vicenza, dopo un 

mese è stata rinviata la mail a tutti i soggetti che non avevano risposto. 

Da fine Aprile 2019 a fine Giugno 2019 abbiamo provveduto a chiamare singolarmente tutte le 

associazioni che non avevano risposto, circa 400, per capire se effettivamente avessero o meno 

svolto l’attività indicata e se potevano compilare i questionari. In alcuni casi, per le associazioni che 

hanno fatto molte attività nelle scuole e non avevano tempo per compilare il questionario, ci siamo 

fatti mandare i dati abbiamo provveduto, come CSV, ad inserire i dati che ci erano stati mandati. 

Abbiamo quindi esaminato ed elaborato i dati raccolti e da questi risulta che le associazioni che 

hanno risposto al questionario che è stato mandato sul tema “Scuola e Volontariato” per l’anno 

2018 sono in totale 65 e si sono attivate sul territorio di Vicenza e provincia. 

Nelle scuole hanno incontrato in media 450 alunni per associazione e hanno erogato formazione 

grazie ad un totale di 602 volontari/formatori, in media 9 per associazione, con un’età media di 57 

anni. 

Sono state coinvolte le scuole dell’infanzia (2%), primarie (25%), secondarie inferiori (20%) e 

superiori (53%). 

I temi trattati sono stati presentati grazie a supporti video nel 32% dei casi e slide nel 33%, nel 31% 

dei casi è stato realizzato del materiale con i ragazzi e alla fine degli incontri è stato lasciato 

materiale informativo ai ragazzi (pieghevoli 29% e gadget 11%). 

Le principali tematiche approfondite negli incontri sono state: primo soccorso; antincendio; api; 

artigianato; volontariato; fumo alcol e droga; donazione sangue, cellule staminali, tessuti e organi; 

cittadinanza attiva, protezione civile, dono, emozioni, teatro, sostegno alla vita, cooperazione 

internazionale, autismo, solidarietà, cittadinanza, disagio mentale, diritti umani, disuguaglianze 

di genere, pittura creativa, abitudini comportamenti e stili di vita salutari, migrazioni forzate,  



dialogo interreligioso e multiculturale, educazione civica, alfabetizzazione emotiva, pari 

opportunità, tutela e difesa dell’ecosistema. 

Anno di riferimento: 

• 2018 

Numero associazioni: 

• 65 

Età media formatori presenti agli incontri: 

• 57 anni 

Volontari convolti da ogni associazione: 

• media: 9 

• totale: 602 

Studenti incontrati da ogni associazione: 

• media: 450 

• totale: 35975 

Sedi degli incontri: 

̵ Albettone 

̵ Altipiano Dei 7 Comuni 

̵ Arzignano 

̵ Barbarano Vicentino 

̵ Bassano Del Grappa 

̵ Besse' 

̵ Breganze 

̵ Brendola 

̵ Brogliano 

̵ Caltrano 

̵ Calvene 

̵ Cogollo Del Cengio 

̵ Dueville 

̵ Grancona Di Val Liona 

̵ Lonigo 

̵ Malo 

̵ Marostica 

̵ Montebello-Gambellara 

̵ Montecchio Maggiore 

̵ Novoledo 

̵ Romano d'Ezzelino 

̵ San Vito di Leguzzano 

̵ Schio 

̵ Teolo – Pd 

̵ Thiene 

̵ Valdagno 

̵ Vicenza 

̵ Villaverla 



 

Classi coinvolte:  

 

Scuola dell’infanzia: 

• (2%)   

Scuola primaria:  

• I (3%) 

• II (4%) 

• III (5%) 

• IV (7%) 

• V (6%) 

Scuola secondaria inferiore: 

• I (5%) 

• II (7%) 

• III (8%) 

Scuola secondaria superiore: 

• I (9%) 

• II (9%) 

• III (10%) 

• IV (13%) 

• V (12%) 
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Com’è stato presentato il tema: 

 

• video (32%) 

• slide (33%) 

• materiale cartaceo (8%) 

• oralmente (14%) 

• manichino (3%) 

• laboratorio (10%) 

 

 

È stato lasciato del materiale informativo agli studenti?
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• Pieghevoli (29%) 

• Dispense (5%) 

• Altro (12%) 

• Gadget (11%) 

• No (43%) 

È stato realizzato materiale con i ragazzi? 

• Si (31%) 

• No (69%) 

Denominazione Associazione: 

̵ A.I.Pro.Sa.B. 

̵ A.I.T.Sa.M. Onlus 

̵ Acfs-Onlus 

̵ Admo (Associazione Donatori Midollo Osseo) 

̵ Agedo Vicenza 

̵ Aitsam 

̵ Ama Ovest Vicentino 

̵ Amici Del Cuore Alto Vicentino Onlus 

̵ Angsa Veneto 

̵ Artemide Associazione Risorse Territoriali Mirate Ad Interventi Di Emergenza 

̵ Associazione Italiana Soccorritori Agno Chiampo Onlus 

̵ Associazione Artemide; 

̵ Associazione Centro Astalli Vicenza; 

̵ Associazione Donatori Sangue Cav. Pietro Trevisan 

̵ Associazione Gruppo Vulcano 

̵ Associazione Italiana Soccorritori Sez. Altopiano Dei Sette Comuni 

̵ Associazione Micologica Bresadola Gruppo Di Vicenza 

̵ Associazione Midori 

̵ Associazione Naturalistica Berici Orientali 

̵ Associazione Pensionati Valdastico 

̵ Associazione San Giovanni Battista Onlus 

̵ Associazione Volontari Antincendi Boschivi Protezione Civile 

̵ Associazione Volontari Di Protezione Civile Di Nove 

̵ Associazione Volontari Di Protezione Civile Ed Ambientale Sarcedo 

̵ Avis Comunale Brogliano 

̵ Avis Comunale Piovene Rocchette Odv 

̵ Avis Malo 

̵ Avis Sez. Castelgomberto – Trissino 

̵ Centro Di Aiuto Alla Vita Di Camisano 

̵ Circolo Arcobaleno Onlus 

̵ Comitato Volontario Protezione Civile Valle Dell'agno 

̵ Comunale Avis Bassano Del Grappa 

̵ Coordinamento Brenta Monte Grappa 

̵ Coordinamento Zona Di Thiene/Presidente Aido Mason 

̵ Corpo Volontario Antincendio 

̵ Croce Verde Bassano 

̵ Curare A Casa 

̵ D.E.L.O.S. Aps; 

̵ Donna Chiama Donna Onlus; 

̵ Eden Aps; 



̵ Fidas Vicenza; 

̵ Fidas Vicenza; 

̵ Gruppo A.I.D.O. – Creazzo; 

̵ Gruppo Comunale Aido Val Liona; 

̵ Gruppo Famiglia Con Amore Senza Frontiere; 

̵ Gruppo Volontari Antincendio Protezione Civile Cogollo Del Cengio; 

̵ Gruppo Volontario Di Protezione Civile Lonigo; 

̵ La Voce Ritrovata Onlus 

̵ Lega Italiana Per La Lotta Contro I Tumori - Sez. Di Vicenza; 

̵ Legambiente Ovest Vicentino; 

̵ Lustig Clown Altopiano; 

̵ Movimento Per La Vita Vicenza; 

̵ Odv Occhi Aperti Per Costruire Giustizia; 

̵ P.A. Croce Verde Vicenza Odv; 

̵ P.C.M. Gruppo Volontari Protezione Civile Malo; 

̵ Protezione Ambientale E Civile Leogra Timonchio; 

̵ Protezione Civile E Ambientale La Rocca Gruppo Di Calvene; 

̵ Protezione Civile Elcastelo; 

̵ Questacitta' - Associazione Di Cittadini Volontari Onlus; 

̵ Reparto Donatori Di Sangue " Monte Grappa" Odv; 

̵ S.O.G.It -Opera Di Soccorso Dell'ordine Di S. Giovanni In Italia; 

̵ Verticalastico. 

Tema dell’incontro:  

̵ Acquisire conoscenze di primo soccorso idonee all'età dei ragazzi 

̵ Allertamento soccorsi-ferite-ustioni-traumi-rianimazione cardiopolmonare 

̵ Antincendio boschivo 

̵ Api e altri insetti 

̵ Artigianato 

̵ Autoprotezione e volontariato 

̵ Campagna contro fumo, alcool e droga 

̵ Campagna di sensibilizzazione circa la donazione di sangue, cellule staminali, midollo osseo, organi e 

tessuti 

̵ Caschetto e via 

̵ Cittadinanza attiva 

̵ Come riconoscere e rapportarsi con un malato "invisibile" 

̵ Comportamenti da tenere in caso di calamità e/o emergenze 

̵ Con il cuore per il cuore...a scuola 

̵ Conoscenza del proprio corpo 

̵ Corsi di primo soccorso e rianimazione cardiopolmonare 

̵ Cos'è la protezione civile, presentazione della nostra associazione, le sue finalità, l'interazione con il 

territorio, ambiente ed ecologia 

̵ Creatività e aggregazione 

̵ Dona cibo 

̵ Donazione sangue, midollo osseo, organi, tessuti e cellule 

̵ Emozioni 

̵ Festa dell'albero 

̵ Gioco teatro 

̵ Il dono prezioso del sangue 

̵ Il dono 

̵ Il ponte arcobaleno: attraversare il dolore della perdita nel contesto scolastico 



̵ Il volontariato 

̵ Importanza del dono 

̵ Informazione degli scopi e delle attività del movimento per la vita e del centro di aiuto alla vita di 

Vicenza 

̵ La cooperazione internazionale: i progetti in africa rispetto 

̵ La cultura della protezione civile e resilienza 

̵ La protezione civile in classe 

̵ La scuola incontra l'autismo 

̵ La solidarietà e la gratuità 

̵ Laboratori di cittadinanza e volontariato 

̵ Lotta allo stigma verso il disagio mentale 

̵ Malattia e salute mentale 

̵ Oliveto e lavorazione olive 

̵ Organizzazione, storia e struttura del sistema nazionale di protezione civile, e nozioni di 

autoprotezione in relazione ai maggiori rischi del territorio, in casa e fuori 

̵ Passeggiata naturalistica su monticello di Barbarano 

̵ Percorsi di consapevolezza su diritti umani e disuguaglianze di genere per la promozione di relazioni 

paritarie 

̵ Pittura creativa 

̵ Presentazione della donazione e relativi aspetti sociosanitari 

̵ Prevenzione e sorveglianza di abitudini, comportamenti, stili di vita non salutari e patologie correlate, 

̵ Primo soccorso adatto alle vari età 

̵ Progetto "giovani consapevoli" 

̵ Progetto disorder 

̵ Progetto finestre (migrazioni forzate) e progetto incontri (dialogo interreligioso e multiculturale) 

̵ Promuovere stili di vita salutari - "ad ogni età la giusta alimentazione" 

̵ Protezione civile e sicurezza in ambiente scolastico 

̵ Puliamo il mondo 

̵ Scuola come luogo di incontro e conoscenza, formazione, informazione 

̵ Scuola sicura 2019 

̵ Sensibilizzazione contro la violenza di genere 

̵ Sensibilizzazione riguardo il tema dell'alfabetizzazione emotiva 

̵ Sensibilizzazione riguardo il tema delle pari opportunità tra uomo e donna e della violenza di genere 

̵ Sicurezza ed autoprotezione 

̵ Sistemi di difesa e comportamentali durante eventi sismici e/o alluvionali 

̵ Stile di vita 

̵ Strumenti salvavita 

̵ Tutela e difesa dell'ecosistema attraverso la conoscenza del regno funghi 

̵ Visite ad azienda smaltimento rifiuti 

 

Vicenza, 31 luglio 2019 

 


