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Report Scuola e Volontariato – Anno 2020 
 

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 01/01/2020 al 31/12/2020 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, 

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

Da fine Gennaio 2021 a fine Aprile 2021 abbiamo provveduto a chiamare singolarmente tutte le 

Associazioni che non avevano risposto, circa 550, per capire se effettivamente avessero o meno 

svolto l’attività indicata e se potessero 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 e abbiamo provveduto, come CSV, ad inserire i dati che ci erano stati mandati. 

La prima considerazione da fare è legata al periodo, in quanto la pandemia di Covid-19 non ha 

permesso di svolgere le attività che era di consuetudine fare annualmente nelle scuole, in quanto 

dal 08/03/2021 è iniziato il lockdown. Diverse Associazioni riportano che gli incontri a scuola erano 

già stati stabiliti e calendarizzati, ma è stato possibile svolgerli solo fino a fine febbraio 2020 in 

presenza. Nonostante questo, alcune Associazioni sono riuscite ad adattare i loro interventi e 

svolgerli in modalità telematica, questo ha permesso di continuare la collaborazione tra scuola e 

volontariato anche in un periodo così complesso.   

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 

2020 sono in totale 24 e si sono attivate sul territorio di Vicenza e provincia. 

Nelle scuole hanno incontrato in media 292 alunni per Associazione e hanno erogato formazione 

grazie ad un totale di 130 volontari/formatori, in media 6 per Associazione. 

Sono state coinvolte le scuole dell’infanzia (6%), primarie (36%), secondarie di primo grado (17%); 

scuole secondarie di secondo grado (41%). 
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I temi trattati sono stati presentati grazie a supporti video nel 23% dei casi e slide nel 27%, materiale 

cartaceo nel 27%, in maniera solo verbale nel 11%, attraverso giochi e attività nell’12%.  

Nel 67% dei casi è stato realizzato del materiale con i ragazzi, di vario tipo come creazione di video, 

cartelloni, elaborazione di testi, disegni e bozzetti. 

Le principali tematiche approfondite negli incontri sono state: autismo ed inclusione sociale, 

bullismo, ambiente, diritti umani, disostruzione delle vie aeree, donazione del sangue e organi, 

educazione alla pace, lettura fiabe, migrazioni, non violenza, primo soccorso, protezione civile in classe, 

ricerca del tartufo, sicurezza in rete. 

 

Anno di riferimento: 

• 2020 

Numero Associazioni: 

• 24 

Volontari convolti da ogni Associazione: 

• media: 6 

• totale: 130 

Studenti incontrati da ogni Associazione: 

• media: 292 

• totale: 7003 

Sedi degli incontri: 

Altavilla 

Arzignano  

Asiago 

Bolzano Vicentino 

Brogliano 

Cartigliano 

Castelgomberto  

Creazzo 

Malo  

Montebello  

Montecchio Maggiore 

Nove  

Noventa  

Padova 

Piazzola Sul Brenta (PD) 

Rosà  

Schio 

Tezze sul Brenta  

Tezze sul Brenta  
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 Thiene 

Torri di Quartesolo 

Università di Padova  

Valdagno 

Vicenza 
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Classi coinvolte:  

 

Scuola dell’infanzia: 

• I anno (2%) 

• II anno (2%) 

• III anno (2%) 

Scuola primaria:  

• I anno (4%) 

• II anno (7%) 

• III anno (6%) 

• IV anno (9%) 

• V anno (10%) 

Scuola secondaria di primo grado: 

• I anno (5%) 

• II anno (5%) 

• III anno (5%) 

Scuola secondaria di secondo grado: 

• I anno (9%) 

• II anno (9%) 

• III anno (5%) 

• IV anno (10%) 

• V anno (8%) 

 

 

 

6%

36%

17%

41%

CLASSI COINVOLTE

INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA I GRADO

SECONDARIA II GRADO



5 
Report Scuola e Volontariato 2020 – Progetto “Scuola e Volontariato” - CSV di Vicenza 
 

Com’è stato presentato il tema:  

 

• video (23%) 

• slide (27%) 

• materiale cartaceo (27%) 

• verbalmente (11%) 

• giochi e attività (12%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23%

27%27%

11%

12%

COM’È STATO PRESENTATO IL TEMA

VIDEO

SLIDE

MATERIALE CARTACEO

VERBALMENTE

GIOCHI E ATTIVITÀ
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Che tipo di materiale informativo è stato rilasciato agli studenti? 

 

 

• Pieghevoli (48%) 

• Dispense (19%) 

• Gadget (14%) 

• Altro (19%) 

 

È stato realizzato materiale con i ragazzi? 

• Si (67%) 

• No (33%) 

 

Denominazione Associazione: 

A.M.B. Associazione Micologica Bresadola "Gruppo Di Thiene" 

Agedo Vicenza ODV 

Amici Del Cuore Alto Vicentino Onlus 

Associazione Autismo Triveneto Onlus 

Associazione Centro Astalli Vicenza 

Associazione Cultura e Culture 

Avis Comunale S.Pietro Di Rosà  

CAI - Club Alpino Italiano Sezione di Valdagno 

Don Gianfranco Sacchiero ODV 

48%

19%

14%

19%

MATERIALE INFORMATIVO

PIEGHEVOLI

DISPENSE

GADGET

ALTRO
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Gruppo Comunale Aido Rosà 

Gruppo Volontari Protezione Civile Malo 

Le Giare 

Marconiana Soccorso ODV 

Non Dalla Guerra  

Reparto Donatori Di Sangue "Monte Grappa" 

 

Tema dell’incontro:  

- Autismo ed inclusione sociale; 

- Bullismo e bullismo omotransfobico; 

- Conoscenza dell'ambiente naturale del territorio; 

- Disostruzione delle vie aeree, chiamata 118, primo soccorso; 

- Donazione del sangue e organi; 

- Educazione alla pace, diritti umani, non violenza, migrazioni, medio oriente; 

- La protezione civile in classe; 

- Lettura fiabe; 

- Ricerca del tartufo; 

- Sicurezza in rete, gestione delle tecnologie; 

- Supporto all'apprendimento della lingua italiana. 

 

 

Vicenza, 29 settembre 2021  

 


