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Titolo del progetto
Ente proponente
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Direzione Coesione Sociale
Settore Agenzia Coesione Sociale
Servizio Occupabilità e Cittadinanza Attiva

Referente del
progetto

Città in cui ha avuto
luogo il progetto
Popolazione del
Comune
Durata del progetto:
Descrizione di sintesi
del progetto:

Obiettivi del progetto

Manuela Campalto
c/o Casa del Volontariato Comune di Venezia
Via Brenta Vecchia 41 – 30171 Mestre Venezia
0412381650 – 3487602247
manuela.campalto@comune.venezia.it
Comune di Venezia
264.905 (dato ISTAT 2017)
9 mesi (anno scolastico 2018-19)
CON-TATTO è un progetto di educazione dei giovani alla
solidarietà che si realizza attraverso una collaborazione
tra le scuole cittadine, le associazioni di volontariato, le
organizzazioni no profit e i servizi della Direzione
Coesione Sociale del Comune di Venezia.
Nell’anno scolastico 2018-19 il progetto CON-TATTO è
stato
proposto a insegnanti e studenti delle scuole
primarie, secondarie di primo e secondo grado del
Comune di Venezia.
Il progetto prevede che, presso le scuole che aderiscono
al Protocollo di collaborazione con l’Amministrazione
Comunale, si realizzino nelle classi dei percorsi di
approfondimento e dei laboratori di attività, rivolti ai loro
studenti, su una vasta gamma di tematiche sociali,
sanitarie, storiche e civiche, in collaborazione con la rete
delle realtà no profit cittadine (associazioni di volontariato,
cooperative sociali, ecc.).
Sensibilizzare le nuove generazioni alla solidarietà sociale
proponendo la conoscenza, il più possibile in modo diretto
e con esperienze sul campo, delle diverse organizzazioni
e servizi che nel Comune di Venezia operano sulle
seguenti tematiche:
- Arte e sociale

- Emarginazione, povertà
- Disabilità fisica e mentale
- Anziani
- Bullismo
- Infanzia, adolescenza
- Legalità
- Immigrazione, minoranze
- Salute
- Disuguaglianze e discriminazioni
- Volontariato, terzo settore
- Eventi storici e contemporanei
Dimensione tematica
a cui il progetto fa
riferimento

Azioni realizzate

1. investire nelle persone e nelle comunità che
compongono le nostre città: una città sana dà
l’esempio enfatizzando un focus umano sullo
sviluppo della società e dando priorità agli
investimenti nelle persone per migliorare l'equità e
l ' i n cl u si o n e , a t t ra ve rso u n ra ff o rza me n t o
dell'empowerment;
Le azioni sono diversificate e articolate rispetto alle età
degli studenti e secondo moduli che si articolano come
sotto descritto:
Scuola "Superiore": CON-TATTO SUPER
Prevede percorsi di educazione alla solidarietà e
alla cittadinanza attiva che si strutturano, tra le 8 e
le 10 ore di intervento, secondo la seguente
sequenza:
- Individuazione del tema da trattare con la classe.
- Assegnazione del percorso ad una
Organizzazione no profit.
- Intervento in classe di presentazione del tema
(con esperti, video, ecc).
- Uscita sul territorio per incontrare strutture e
organizzazioni sociali che sono riferimento per il
tema trattato (es ceod, case di riposo, luoghi
cittadini significativi, ecc).
- Rielaborazione in classe dell'esperienza fatta e
ulteriori approfondimenti.
- Possibile laboratorio di volontariato in orario
extrascolastico solo per gli studenti interessati.
Scuola "Media": CON-TATTO MIDI
Prevede percorsi di educazione alla solidarietà e
alla cittadinanza attiva che si strutturano, in 3 ore di
intervento, secondo la seguente sequenza:
- Individuazione del tema da trattare con la classe.
- Assegnazione del percorso ad una

Organizzazione no profit.
- Intervento in classe articolato in un incontro di
complessive 3 ore o in due incontri di 1 ora e
mezza.

Beneficiari finali del
progetto e numero

Risultati attesi
Risultati raggiunti

Apprendimenti nella
realizzazione del
progetto

Costo totale del
progetto (euro)
Finanziamenti
ottenuti

Scuola Primaria: CON-TATTO BABY
Prevede percorsi di educazione alla solidarietà e
alla cittadinanza attiva che si strutturano, in 2 ore di
intervento, secondo la seguente sequenza:
- Individuazione del tema da trattare con la classe.
- Assegnazione del percorso ad una
Organizzazione no profit.
- Intervento in classe articolato in un incontro di
complessive 2 ore.
Scuole primarie: 11
Alunni scuole primarie: 1774
Scuole secondarie di primo grado: 6
Alunni scuole secondarie di primo grado: 471
Scuole secondarie di secondo grado: 8
Alunni scuole secondarie di secondo grado: 2207
Organizzazioni no profit: 24
Coinvolgimento di 20 scuole del territorio, coinvolgimento
di 20 associazioni, attivazione di 4000 studenti
Oltre ai risultati descritti alla voce BENEFICIARI sono stati
attivati 10 laboratori di volontariato nelle seguenti aree
tematiche: animazione dei bambini, autismo, disabilità,
sindrome di asperger, doposcuola e colletta alimentare.
I laboratori sono attività di volontariato a scelta individuale
e in orario extrascolastico cui gli studenti delle superiori
decidono di aderire dopo aver realizzato il percorso di
classe.
Nell’a.s. 2018-19 sono state attivate per la prima volta in
modo strutturale le attività destinate alle scuole primaria e
secondaria di primo grado. L’interesse di queste scuole
andrà rimisurato in relazione alle richieste che arriveranno
nel 2019-20 a fronte della maggior conoscenza del
progetto.
31.000,00 euro (costo medio per studenti 7 euro)
Risorse dell’Amministrazione Comunale di Venezia

Sostenibilità del
progetto

L’Amministrazione garantisce la prosecuzione del progetto
con relativo impegno di spesa

Strumenti di
comunicazione
utilizzati

A tutti gli istituti scolastici (prima dell'inizio dell'a.s.) viene
inviata brochure contenente la gamma completa delle
proposte che possono essere richieste.
Le Organizzazioni no profit partecipano alla realizzazione
dei percorsi nelle scuole aderendo ad una gara pubblica

Punti di forza del
progetto

Problematicità sorte
durante l’attuazione
del progetto
Il progetto è stato
oggetto di
valutazione? Se sì di
che tipo?

Parole Chiave per
descrivere il progetto
(massimo 5)

Allegati
(da inviare sempre in
formato elettronico
alla mail indicata)

che l’Amministrazione indice annualmente.
I risultati del progetto vengono diffusi a mezzo stampa e
sul sito istituzionale.
Il progetto trova la sua forza soprattutto nell’essere punto
di collegamento tra la formazione scolastica e la realtà
sociale territoriale. Gli studenti più piccoli hanno
occasione di sentir parlare di volontariato e cittadinanza
attiva fin dalle primarie per arrivare invece a poter
sperimentare direttamente ed attivamente attività di
conoscenza e impegno quando sono alle superiori.
Nel corso dell’anno sono anche state sperimentate delle
attività a scavalco tra ordini di scuole diverse che hanno
mostrato possibili sviluppi molto interessanti (vedi Report
allegato)
Le difficoltà principali sono relative alla tempistica delle
diverse Organizzazioni che vanno coordinate in tutte le
rispettive complessità (scuole, uffici, associazioni)
Sono stati utilizzati i seguenti strumenti di valutazione:
- Questionario di gradimento inviato a tutte le scuole
partecipanti
- Focus group con le associazioni aderenti al progetto
I risultati sono illustrati nel Report che viene allegato al
presente modulo
- Data base interno con raccolta dei dati di partecipazione
e delle attività realizzate
Volontariato giovanile
Cittadinanza attiva e solidarietà
Connessioni
Rete
Flessibilità
- Report finale Progetto Con-tatto Una esperienza di
educazione alla solidarietà nelle scuole veneziane – anno
scolastico 2018-'19
- Brochure Percorsi Progetto Con-tatto per le scuole
primarie
- Brochure Percorsi Progetto Con-tatto per le scuole
secondarie di primo grado
- Brochure Percorsi Progetto Con-tatto per le scuole
secondarie di secondo grado

