
  
  

Il gruppo per la promozione del Servizio Civile si sta preparando per incontrare gli studenti 

delle scuole superiori. Venerdì 8 aprile ci sarà, infatti, il primo appuntamento presso il Centro 

Enaip Mantova. 

L’idea di organizzare un “tour promozionale” del Servizio Civile è nata da alcune 

associazioni ed enti che hanno attualmente in corso dei progetti di Servizio Civile: 

Collegamento Provinciale del Volontariato Mantovano (promotore), Acli provinciale di 

Mantova Aps, Croce Verde Mantova Pubblica Assistenza e  Fondazione onlus Monsignor 

Mazzali. 

Il progetto è nato osservando come siano pochi i giovani che presentano la domanda per 

intraprendere il percorso del Servizio Civile, nonostante questa sia riconosciuta come una 

importante opportunità e una occasione di formazione e di crescita personale e 

professionale per i giovani. 

Ci si è chiesti se non sia proprio la mancanza di informazione a determinare questa scarsa 

partecipazione. Ecco allora l’idea di far incontrare i/le volontari/e già attivi con i giovani che 

stanno per compiere 18 anni (l’età per poter partecipare va dai 18 ai 29 anni) per informarli 

di quest’opportunità attraverso le parole e le esperienze di propri coetanei, che stanno già 

vivendo questa esperienza. 

I volontari/e del Servizio Civile, insieme agli Olp (Operatori Locali di Progetto) di ogni 

associazione/ente coinvolto, hanno così realizzato un percorso di preparazione alla 

promozione immaginando momenti di confronto e di dialogo tra gli studenti di 16/18 anni e 

i volontari e le volontarie che stanno vivendo esperienze di Servizio Civile nelle associazioni 

e negli enti del territorio. A conclusione di questo percorso è giunto ore il momento di 

effettuare gli incontri nelle classi terze e quarte degli Istituti che sono dimostrati interessati 

all’idea: Centro Enaip Mantova e Istituti Santa Paola Mantova. Gli incontri si svolgeranno 

nei mesi di aprile e maggio e prevedono la partecipazione di 1 Olp e di 2 volontari/e per ogni 

classe. 

 


