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PalaDozza, Bologna

VOLABO



PARTECIPAZIONE SCUOLE
22 classi iscritte 

19 classi partecipanti 

380/400 ragazzi

42 insegnanti

10 scuole 

2 prime, 2 seconde Maria Ausiliatrice, 

1terza Sasso Marconi, 

2 terze Bentivoglio, 

1 terza, 1 classe mista prima/seconda IC7, 

3 prime Guercino

2 prime Guido Reni, 

1 seconda Farlottine, 

1 terza Zola Predosa 

1 prima Zanotti, 

1 prima e 1 seconda Dozza



SCHEDE di VALUTAZIONE

12 classi  (su 19) 
per un totale di 

256 SCHEDE RAGAZZI/E

11 INSEGNANTI



COSA NE PENSANO I RAGAZZI/E
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Come mi sono sentito?



COSA NE PENSANO I RAGAZZI/E

L’80% dei ragazzi ha manifestato entusiasmo ed ha 
apprezzato l’evento con diversi commenti positivi ed 
esplicitando che tutte le attività erano piaciute e 
che la fiera era «perfetta» così.

Il 30% dei ragazzi ha chiesto di:

� fare tutti i laboratori 

� fare più attività / laboratori

� fare più giochi



COSA NE PENSANO I DOCENTI

� Il 40% dei docenti hanno scritto che le attività 
sono state tutte significative. 

� Per gli altri docenti le più significative sono state 
quelle operative

“Ogni attività ha avuto le sue particolarità e “Ogni attività ha avuto le sue particolarità e “Ogni attività ha avuto le sue particolarità e “Ogni attività ha avuto le sue particolarità e 
ha stimolato emozioni di vario genere. Tutte ha stimolato emozioni di vario genere. Tutte ha stimolato emozioni di vario genere. Tutte ha stimolato emozioni di vario genere. Tutte 
hanno evidenziato che possiamo compiere hanno evidenziato che possiamo compiere hanno evidenziato che possiamo compiere hanno evidenziato che possiamo compiere 
azioni di solidarietà nel quotidiano e agire in azioni di solidarietà nel quotidiano e agire in azioni di solidarietà nel quotidiano e agire in azioni di solidarietà nel quotidiano e agire in 
modo strutturato e significativo nelle modo strutturato e significativo nelle modo strutturato e significativo nelle modo strutturato e significativo nelle 
associazioni”.associazioni”.associazioni”.associazioni”.

Quali sono state le attività più significative? Perché?



COSA NE PENSANO I DOCENTI

� Molto buono. I ragazzi si sono divertiti molto, si sono coinvolti e 
stimolati, hanno raccontato alle famiglie l'esperienza fatta, 
con i docenti hanno voluto ripercorrere i laboratori esperiti.

� Si sono scambiati le esperienze fatte nei diversi laboratori 
senza che fosse l'insegnante ad invitarli a condividere.

� Continuità con Le mani in pasta: a scuola sono molto stimolati 
su iniziative di solidarietà e di conoscenza di associazioni sul 
territorio.

� Hanno ricordato i concetti base del volontariato. 

� Il 90% di loro, al termine dell'attività, ha manifestato 
l'intenzione di fare volontariato appena sarà possibile.

Qual è stato il feedback dei ragazzi al ritorno in classe?



COSA NE PENSANO I DOCENTI

� Si, abbiamo cominciato a lavorarci e ci lavoreremo fino al termine 
dell'anno scolastico.

� Al momento sto registrando i feedback. Lavorerò certamente con i 
ragazzi. 

� Temi di rilievo: concetto di "giustizia distributiva";  migranti, commercio 
equo e solidale, biodiversità , disabilità, ambiente, responsabilità civile e 
sociale. 

� Non ho pensato ad un seguito in classe, se non ad una riflessione 
complessiva e alla partecipazione con il concorso.

� Ho parlato con i miei alunni di tutte le attività che hanno svolto 
sollecitando alla fine del racconto delle riflessioni personali. Ho aggiunto 
qualcosa rispetto a quanto detto da loro soprattutto sul fatto che 
quando ci si unisce per fare qualcosa insieme i risultati sono spesso più 
soddisfacenti e migliori rispetto ad un lavoro individuale. 

Sta già lavorando o pensa di lavorare con i suoi alunni su alcuni dei 
temi proposti? Se si, quali?



COSA NE PENSANO I DOCENTI

� Prolungare l'esperienza 

� Coinvolgere le famiglie 

� Maggiore diffusione dell’iniziativa

� Creare una newsletter a cui aggiungere la mail dei ragazzi interessati a 
continuare a ricevere informazioni sul volontariato. 

� Invitare associazioni che organizzano campi estivi di volontariato per ragazzi in 
modo da fargliele conoscere

� Mantenere la sede dell'iniziativa al PalaDozza di Bologna perché è centrale e 
strutturato in modo adatto.

� Invitare nuove associazioni e a quelle in continuità chiedere di proporre nuovi 
laboratori

� Inviare un report a tutte le scuole partecipanti sull’esito dell'iniziativa

� Organizzare laboratori più lunghi in modo da approfondire l'esperienza. Meno 
spunti ma più lunghi.

� Invitare persone che beneficiano dell'impegno delle associazioni di volontariato. 

� Riguardare i tempi per poter permettere delle pause ai ragazzi tra le attività. 

Secondo la sua esperienza come potremmo migliorare LMP?


