
Alternanza civica e

competenze e tecniche per lo sviluppo 
economico e professionale in area culturale

www.co-mantova.it

https://www.facebook.com/COalCO2018



Obiettivi del progetto

sviluppo del 
sistema

territorio

azione per il 
bene comune

orientamento e 
formazione

▪ sperimentare l’effetto “volano” che la 
generazione di nuove idee da parte 
dei giovani può produrre come 
potenziale di sviluppo per il comparto 
culturale in termini sia quantitativi 
(nuove imprese, nuove professioni, 
nuovo lavoro…) che qualitativi (nuove 
forme di prodotto/servizio)

▪ sperimentare con la rete delle scuole, 
a livello provinciale, un’applicazione 
di rilievo del modello “Alternanza 
civica e collaborativa”

▪ orientare gli studenti al consumo 
culturale di qualità e alla 
conoscenza delle professioni 
culturali

▪ consolidare negli studenti 
competenze trasversali e 
competenze tecniche spendibili in 
ambiti professionali diversi

▪ indagare la relazione tra 
giovani e cultura e 
verificare la disponibilità a 
partecipare attivamente 
alla produzione culturale 
del territorio

▪ investire in cultura, come 
ambito rilevante sul piano 
identitario ed economico e 
come suggestione per la 
diffusione di una cultura 
della condivisione e della 
partecipazione



Obiettivi del lavoro sul campo degli studenti

• Costruire e gestire nelle proprie scuole una campagna di sensibilizzazione 
in tema di cultura, con particolare riferimento al progetto e alle sue 
azioni, creando un clima partecipativo e coinvolto nei confronti della 
ricerca prevista

• Costruire e realizzare una ricerca con questionario somministrato on-line 
sul rapporto tra giovani e cultura che generi maggiori conoscenze e un 
repertorio di idee concretamente sviluppabili

• Costruire documentazione trasferibile sul rapporto tra giovani e cultura 

• Narrare attraverso video il progetto e il rapporto tra giovani e cultura

• Sviluppare attraverso la coprogettazione alcune delle idee emerse

• Condividere i risultati ottenuti con il territorio



Gli istituti e gli studenti coinvolti

Istituto 
Gonzaga

Istituto Greggiati

Istituto
Sanfelice

Istituto Manzoni
Istituto Strozzi - Gonzaga

Liceo Belfiore
Istituto Pitentino

Istituto Bonomi
Istituto Strozzi – Mantova

Liceo G.Romano
Liceo Virgilio

In 10 diverse scuole, 
a Mantova e nel resto 

della provincia, 
147 ragazzi sono 

impegnati nel progetto!



Il percorso formativo-esperienziale

attività di 
sensibilizzazione, 

promozione e 
somministrazione 
questionari nella 
sede scolastica

laboratori a 
carattere 

preparatorio
(costruzione 
campagna di 

sensibilizzazione e 
ricerca)

laboratori di 
coprogettazione
(anche integrabili 
con partecipanti 

diversi e/o ulteriori 
rispetto i nuclei 

iniziali)

moduli 
video storytelling

(solo per i più 
interessati, 

aperte ad altri 
studenti)

follow-up e 
evento di 

presentazione 
finale 

dell’esperienza

gennaio
marzo
2019

settembre
dicembre

2019

aprile
maggio

2019

estate 2019

laboratori 
elaborazione 
informazione



L’azione di sensibilizzazione e promozione

❑ All’interno delle scuole:

▪ 12 poster affissi nelle classi e/o nelle aree comuni

▪ 4 video sul tema cultura e partecipazione mostrati alle classi o

durante le assemblee di istituto

▪ 7 presentazioni a slide illustrate alle classi o durante le

assemblee di istituto

▪ una pubblicazione interna che sarà l’organo di diffusione

delle informazioni nella scuola

▪ incontri con le classi o con gruppi di classi, partecipazione alle

assemblee dell’istituto

❑ All’esterno delle scuole:

▪ a Mantova, Suzzara e Viadana, incontri con gli amministratori

locali, per illustrare il progetto e raccogliere eventuali domande che

l’amministrazione volesse rivolgere ai giovani



I ragazzi al lavoro



L’azione di sensibilizzazione e promozione

ROMANO DAL PRATO STROZZI PALIDANO STROZZI MANTOVA

GONZAGA
BELFIORE GREGGIATI

12 poster
affissi 
nelle scuole



L’azione di sensibilizzazione e promozione

MANZONI SANFELICE ROMANO MANTOVA

VIRGILIO
BONOMI PITENTINO

12 poster
affissi 
nelle scuole



Il giornalino del Greggiati!
Alternanza civica e cultura come occasione per avviare un progetto 
interno che promette continuità!

https://www.istitutogreggiati.edu.it/alternanza-civica-e-culturale/

https://www.istitutogreggiati.edu.it/alternanza-civica-e-culturale/


Gli incontri con gli attori locali

A MANTOVA con il sindaco, MATTIA PALAZZI 
e MICAELA ROSSI, Assistente alla Presidenza 

e Relazioni istituzionali di Palazzo Te

A SUZZARA con il sindaco, IVAN ONGARI

A VIADANA con l’assessore alla Istruzione 
e alla Cultura, ILARIA ZUCCHINI 

e con il vicesindaco  ALESSANDRO CAVALLARI



La struttura del questionario

• Il concetto di cultura (cultura per te è…)

• Scuola e cultura 
(quale ruolo? quali stimoli? iniziative? quale gradimento?)

• Web e social: informazione e diffusione culturale 
(quale ruolo? quali stimoli?)

• Cultura e tecnologia: quale relazione?

• Il consumo culturale 
(conosci/utilizzi cosa? dove? con chi?)

• Conoscenze/competenze per la fruizione culturale e la crescita personale

• Partecipazione e produzione culturale
(cosa? dove? con chi?)

• La cultura come professione

• I desiderata
(cosa manca…)

• Un «posto» per i giovani (di che tipo? per fare cosa? con chi? quando?)

• Il Bonus Cultura

• Le idee

• Le disponibilità a coprogettare



Gli studenti che hanno risposto al questionario

Quarta Quinta Terza

Istituto Bonomi-Mazzolari 14 75 22 111

Istituto Fermi 254 132 293 679

Istituto Galilei 88 68 106 262

Istituto Gonzaga 131 151 171 453

Istituto Greggiati - Sede di Ostiglia 46 58 74 178

Istituto Mantegna 100 117 83 300

Istituto Manzoni 164 134 163 461

Istituto Pitentino 110 102 102 314

Istituto Sanfelice 183 169 145 497

Istituto Strozzi - sede di Mantova 41 22 38 101

Istituto Strozzi - Sede di Palidano 70 76 70 216

Istituto Strozzi - Sede di S.Benedetto Po 16 25 19 60

Liceo Belfiore 137 114 95 346

Liceo Giulio Romano - sede di Mantova 74 64 103 241

Liceo Giulio Romano-Dal Prato - sede di Guidizzolo 19 23 47 89

Liceo Virgilio 137 138 148 423

Totale 1.588 1.471 1.681 4.740

Non rispondono 4 3 2 9

CLASSE
TotaleISTITUTO



Alcune anticipazioni

Le informazioni a disposizione sono molte 
e di notevole interesse

con riferimento sia alle domande a risposta «chiusa»,
ossia espressa nell’ambito di una rosa di possibilità 

predefinita dal questionario, sia alle domande a 
risposta «aperta», ossia liberamente espresse dai 

giovani che hanno partecipato alla ricerca.

Di seguito ci si limita ad alcune anticipazioni
che, comunque,

fanno molto riflettere.



L’approccio ai temi culturali

76,1

75,2

75,1

74,6

73,1

65,5

63,5

58,4

51,2

50,8

50,2

49,5

42,9

Le tue esperienze di viaggio

Internet e il web in generale

Le tue passioni

Lo sviluppo della tecnologia

La scuola che frequenti

La tua famiglia

I tuoi progetti professionali

Gli eventi o le iniziative culturali a cui hai…

Le tradizioni del tuo luogo d'origine

I tuoi amici

Persone pubbliche, personaggi che ammiri

Le tradizioni del tuo territorio

La città in cui vivi

La scuola come elemento 

di mediazione tra

sviluppo tecnologico, 

viaggio e passione

Un peso trascurabile,
ma per «difetto»
di conoscenza:
infatti…

In che misura questi fattori influenzano il tuo 
approccio ai temi culturali?
(rispondono «abbastanza» o «molto» su 100 studenti)



Cosa si chiede alla scuola?

85,0

84,1

75,7

72,4

69,3

69,0

63,5

63,1

61,9

60,7

59,4

57,3

49,3

Corsi di lingue straniere

Corsi/Iniziative di storia e beni culturale del territorio

Iniziative a carattere sportivo

Corsi/iniziative sulle nuove tecnologie

Corsi/Iniziative di produzione fotografica

Corsi di informatica

Corsi/iniziative di musica

Corsi/iniziative con realtà culturali di città/territorio

Corsi/inizuative di produzione di video o cortometraggi

Iniziative di scambio culturale con paesi stranieri

Corsi/iniziative di tipo artistico

Corsi/iniziative di cultura cinematografica

Corsi/iniziative di teatro

Una preparazione «glocal», che 

punta a superare i confini 
nazionali, ma è radicata alla storia 
e all’identità locale
e guarda ad un futuro 
che è già presente 

Vorresti che questo tipo di iniziative venissero 
attivate o potenziate nella tua scuola?
(rispondono «sì» su 100 studenti)



Eppure…

La dimensione locale e la scuola 
paiono non dare stimoli sufficienti
(o non in linea con le modalità di 
comunicare e con gli interessi dei 
giovani?), se non per l’importante 
influenza di molti docenti.

Ancora una volta, è la famiglia a 
interpretare il ruolo più rilevante 
sul piano culturale, ma 
parallelamente a una 
comunicazione web pervasiva

71,1

67,5

62,0

53,5

51,5

51,4

46,8

45,7

45,1

35,9

27,2

I tuoi genitori

Siti o portali web

Post o pagine social

I tuoi professori

I tuoi amici

Adulti con cui interagisci al di fuori della famiglia e della…

Personaggi pubblici che ammiri

Articoli letti sui giornali

Programmi televisivi o radiofonici

Iniziative o eventi attivati dalla scuola

Iniziative o eventi attivati nel tuo comune o nei comuni…

In che misura ti senti culturalmente stimolato da:
(rispondono «abbastanza» o «molto» su 100 studenti)



Conoscere l’offerta culturale

D’atra parte, solo poco più di un 
terzo dichiara di conoscere 
l’offerta culturale locale…

… e la TV nazionale, oltre al web, 
sono, di gran lunga, i canali 
privilegiati del accedere 
all’informazione culturale

42,2 38,3 36,3 33,6 26,4

Italiana Del tuo comune e
dei comuni

limitrofi

Internazionale Della tua provincia Della tua regione

Ritieni di conoscere adeguatamente l'offerta culturale ...:
(rispondono «abbastanza» o «molto» su 100 studenti)

88,8

84,9

80,6

60,5

57,9

55,5

54,2

53,2

43,0

42,9

42,6

24,4

Eventi sui social

Annunci su siti internent

Annunci su TV nazionale

Annunci sulle radio nazionali

Passa parola

Annunci sulla stampa nazionale

Comunicati della scuola o manifesti affissi a scuola

Annunci sulla TV locale

Annunci sulla stampa locale

Annunci sulle radio locali

Annunci sulla stampa specialistica

Opuscoli periodici distribuiti dal Comune

Su quali di questi canali di comunicazione 
punteresti se fossi un organizzatore di eventi, 
iniziative o servizi culturali e volessi 
assolutamente raggiungere ragazzi e ragazze 
come te? 
(rispondono «abbastanza» o «molto» su 100 studenti)



Valutare l’offerta culturale

Anche tra quanti dichiarano di conoscere l’offerta culturale locale, 
tuttavia, il gradimento non è alto…

Come giudichi l'offerta culturale ... (distribuzione)

53,5
41,5

4,9

Inesistente o scarsa

Abbastanza buona

Molto buona
31,0

61,5

7,4

… del tuo comune e dei comuni limitrofi … della tua provincia



E nel dettaglio?

78,2

68,5

65,6

59,9

59,6

51,1

49,0

48,7

37,8

Biblioteche

Monumenti, bellezze artistico-architettoniche
accessibili e adeguatamente valorizzati

Iniziative “di strada" (per esempio. esibizioni, feste, 
eventi...) che coinvolgono la comunità

Mostre

Proiezioni cinematografiche

Concerti

Corsi a carattere culturale (lingue, arte, conoscenza
del territorio...)

Luoghi "dedicati" in cui svolgere attività culturali

Conferenze, dibattiti

Ti chiediamo ora di valutare  nel dettaglio l'offerta culturale del tuo territorio, 
considerando ciascuna delle tipologie in elenco:

(rispondono «abbastanza buona» o «molto buona» su 100 studenti)

Un segnale 
per gli attori culturali 

del territorio?



Non sempre, comunque, si può partecipare

62,7

59,9

52,3

45,4

45,4

38,4

Se non si svolge nella mia città

Se si svolge in un luogo non raggiungibile con i mezzi
pubblici

Se si svolge in certe fasce orarie (per esempio se si
protrae troppo nella serata)

Se è a pagamento

Se la tua famiglia non è d'accordo

Se i tuoi amici non vogliono andarci

Quali fattori ti impediscono di partecipare a un evento o a un'iniziativa culturale che ti interessa?
(rispondono «molto importante» su 100 studenti)

Più del costo, sono i problemi di spostamento e gli orari
ad incidere sulla partecipazione



La cultura come «produzione»

Dipingi,  disegni e/o svolgi attività di grafica

Suoni uno strumento. canti e/o svolgi attività legate alla musica

Scrivi e/o svolgi attività legate alla letteratura/poesia

Danzi e/o svolgi attività di espressione corporea

Fai video e/o svolgi attività legate al cinema

Svolgi altre attività legate alla produzione culturale (la domanda
successiva ti chiede quali)

Reciti e/o svolgi attività legate al teatro

Tengo per me le mie produzioni Mostro le mie produzioni solo agli amici Faccio parte di un gruppo

Nel tuo tempo libero tu: 
(rispondono «sì» su 100 studenti)

Dipingere e far musica le attività più diffuse (quasi un terzo)
seguite da scrittura e danza o attività corporea (oltre un quinto)

31,9

31,5

22,0

21,9

16,3

15,5

10,3



La cultura come professione

20,9

19,4

16,1

15,7

13,4

11,2

10,3

10,0

6,1

3,9

11,6

Musica (musicista- cantante- concertista...)

Organizzazione e gestione di eventi o mostre

Design

Cinematografia (attore- regista-…

Beni culturali (salvaguardia- cura-…

Professioni turistiche (guida- operatore…

Letteratura o giornalismo

Produzione artistica (pittore- scultore-…

Teatro (attore- regista- scenografo-…

Editoria

In altri ambiti

Ci sono diverse professioni in ambito culturale. Hai interessi in questa direzione?
(segnalano un interesse ogni 100 studenti)

… e potrebbero esserti utili consigli o indirizzi 
per proseguire lo studio o orientarti?
(distribuzione)

10,0

10,3

16,6
63,0

Mi sarà indispensabile

No, se ne trovano ovunque

Non particolarmente: ho già i miei contatti

Sarebbe utile, non ho le idee chiare



… e ancora di più 
vogliono comunque 

«restare in rete»

Noi co-progettiamo cultura

33,6
66,4

Non desidero rimanere informato

Desidero rimanere informato

Quale interesse a 
partecipare 

direttamente alla 
coprogettazione di 
eventi, prodotti o 
servizi culturali?

55,3
44,7

Non sono interessato a partecipare di persona

Sono interessato a partecipare di persona



Sviluppi futuri della ricerca

Analisi delle 
risposte 

«aperte»

Categorizza-
zione delle 

idee espresse 
dagli studenti

Letture 
mirate, 

relative alla 
singola 
scuola

Approfondi-
menti 

specifici 
secondo 

l’indirizzo di 
studio

Letture 
mirate, 

relative ai 
singoli 

territori

Focus su 
singole 

tematiche

Le informazioni a disposizione 
sono articolate e complesse…
Molte, dunque, le opportunità 

da cogliere,
a seconda degli interessi 
e delle risorse disponibili



Alternanza civica e

competenze e tecniche per lo sviluppo 
economico e professionale in area culturale


