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Presentazione

Questo numero dei “Quaderni degli Annali dell’Istruzione” pre-
senta gli Atti del primo Convegno Nazionale su “Scuola e Volonta-
riato”, che ha avuto luogo a Torino il 16 e 17 maggio 2003.

Nel volume si trovano le relazioni di base e gli interventi del
c o n vegno e, nell’ultima parte, l’intera documentazione utile alle
scuole che desiderano svolgere attività di volontariato.

È stato inserito anche l’ampio e articolato Rapporto Na z i o n a l e
“Scuola e Vo l o n t a r i a t o” realizzato nel maggio 2003 dall’ Ufficio Sco-
lastico Regionale per il Piemonte; si tratta di una indagine re a l i z z a t a
su scala nazionale e condotta in collaborazione con il Fo rum In t e r-
regionale Permanente del Volontariato Piemonte e Val d’ Aosta. 

Viene allegato a questa pubblicazione il CD sul Forum telemati-
co “Scuola e Volontariato – Si può fare di più”, realizzato dal Servi-
zio per la Comunicazione del MIUR, come testimonianza del per-
corso di ricerca, studio e confronto fra studenti, docenti e genitori,
seguito per elaborare il documento di indirizzo, la Carta d’Intenti,
diffuso nelle scuole e nel mondo del volontariato.

Il Progetto “Scuola e Vo l o n t a r i a t o”, della Di rezione Ge n e r a l e
per lo Status dello studente, le politiche giovanili e le attività moto-
rie è stato elaborato a livello interistituzionale, in collaborazione
con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Segretariato
Sociale RAI.

Il convegno di Torino rappresenta il punto di partenza del cam-
mino che la scuola italiana ha iniziato nella educazione alla convi-
venza civile e alla solidarietà e che trova nel progetto “Scuola e Vo-
lontariato” uno dei suoi strumenti operativi di maggior rilievo.
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Relazione
di apertura



Intervento
del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca

Letizia Moratti
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Eeducare i giovani al rispetto per se stessi e per gli altri, educarli
all’importanza delle relazioni col prossimo, ai valori della soli-
darietà e dell’ a l t ruismo, educarli alla responsabilità del vive re

civile: tutto questo fa parte dell’originale missione della scuola nella società. 
Oggi, mentre tra le nuove generazioni il sistema dei valori tende generalmente a

ripiegarsi all’interno della sfera di una socialità molto ristretta, a scapito soprattutto
dell’impegno collettivo, la scuola sta riscoprendo l’importanza del compito di contri-
buire a formare un corretto orientamento valoriale dei giovani come elemento por-
tante della loro identità personale.

Un obiettivo di tale portata si raggiunge sia con le vie formali dell’apprendimento
(scuole, università, centri di formazione), sia in attività e realtà non formali ed infor-
mali dell’apprendimento (la famiglia, i club giovanili, le associazioni non profit, il pri-
vato sociale), dove si acquisiscono competenze che la nostra scuola vuole riconoscere
e valorizzare, così come ci chiede il Libro Bianco della Commissione europea che si
intitola: “Un nuovo impulso per la gioventù europea”.

L’idea della dimensione europea della scuola si realizza anche con esperienze di par-
tecipazione alla vita della comunità locale, nazionale ed internazionale.

Tra le esperienze più significative ci sono sicuramente quelle ispirate alla cultura
della solidarietà e del volontariato.

Il volontariato italiano ha avuto uno sviluppo sensibilmente maggiore di quanto è
accaduto negli altri paesi dell’Unione europea. Ne è una prova il fatto che l’Italia è
stata la prima nazione a dotarsi di una legge quadro (la legge 266 del 1991) sul volon-
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tariato. E, soprattutto, lo testimonia il grande fenomeno che in questi ultimi 20 anni
ha visto in Italia nascere e svilupparsi migliaia di iniziative ed di opere di volontariato
e non-profit.

Si tratta di iniziative ideate e volute non più soltanto in ambiti religiosi, come era
accaduto un tempo, ma anche da parte di tutti coloro che hanno così inteso dare
risposte concrete ai bisogni di una società in rapida evoluzione. Iniziative e progetti
realizzati da privati che svolgono una insostituibile funzione di pubblica utilità e di
servizio alla collettività.

Il volontariato è così oggi in Italia un movimento di vasta portata, animato da
quasi un milione di persone e da oltre 26 mila organizzazioni nate in molti casi spon-
taneamente sul campo, realtà umane e sociali che cercano soluzioni concrete, talvolta
d’avanguardia, per risolvere problematiche spesso nuove e drammatiche; un movi-
mento all’interno del quale si sprigionano energie e capacità straordinarie.

Oggi che il volontariato sta diventando protagonista di una “Welfare Society”
moderna ed efficiente ma anche più giusta e solidale, il sistema educativo e formativo
si sta ponendo un compito nuovo: passare dalla promozione di una generica “voca-
zione socializzante” alla promozione ed alla formazione dell’ “essere volontari”, in cui
il valore della solidarietà possa essere insegnato ed acquisito attraverso la partecipazio-
ne attiva.

Già molte scuole nel passato hanno intrapreso percorsi individuali di collaborazio-
ne con alcune organizzazioni di volontariato e con esse hanno stabilito rapporti di col-
laborazione fattiva. Si tratta, per lo più, di iniziative volte al sostegno di progetti da
realizzare in paesi meno sviluppati oppure di specifiche risposte ad emergenze legate a
singoli casi umani.

Ci siamo riuniti oggi a Torino per prendere un impegno: possiamo e dobbiamo
fare molto di più.

L’esperienza degli operatori sociali e di molte associazioni ed organizzazioni del
volontariato sono un bene prezioso da recuperare e da valorizzare nella realizzazione
di un nuovo progetto educativo e formativo. È questo patrimonio di conoscenze ed
esperienze che la scuola ed il volontariato stanno mettendo a fattore comune perché
il nostro sistema educativo e formativo deve portare ad un rafforzamento di quella
“dimensione collettiva” della vita che i molti hanno smarrito.

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha preso atto di questa
grande ricchezza di relazioni e di iniziative realizzate spontaneamente ed individual-
mente, ed ha già intrapreso un percorso di collaborazione con l’Agenzia nazionale per
le Onlus per stimolare ulteriormente l’espandersi del dialogo in corso fra scuola e
volontariato, che può fare leva innanzitutto sul desiderio di molte realtà del mondo
associazionistico di incontrare e lavorare con i giovani.

In questo senso sono state individuate iniziative concrete per realizzare progetti di
cooperazione tra la scuola e le associazioni giovanili, al fine di valorizzare l’associazio-
nismo tra i giovani.

Inoltre, a distanza di un decennio dal momento in cui le politiche educative e cul-
turali hanno trovato una loro piena legittimazione nei trattati dell’Unione europea,
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abbiamo attivato un progetto di Educazione Civica Europea attraverso la valorizza-
zione del volontariato come forma matura di una “cittadinanza multilivello”.

Inoltre, ultimamente l’Italia ha rafforzato queste iniziative collegandole all’identi-
ficazione di progetti ispirati ai valori ed agli ideali comuni dei popoli europei.

Le testimonianze di volontariato delle scuole che avete portato qui a Torino dimo-
strano che questo processo di sviluppo del volontariato è già penetrato nel mondo del-
l’educazione e che voi rappresentate il meglio della scuola italiana, nel suo proporsi
come istituzione solidale, ricca di energia per dedicarsi agli altri, per farsi carico dei
loro bisogni.

Il nostro Paese è il primo in Eu ropa nell’azione di sostegno ed integrazione dei disabili.
Dai dati raccolti in una prima richiesta di informazioni alle scuole sull’attività del

volontariato in Italia è emerso un risultato più che confortante, gettando le basi per il
primo Rapporto Scuola-Volontariato.

Sono state ben 261 le scuole secondarie superiori che hanno risposto all’invito a
compilare le schede di rilevazione di progetti e attività di volontariato.

Complessivamente i progetti di volontariato presentati sono stati 481.
Gli studenti coinvolti e sensibilizzati sono stati 6.218.
I docenti che hanno seguito le attività di volontariato a scuola sono stati 1.416.
I genitori che hanno seguito queste attività sono stati 1.430.
Ecco un primo ritratto della scuola dei generosi, che agisce concretamente, stimo-

lando iniziative, trascinando gli altri ad agire, in modo disinteressato, nelle aule ita-
liane ma anche in quelle di altri paesi.

Sono i comportamenti concreti, i gesti di aiuto, di amicizia per chi sta seduto nel
banco accanto ed è in difficoltà, per chi ha bisogno di sostegno, di comprensione, a
chi è anziano nel piccolo sperduto paesino, per gli immigrati che hanno lasciato, per
necessità, la loro terra.

Il progetto triennale “Scuola e volontariato”, che parte oggi ufficialmente, intende
rendere visibili e valorizzare le esperienze che già esistono, promuoverne di nuove, far
sì che le occasioni diventino percorsi di continuità ed appartengano alla memoria ed
alla vita della scuola.

Per far questo abbiamo bisogno dell’aiuto degli insegnanti, perché promuovano
nella quotidiana prassi scolastica queste attività che, trasversali alle diverse discipline,
consentano l’acquisizione delle competenze relative all’educazione alla convivenza
civile, così come è intesa nella Riforma degli ordinamenti scolastici appena approvata
dal Parlamento.

L’inserimento dei principi ispiratori del volontariato nel curricolo scolastico, attra-
verso gli spunti offerti dalle attività disciplinari, consentirà anche un riconoscimento
esplicito dell’impegno dei giovani in questo campo. Non si tratta di premiare chi fa
volontariato: so che i ragazzi credono nell’azione gratuita del volontariato, a prescin-
dere da qualunque riconoscimento del credito scolastico.

Il volontariato è infatti una scelta che si persegue, in cui si crede, senza inseguire
alcun tornaconto. Ma la scuola può e deve riconoscere le buone pratiche, farle cresce-
re e qualificarle.
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Ai ragazzi ed alle ragazze dico: sono le persone dotate di coscienze forti quelle capa-
ci di grandi gesti d’amore e di nobili ideali, capaci di divenire protagonisti nella
costruzione di un mondo migliore, ispirato ai valori della solidarietà e dell’aiuto reci-
proco, alla cittadinanza per chi è più debole e alla valorizzazione delle singole perso-
ne, che sono la vera ricchezza di una comunità.

A tutti coloro che hanno partecipato attivamente ai lavori seminariali di ieri, con-
frontando le esperienze in un percorso di arricchimento reciproco, affido il mandato
di diffondere e favorire progetti in rete di volontariato, perché voi siete i protagonisti
per la diffusione della cultura della solidarietà. Grazie al volontariato a scuola si for-
mano sul territorio punti di riferimento per altre scuole, per la costituzione di una
comunità sempre più accogliente che contribuisce alla risoluzione dei problemi del
disagio e delle nuove povertà.

Il progetto nazionale “Scuola e volontariato” prevede infatti iniziative diverse, tutte
tese alla promozione del volontariato a scuola e dirette:
– alla formazione dei protagonisti; 
– alla sensibilizzazione degli studenti, dei docenti e dei genitori attraverso una cam-

pagna di comunicazione capillare, per la cui ideazione conteremo sulla collabora-
zione del Segretariato sociale RAI; 

– alla collaborazione del Ministero del Lavoro e della Politiche sociali, con l’Osser-
vatorio nazionale per il volontariato e la sua rete territoriale dei Centri di Servizio
per il Volontariato;

– alla promozione delle buone pratiche, di reti di scuole e di collaborazioni tra Uffi-
ci Scolastici regionali;

– alla diffusione della Carta d’Intenti su volontariato e scuola, condivisa da inse-
gnanti e studenti convenuti a Torino.

Ci riproponiamo di valutare, insieme ai Ministri dell’Educazione e della Gioventù
di tutta Europa, i progressi che in questa direzione sarà stato possibile fare, nel corso
della presidenza di turno dell’Unione europea che l’Italia assumerà tra due mesi.

Sapremo meglio allora se la scuola, in un’ottica di integrazione e di formazione di
uno “spazio europeo dell’educazione”, sarà davvero in grado di dare una risposta con-
creta al crescente fabbisogno di Capitale Sociale, contribuendo in tal modo a forma-
re capacità di relazione, di partecipazione e di integrazione fra individui, comunità e
istituzioni – di cui il volontariato è una delle espressioni più significative – accanto alla
formazione delle competenze tecniche e delle conoscenze culturali che creano l’insie-
me del Capitale Umano di un paese.

Il mio saluto è un grazie per quello che avete fatto ed un augurio di buon lavoro
per quello che certamente sarete capaci di fare.
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Interventi

Maria MOIOLI
Direttore generale per lo Status dello Studente

L’idea di questo 1° Convegno nazionale “Scuola e Volontariato” è nata dall’incontro
tra la Direzione Generale per lo Studente, la Direzione Regionale del Piemonte, della
Lombardia, la Regione Piemonte e il Forum Interregionale Permanente del Volontaria-
to di Piemonte e Valle d’Aosta.

Oltre 600 ragazzi provenienti da tutta Italia e 300 adulti, tra operatori scolastici, ge-
nitori e volontari si sono dati appuntamento per testimoniare la passione per un impe-
gno educativo che trova sempre più spazio nella scuola: l’educazione alla solidarietà, al-
la gratuità, al volontariato, alla cittadinanza attiva.

La costituzione di una Direzione Generale per lo Studente – fortemente voluta dal
Mi n i s t ro Moratti – testimonia l’attenzione di questa Amministrazione nei confronti dei
g i ovani, riconoscendo ad essi, per un ve r s o, il diritto ad essere educati, di trova re negli adul-
ti guide credibili perché coerenti, e per altro verso, il dovere di partecipare come protagio-
nisti alla propria crescita personale, umana, civile e sociale.

Non a caso siamo stati accolti dalla Consulta Provinciale degli Studenti di Torino e
dal Fo rum In t e r regionale Permanente del Volontariato Piemonte e Valle d’ Aosta che ge-
stisce la rete degli Sportelli Scuola &Volontariato in Piemonte in collaborazione con i
CSA provinciali e le scuole.

Questo Convegno nazionale su Scuola e Volontariato, “Si può fare di più” non ha bi-
sogno di commenti: è solo l’inizio di un progetto triennale: “La scuola che promuove
volontariato” e  si farà tesoro della ricchezza dei suggerimenti e delle esperienze matu-
rate dalla collaborazione tra scuola, territorio, società civile, volontariato.

Tra gli obiettivi del Progetto vi è quello di fornire agli studenti un’ occasione di
c rescita personale ed ai docenti uno strumento organico di formazione e di docu-
mentazione: “f a re volontariato per cre s c e re” ci sentiremo dire dai ragazzi. Anche attra-
verso azioni di volontariato, infatti, si può esprimere la propria creatività, acquisire



m a g g i o re senso di responsabilità, sviluppare capacità organizzative, potenziare le pro-
prie capacità relazionali e, soprattutto, rive d e re il proprio modo di considerare la vi-
ta e il mondo.

Sarà così possibile assicurare il riconoscimento del volontariato quale valida espe-
rienza di istruzione e di apprendimento non formale, come suggerito dalle “Indicazio-
ni per un nuovo impulso della gioventù” della Commissione europea.

Sono questi i momenti forti ed i segnali che hanno animato questo Convegno:
– la relazione di sintesi sul Rapporto di scenario “Scuola e Volontariato” che ci darà un

primo assaggio della consistenza del fenomeno volontariato nel percorso formativo
della scuola italiana

– la testimonianza dei ragazzi provenienti dalle diverse Regioni Italiane
– le indicazioni emerse dai work shop che hanno visto partecipi e protagonisti oltre

300 ragazzi e 150 adulti
– la Carta d’Intenti “Scuola e Volontariato” elaborata in collaborazione con i ragazzi,

collegati on-line dal Forum coordinato in collaborazione con il Servizio per la Comuni-
cazione.

È la Carta d’Intenti il documento al quale ci ispiriamo per proseguire nella realizza-
zione del nostro progetto “La scuola che promuove il volontariato”.

o

Luigi CATALANO
Direttore generale USR Piemonte

Quando si parla di volontariato si parla di infinite organizzazioni, ma soprattutto
di persone, molte delle quali scelgono di non cercare le luci della ribalta ma di resta-
re nell’ombra. A questo proposito mi vengono alla memoria i numerosi Medici Senza
Frontiere, che vivono a contatto con malattie sconosciute, che vivono in parti del
mondo dove i pericoli, non minori delle malattie, vengono dalla guerra o dal sotto-
sviluppo. Penso al personale medico e infermieristico che in Africa cura, lontano da
tutti, i malati colpiti dal virus “ebola”.

Zone d’ombra del mondo, ignorate dai media, ma che sono in realtà zone di luce
della coscienza umana e, in qualche caso, veri e propri fari destinati a restare come
punti di riferimento valoriali per tutti; anche per noi che, seppure non ce la sentiamo
di seguirli nell’azione, comunque possiamo diventare “uomini migliori”, se ci ispiria-
mo a vivere con il loro esempio.

Sono convinto che questo sia stato lo spirito dei giovani che hanno partecipato a
questo convegno.

Un grazie al Ministro Letizia Moratti per il suo contributo, frutto di un personale
e serio impegno dimostrato sin dall’inizio nel voler realizzare questo progetto.
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o

Maria Paola TRIPOLI
Ispettrice del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Questo “Primo rapporto di scenario” sul volontariato è una ricerca interessante e che
fa luce sulla natura, le azioni e le prospettive poste in essere dal mondo del volontariato
e la scuola, su una realtà complessa e in continuo sviluppo.

Le motivazioni della ricerca
Perché abbiamo fatto questa ricerca? Per tentare di dare una prima risposta ad alcu-

ne specifiche domande: vi è un rapporto tra scuola e volontariato? Qual è la sua consi-
stenza? Come si articola ed organizza il volontariato che parte dal mondo della scuola?
A quali risorse normative attinge?

Si tratta di un Rapporto di scenario provvisorio, dal momento che i tempi di rileva-
zione sono stati brevissimi: dal 15 marzo al 18 aprile. I destinatari per l’elaborazione di
questo rapporto sono state solo le scuole superiori. Il periodo esplorato riguarda l’ulti-
mo triennio per le attività di volontariato promosse dalla scuola (gli aa.ss. 2000/01 -
2001/02 - 2002/03), con il coinvolgimento e la preziosa collaborazione delle associa-
zioni di volontariato e dei centri di servizio per il volontariato.

Scuola-volontariato: un rapporto vitale e dinamico
All’indagine hanno partecipato 261 istituzioni scolastiche, pari al 4 % dell’universo

delle scuole superiori. 
Molti, tra i progetti censiti, risultano condivisi in rete con altre scuole e quest’ulti-

me sono state segnalate dall’istituto che ha risposto, per un totale di 396 cioè il 6% di
tutte le scuole superiori che ci sono sul territorio nazionale. 

I progetti censiti sono stati 481; 362 sono pervenuti direttamente dalle scuole, 60
dai centri di servizio per il volontariato, 59 dalle associazioni di volontariato.

Hanno risposto all’appello tutte le Regioni italiane.

La scuola che promuove volontariato: numeri di qualità
Gli studenti coinvolti nell’attività di sensibilizzazione e di informazione secondo le ri-

sposte delle scuole sono stati 74.291 attraverso momenti interni ed esterni alla scuola.
Quindi ci sono le associazioni che entrano nelle scuole, che si presentano, che pre-

sentano le loro attività: la scuola p ro m u ove inform a z i o n i c i rca le attività delle associazioni
e poi la scuola esce sul territorio e va ad esplorare le iniziative di solidarietà presenti sul
territorio.

La presenza di testimonial forti è fondamentale nel percorso formativo dei ragazzi, i
quali ci dicono «non fateci troppe prediche sulla solidarietà, portateci dei testimoni, dei te-
stimoni veri che sono anche la miglior lezione di vita che possiamo ricevere».

«Si dice che fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce, noi facendo vo-
lontariato, vogliamo far sentire che c’è questa foresta che cresce».
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Un altro dato molto interessante è come si passa dall’informazione, dalla sensibiliz-
zazione all’impegno. Credo abbia grande rilievo il fatto che di questi 74.291 ragazzi che
sono stati raggiunti da iniziative di sensibilizzazione 6.128 abbiano poi deciso di impe-
gnarsi. Il che vuol dire il 13% dei ragazzi raggiunti dalle informazioni e dalle attività di
sensibilizzazione ha poi deciso di fare un attività di volontariato.

Dal Rapporto emerge questa prima indicazione: la necessità di pre d i s p o r re un
p rogetto organico di formazione dei docenti e di informazione-sensibilizzazione dei
r a g a z z i .

La solidarietà nel POF ed il ruolo dei docenti
Nel questionario proposto alle scuole una domanda riguardava l’inserimento delle

e s p e r i e n ze di volontariato nel POF: ebbene, risulta che  l’80-95% delle iniziative del vo-
lontariato sono inserite nel piano dell’offerta formativa. 

Si tratta di un altro dato estremamente significativo: il volontariato è recepito a
pieno titolo nel percorso formativo dei ragazzi e della scuola. Infatti se l’81% dei pro-
getti sono inseriti nel POF significa che per la scuola il volontariato non è un optio-
nal, è riconosciuto come una scuola di vita che pro m u ove stili di vita più positivi.
Non fa volontariato chi non vuole studiare – come qualcuno maliziosamente sus-
surra – ma fa volontariato chi vuole cre s c e re; questa è una della indicazioni più in-
t e ressanti e più forti che ci hanno trasmesso in questo Rapporto ed in questo Con-
vegno i nostri ragazzi. 

Il 50% dei progetti sono stati effettuati in rete tra le diverse scuole ed hanno coin-
volto 1.416 docenti. Il 98% dei progetti è seguito da almeno un insegnante. Cosa vuol
dire questo? 

L’accompagnamento degli insegnanti è il punto strategico per passare dal momento
educativo della sensibilizzazione all’esperienza concreta ed il docente tutor della solida-
rietà, come lo abbiamo definito, svolge un ruolo fondamentale nel percorso formativo
dei ragazzi. 

Ambiti e settori di impegno
Nel Rapporto una spazio specifico è stato riservato agli ambiti in cui si impegna il

volontariato promosso dalla scuola: al primo posto c’è l’assistenza, seguita dalla sanità,
poi dalla tutela dell’ambiente ed infine dall’attività ricreativa, culturale ed ambientale. 

Le esperienze di volontariato sono una scuola di vita che lascia il segno: “lì ho sco-
perto che l’handicappato ero io, ogni volta che sono egoista e non mi impegno per gli altri”.
Sono affermazioni molto forti ma molto importanti.

Tra i settori di intervento nella “graduatoria di gradimento” troviamo al primo po-
sto le attività rivolte ai minori, poi in ordine decrescente disabili, anziani, degenti in
ospedale. Numerose anche le attività rivolte ai bambini in ospedale. 

Il 18% di queste esperienze di volontariato coinvolge la famiglia e i genitori, 1.430
genitori hanno partecipato a questi grandi progetti di volontariato nella scuola. I geni-
tori vedono nel volontariato uno strumento educativo forte, in grado di dare ai ragazzi
motivazioni di vita positive e durature.
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Volontariato ed educazione alla convivenza civile
Infine, abbiamo chiesto: perché la scuola promuove il volontariato? 
Abbiamo raccolto un “catalogo” provvisorio di motivazioni. Per rispondere alla do-

manda di senso dei giovani, per educare alla solidarietà, per educare alla legalità, per pro-
muovere stili di vita positivi, per educare all’ascolto come capacità di accorgersi degli al-
tri, per educare alla responsabilità verso se stessi e gli altri. 

Il volontariato esce da questa prima indagine con la dignità di una “materia” di vita
riconosciuta essenziale nel percorso formativo dei giovani: nel POF assume il ruolo di
arricchimento dell’offerta formativa della scuola, di apprendimento non formale ed in-
formale, ma di grande rilevanza etica e sociale, una componente specifica dell’ e d u c a-
zione alla convivenza civile.

I dati acquisiti in questo primo Rapporto di scenario come lo abbiamo definito, ci
riportano ad una finestra, richiamata dal Libro “La città della Gioia”.

Grosso modo finisce così: quando c’è un mondo che soffre si possono avere tre at-
teggiamenti: puoi stare a guardare, puoi chiudere la finestra e fare i fatti tuoi, puoi de-
cidere di uscire dal guscio per impegnarti. 

Questo Rapporto evidenzia che i giovani e la scuola hanno deciso di impegnarsi.

o

Mario MAURO
Deputato, Vice Presidente della Commissione Istruzione Gioventù del Parlamento Europeo

Il mio messaggio vuole porre a vostra conoscenza un’iniziativa che tutti i gruppi po-
litici del Parlamento Eu ropeo, precisamente nella Commissione Is t ruzione Gi ova n i ,
hanno adottato e di cui si sono fatti carico e che anche il nostro Ministro Moratti sen-
z’altro condivide. Si tratta del programma SOCRATES, con il quale il Parlamento Eu-
ropeo e le diverse Istituzioni Europee coinvolgono il mondo delle scuole e dei giovani,
facendo maturare lo spirito di gemellaggio, al fine di far sviluppare il sentimento di cit-
tadinanza comune.

Ebbene, il desiderio di tutti i gruppi politici del Parlamento Eu ropeo è quello di inse-
r i re nel programma anche le azioni di vo l o n t a r i a t o. Il gemellaggio poi, si può re a l i z z a re met-
tendo in comune non solo le conoscenze e le competenze, ma soprattutto le cert ez ze .

Credo che questa volontà del Parlamento Europeo potrà tradursi in disponibilità di
nuovi fondi per la realizzazione delle azioni previste dai progetti educativi di cui parlia-
mo in questa sede.

L’esperienza del volontariato non è nient’altro che azione educativa. Intesa come un
valore e che, normalmente nelle azioni umanitarie, il valore è elevato “al prezzo” se vo-
gliamo confrontarlo con categorie economiche.

Io credo che questo progetto del Ministero dell’Istruzione possa riuscire nell’obiet-
tivo di aiutare la generazione dei giovani a capire che, oltre al prezzo economico, esiste
il valore intrinseco della vita, e da questo punto di vista, imparare a discutere, in positi-
vo, sul proprio destino.
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o

Enzo GHIGO
Presidente della Regione Piemonte

La nostra regione ha una storia particolare, che parte dal secolo scorso, con i “Santi
sociali”, che hanno esercitato la loro missione nell’educazione dei giovani: don Bosco,
il Cottolengo. È chiaro che questo DNA è nella natura dei piemontesi e va interpreta-
to nel migliore dei modi. D’altro canto anche nella promozione del volontariato all’in-
terno delle scuole, abbiamo già fatto dei considerevoli passi avanti perché, a partire dal
1999, abbiamo sostenuto l’avvio degli Sportelli del Volontariato e oggi possiamo van-
tare già dieci sportelli sul territorio regionale.

Credo che nell’ambito del nostro sistema sociale il volontariato giochi un ruolo ir-
rinunciabile nell’ e vo l versi delle questioni di carattere finanziario, nel we l f a re in senso
più ampio – non solo nell’ambito della sanità e dell’assistenza, ma anche in quello del-
la previdenza. 

È pur vero che si può fare di più, però bisogna avere anche il coraggio di riconosce-
re che si fa già molto, e che il livello di assistenza e dei servizi che il sistema fornisce ai
nostri cittadini, è un livello ottimo. Chiaramente ci sono degli squilibri, delle situazio-
ni critiche che noi però tentiamo di seguire e di ridurre al minimo, di contenere.

Tutto questo lo dico rivolgendomi ai giovani che nel futuro rappresenteranno la clas-
se dirigente di questo Paese.

o

Giovanni DAVERIO
Direttore Generale del Ministero del Welfare

In questa sede ho avuto modo di cogliere proposte e sollecitazioni importanti e sti-
molanti per le Istituzioni in genere e per tutte le persone che ai diversi livelli di respon-
sabilità operano in questo settore e che devono porsi con un atteggiamento di attenzio-
ne e di ascolto.

Ciò che risulta evidente in modo immediato è il successo del metodo di lavoro che
è stato adottato. Un metodo che è riuscito a far conoscere ed incontrare le esperienze
fatte sul nostro territorio nazionale dai ragazzi, all’interno del mondo del volontariato.

Nel trattare il binomio “s c u o l a - vo l o n t a r i a t o” è stata fatta una scelta dal Mi n i s t ro Mo-
ratti e dal Ministro Maroni quella di affrontare questa tematica in maniera congiunta,
perché quello che conta è la verifica ed il confronto non tanto sulle competenze di cia-
scuno, ma sugli elementi concreti che devono essere affrontati e risolti, in una logica
aperta e coordinata. 

Come Mi n i s t e ro ci troviamo in una fase importante in cui stiamo rivedendo, su ri-
chiesta anche delle associazioni di volontariato, la normativa di riferimento – la Legge
q u a d ro sul volontariato, n . 266 del 1991 – a dieci anni dalla sua approvazione. Qu e-
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sto tema è stato già approfondito nella conferenza nazionale di Arez zo nell’ o t t o b re scor-
so; in tale occasione ed attraverso un successivo confronto attuato per mez zo del no-
s t ro sito, abbiamo raccolto le tante sollecitazioni presentate dalle associazioni di vo-
lontariato ed anche da singoli volontari, che hanno evidenziato e sottolineato come il
volontariato desideri mantenere intatte le sue caratteristiche di motivazione, di gra-
tuità e di solidarietà. 

Anche ad Arez zo ci siamo occupati del tema di questo Convegno, all’interno del
g ruppo di lavo ro: “g i ovani ed il vo l o n t a r i a t o”. In questo contesto è stato sottolineato co-
me educazione e formazione rappresentano un binomio fondamentale per accompa-
gnare con adeguate attenzioni l’ingresso dei giovani nelle Associazioni di Volontariato.
Anche perché il tutoraggio è da ritenere fatto necessario per l’acquisizione di adeguate
metodologie e competenze di intervento e per acquisire obiettivo fondamentale la crea-
zione di uno stile di vita dove la partecipazione e la condivisione rappresentino la base
della crescita personale di ogni individuo che vive nella comunità. Per fare ciò, è neces-
sario un buon lavoro di rete tra le Associazioni, i Centri di Servizio per il Volontariato,
il mondo della scuola e delle istituzioni, che devono concorrere, con strategie condivi-
se, a sostegno e promozione di percorsi formativi sistematici, sia per quanto riguard a
l’ingresso dei giovani nel mondo del volontariato, sia per l’aggiornamento in itinere.

La scarsa partecipazione dei giovani al mondo dell’associazionismo presenta dei pun-
ti di criticità, che sono imputabili sia a fenomeni di flessione demografica, sia alla loro
mancanza di disponibilità ad assumere ruoli di protagonismo e di responsabilità in pri-
ma persona.

Questa diminuzione della partecipazione dei giovani nelle Associazioni di volonta-
riato è stata discussa anche all’interno della Commissione di studio istituita a livello mi-
nisteriale per la riforma della legge sul volontariato, dove è stata più volte sottolineata
la necessità di inserire nella nuova legge dei meccanismi (es. credito formativo e rifor-
ma del collocamento) in grado di stimolare la partecipazione alla cittadinanza attiva. 

Si tratta di promuovere iniziative che avvicinino sempre più i mondi dei giovani con
quello del vo l o n t a r i a t o. A tal riguardo, è necessaria una capacità sempre maggiore di
proporre esperienze concrete, occasioni, opportunità che facciano conoscere e vivere ai
giovani la positività dell’esperienza del dono, della relazione d’aiuto e della condivisio-
ne. I dati sul volontariato affermano che i giovani sono maggiormente presenti in quel-
le attività signific a t i ve, forti, con caratteristiche emotive e affettive rilevanti, “di fro n-
t i e r a”. Questo probabilmente perché un giovane si sente chiamato in gioco dall’ e s p e-
rienza concreta che con il “fare” gli fa scoprire l’altro, gli permette di costruire una rela-
zione densa di significato. Certamente la formazione, la teoria, la conoscenza sono stru-
menti importanti, ma è necessario proporre contemporaneamente azioni di “fare” e di
“pensare”, che facciano riflettere partendo da una storia, da un volto, da una relazione.

Se riteniamo il volontariato importante come strumento di coesione sociale, di co-
struzione di un welfare comunity, che va oltre la somma di prestazioni, che coinvolge la
persona e le sue risorse, come strumento importante per costruire cittadinanza attiva,
per rafforzare nelle persone il proprio essere cittadini corresponsabili, non possiamo esi-
m e rci dal compito di proporlo alle nuove generazioni, coinvolgendole non come og-

15
Q U A D E R N I

degli Annali dell’Istruzione



getti, ma come soggetti che si cimentano in un percorso di confronto e di sperimenta-
zione, di un nuovo stile di vita.

Av v i c i n a re, quindi, il mondo delle organizzazioni di volontariato con quello della
scuola è una necessità. Dobbiamo però pensare ad un avvicinamento re c i p roco, dove ogni
p a rte si deve sentire soggetto di un percorso utile per entrambi, fecondo di cambiamen-
ti e di sviluppi. Il Volontariato non potrà pensare a questo avvicinamento solo come ad
un modo di ave re più risorse umane da inserire nelle proprie attività; d’altra parte la scuo-
la non potrà pensare di utilizzare le associazioni e le esperienze di volontariato come stru-
menti per le proprie finalità educative. È necessario un patto per pro m u ove re una citta-
dinanza, una comunità più coesa, cittadini più corresponsabili e solidali.

In questo senso il Mi n i s t e ro del We l f a re intende essere parte attiva per facilitare
p e rcorsi di promozione del volontariato e avvicinamento di queste due realtà. L’ Os-
s e rvatorio Nazionale per il Volontariato che vede presenti numerose grandi associa-
zioni di volontariato può costituire un ambito di individuazione di buone prassi esi-
stenti e di promozione di iniziative pilota in questa direzione. La collaborazione esi-
stente, già sperimentata più volte con il Coordinamento Nazionale dei Centri di Se r-
vizio per il Volontariato, può rappre s e n t a re una risorsa nazionale di promozione che
si sviluppa nella rete dei 62 Centri di Se rvizio presenti sul territorio nazionale, unen-
do il coordinamento alla capillarità delle situazioni locali, ambiti privilegiati dell’ i n-
c o n t ro tra volontariato e mondo giovanile (oltre al Protocollo d’ Intesa che il Mi n i-
s t e ro ha stipulato con il Fo rum In t e r regionale Permanente del Volontariato del Pi e-
monte e Valle d’ Aosta, per il progetto sperimentale “I Gi ovani e il Volontariato: orien-
tamento alla partecipazione sociale).

Si potrà pensare a rendere stabile il collegamento sperimentato in questi giorni (so-
prattutto nei gruppi di lavoro nei quali i ragazzi sono stati i protagonisti), rafforzando
una rete di esperienze, buone prassi, eccellenze, valorizzando le strutture disponibili ed
esistenti, finalizzandole all’ o b i e t t i vo fondamentale per entrambi (la dimostrazione di ciò
è emersa durante presente Convegno nel gruppo di lavoro: “Il volontariato a scuola: co-
me confrontarsi con il volontariato adulto).

Questa rete potrà costituire il tessuto connettivo dove inserire diverse opportunità
oggi esistenti: il nuovo servizio civile volontario, il servizio volontario europeo, gli spor-
telli scuola-volontariato, le proposte di esperienze dirette ed accompagnate di volonta-
riato, i crediti formativi, (campi estivi in Italia e all’estero, percorsi di conoscenza delle
e s p e r i e n ze nel proprio territorio, …), e tutte quelle che emergeranno dalla capacità cre a-
tiva dei vari soggetti coinvolti volontari, studenti, insegnati, genitori.

Il Libro Bianco sul Welfare, lanciato un anno fa e presentato nel febbraio di questo
anno, riconosce anche al terzo settore e al volontariato un ruolo centrale nello sviluppo
di un sistema integrato di Welfare moderno, nel quale si trovano ad operare ed agire co-
me indicatori e conoscitori dei fabbisogni della comunità e del contesto sociale in cui
operano. Il principio di sussidiarietà, oggi è ampiamente riconosciuto a livello norma-
t i vo e valorizzato nel Libro Bianco sul We l f a re come presupposto del dialogo sociale,
nonché come strumento di organizzazione innovativa dell’offerta dei servizi, per favo-
rirne lo sviluppo, la qualità, la diversificazione. Non vi può essere un Welfare moderno
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se non si amplia la rete dei soggetti coinvolti nella sua strutturazione; soltanto così sarà
possibile intercettare in maniera efficace i bisogni delle persone e della comunità nel suo
complesso, soltanto così sarà possibile assicurare la giusta e corretta informazione sulle
risposte che l’offerta di servizi e prestazioni è in grado di offrire. 

Il terzo settore ed il volontariato sono chiamati, nel Libro Bianco, come nell’art. 5 del-
la Legge 328 del 2000, a collaborare, anche e soprattutto attraverso la co-progettazio-
ne, con le istituzioni locali e con il sistema formativo pubblico, per una puntuale se-
gnalazione, individuazione e quantificazione dei bisogni esistenti sul territorio e per una
loro soddisfazione. 

Il Ministero intende rafforzare questa funzione partendo proprio dalla partecipazio-
ne dei giovani al volontariato.

Volontariato visto anche come una delle possibili soluzioni per prevenire il disagio
giovanile, un esempio ci viene offerto da alcune sperimentazioni in quartieri metropo-
litani periferici, dove un numero considerevole di giovani e di gruppi informali si sono
costituiti in associazioni, proprio per prevenire ed aiutare i loro coetanei.

È però determinante che le famiglie ritornino a gestire in maniera attiva le proprie
responsabilità verso i figli, naturalmente con gli opportuni accompagnamenti e soste-
gni istituzionali. 

Dobbiamo essere convinti che esistono valori e linee guida che hanno una valenza uni-
versale, apolitica e trasversale nei quali tutti possono riconoscersi. Uno di questi è senz’ a l-
t ro è il riconoscimento del ruolo fondamentale della famiglia per la formazione della per-
sona, il suo benessere e per la coesione sociale. La famiglia è il primo luogo nel quale i bam-
bini apprendono, nel senso più ampio del termine, ed acquisiscono nel tempo il senso di
responsabilità sociale, il va l o re della solidarietà e il riconoscimento del loro ruolo attivo. 

Si sostiene spesso che la famiglia ha smesso di essere il luogo della trasmissione del-
la cultura e dei valori, il luogo dove tradizionalmente i giovani avviano il loro percorso
di apprendimento, oggi definito “non formale” per differenziarlo – come è stato op-
p o rtunamente delineato nel Libro Bianco sulle politiche per la Gi oventù – da quello
“formale”, quello, cioè, “erogato tradizionalmente da un’istituzione di istruzione o for-
mazione”, strutturato e che prevede una certificazione”. 

È stato sostenuto che la famiglia ha dismesso i panni del trasmettitore di principi. In
parte è vero, soprattutto perché il più delle volte è stata lasciata sola nella gestione delle
fasi critiche di questa funzione; è peraltro vero che in Italia la famiglia è l’ambito fon-
damentale entro cui le persone sviluppano le proprie potenzialità realizzative; occorre,
pertanto, investire nel suo rilancio come soggetto sociale e come nucleo fondato sulle
relazioni affettive

È lecito affermare che oggi le generazioni adulte tendono ad investire meno delle ge-
nerazioni precedenti. In termini di investimento culturale, ad esempio, benché sia dif-
ficile valutare in termini quantitativi, è sicuramente vero che le famiglie abbiano dele-
gato alla scuola questo tipo di investimento. Oggi risulta debole l’investimento morale,
cioè la trasmissione alle nuove generazioni dell’ethos, la condivisione di un patrimonio
di valori per rafforzare nei giovani il senso di appartenenza e la loro capacità autonoma
di costruirsi un percorso di vita. 
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Una diversa configurazione dei rapporti familiari sostanzia profondamente il b a c k-
g ro u n d di un giovane. Le famiglie “n u ove” sono quelle che hanno la capacità di scoprire
la loro identità trovando in se stessa la diversità e la specialità delle proprie relazioni ri-
spetto ad altre forme di relazione. Sono quelle che prendono “sul serio” i legami comu-
nitari interni ed esterni alla famiglia. Si appoggiano sui legami che consentono il coin-
volgimento della famiglia in azioni meta-individuali positive, e non soltanto la trasmis-
sione dei patrimonio culturale e materiale ai figli, ma l’impegno in reti sociali che fanno
della famiglia un soggetto di partecipazione nella scuola. Un soggetto che dà vita a for-
me di auto-aiuto e mutuo-aiuto tra famiglie e che genera servizi o imprese comuni. 

La trasmissione del patrimonio. Le famiglie che “fanno bene ai giovani” sono quelle
che sanno valorizzare l’apporto della rete di rapporti familiari non limitata ai genitori e
figli, ma estesa agli altri componenti la famiglia “allargata”. Questo favorisce lo scambio
e la solidarietà intergenerazionale, aiuta i giovani a riconoscere il va l o re dell’ i m p e g n o
verso gli altri, verso chi ha più bisogno, che però, nello stesso tempo, oltre ad essere sog-
getto destinatario di aiuti, ha una vita intera da “raccontare” e da trasmettere come ba-
gaglio di esperienze, di condivisione, di soffere n ze e soddisfazioni, di traguardi raggiunti
e desideri non realizzati. Gli anziani quindi, ricevono cure, sono allo stesso volano di
apprendimento in favore dei giovani. 

Tre miliardi di ore di lavo ro di cura sono svolte annualmente in Italia nelle reti informali
composte per lo più dai componenti la famiglia, anche nel senso più allargato: da genitori,
figli, parenti e vicini. Lo ha più volte sottolineato il Mi n i s t ro in occasione del 15 maggio
giornata Internazionale della famiglia, riportando i dati contenuti nel Libro Bianco: “La fa-
miglia è stata e continua ad essere un potente ammort i z z a t o re sociale, agendo da sistema di
p ro t ezione dei propri componenti nei passaggi cruciali delle fasi del ciclo di vita e in occa-
sione di particolari eventi critici (nascita di figli, disoccupazione, malattia, ecc.). La solida-
rietà e lo scambio re c i p roco di aiuti tra genitori e figli è fondamentale e svolge un ruolo cen-
trale nelle reti di aiuto informale. L’aiuto erogato all’interno della rete parentale, amicale e
di vicinato, riguarda oltre il 94% dei c a re g i vers e coinvolge tutte le fasce di età, nel senso che
tutte le categorie d’età danno e ricevono aiuti. Solo il 5% dell’ i n t e ro monte ore è assorbito
dal volontariato di origine extra-familiare. Sono aiuti economici, di tutela della salute, di
assistenza e nel lavo ro e studio. Anche così si realizza l’equità tra generazioni all’interno del-
la famiglia, rafforzando il senso di appartenenza e di “radici comuni”. 

In tal senso, è determinante il ruolo che ancora oggi svolgono nel nostro Paese gli an-
ziani all’interno delle relazioni familiari. I nonni ai quali non compete l’educazione in
senso stretto dei giovani, assumono un valore dinamico nei processi di apprendimento
informale. 

Questa è la nostra sfida: attuare politiche che sostengano la famiglia a rimanere uno
snodo intorno al quale costru i re i percorsi di apprendimento dei giovani, aiutandola tut-
tavia a rafforz a re il senso di responsabilità di tale compito. Ciò può essere realizzato soste-
nendo gli adulti perché sappiano atteggiarsi verso i giovani come “s t rumento generazio-
n a l e”. Genitori di una generazione che cresce, generazione che ha bisogno di spazi per evo l-
versi e di dialogo. La famiglia deve essere considerata come titolare di diritti-doveri: deve
e s s e re pensata come una risorsa, come soggetto attivo, titolare di coesione sociale nella qua-
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le i giovani possono gradualmente maturare la loro capacità di dive n i re cittadini. Qu e s t o
p rogetto potrà realizzarsi se tra istituzioni, volontariato, terzo settore e privato sociale si la-
vora di concerto per coord i n a re insieme le azioni educative. La famiglia deve essere il sog-
g e t t o - re f e rente per una gamma vasta di interventi di politica sociale rivolti innanzitutto a
m i g l i o r a re la qualità della vita dell’infanzia e dell’ a d o l e s c e n z a .

È questo il primo passo di una strategia comune caratterizzata dalla disponibilità al
c o n f ronto e al rapporto tra soggetti diversi, il cui comune collante e scopo è favo r i re con-
dizioni di vita migliori per i giovani-cittadini. Il rapporto con le famiglie diventa fon-
dante e strutturale anche per l’associazionismo educativo, e non solo nei confronti dei
propri associati, ma anche nei confronti della cittadinanza tutta, nei quartieri e nei Co-
muni dove esso è radicato. In o l t re, l’associazione educativa, sport i va o ricre a t i va così
concepita diventa il luogo di riferimento e di filtro per le famiglie che vivono in situa-
zione di disagio e che faticano a relazionarsi con le istituzioni. 

La logica è quella di voler garantire il protagonismo e la partecipazione diretta dei
giovani alla definizione delle scelte che li riguardano ed alla realizzazione di risposte, co-
me risultati di un confronto serio e costante tra i giovani, per poter realizzare una soli-
darietà generazionale in grado di costru i re reali percorsi di impegno solidale. Qu e s t o
convegno rappresenta un valido esempio di questa alleanza virtuosa: mi sento, infatti,
di affermare che le proposte, le stimolazioni e le suggestioni rilevate rappresentano una
speranza per tutti noi che lavoriamo nelle istituzioni e costituiscono una garanzia per-
ché il futuro possa essere veramente caratterizzato da una solidarietà sempre più estesa
e dove l’essere volontari rappresenti un autentico stile di vita.

o

Carlo ROMEO
Responsabile Segretariato Sociale della RAI

La RAI è lieta di aver contribuito sin dall’inizio a questa iniziativa in una proficua
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e con il Ministero del Welfare.

Chi opera nel sociale, e non solo la RAI, sa perfettamente che se si volta indietro, co-
me in montagna, gli sembra di aver fatto un percorso incredibile, però, se guarda avan-
ti si accorge che la cima è ancora lontana: questa è la nostra percezione sul tema del vo-
lontariato a scuola. 

Quello che possiamo dire è che questo convegno ci ha dato moltissimo, difatti una
delle nostre responsabili dei programmi televisivi ha riconosciuto come “i contributi of-
f e rti dai giovani sono straordinariamente moderni e molto più apprezzabili rispetto a
quelli comunicati in genere dagli ‘esperti’ creativi”. 

Questo è il messaggio forte che la RAI ha fatto suo nell’intento di voler superare idee
preconcette come quella che afferma che “il sociale è noioso”. Non è vero che il sociale
è noioso, è che chi non lo sa raccontare lo trasforma in un argomento noioso.

Torniamo a viale Mazzini con la consapevolezza che il percorso sarà lungo, ma che
possiamo riuscire a farlo tutti insieme e con successo.
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Testimonianze



Esperienze
di volontariato a scuola
presentate dagli studenti
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Stefano MOSSO
Presidente Consulta Provinciale Studenti di Torino

Sono uno studente volontario che rappresenta i suoi compagni della Consulta e dei
Consigli d’ Is t i t u t o. Ritengo molto importante che si sia instaurato un dialogo tra la scuo-
la e il mondo del volontariato, poiché, indubbiamente da questo può ve n i re una spinta
verso la cultura della solidarietà.

La chiamerei una cultura “f o rtemente formativa”, nel senso della costruzione di una
vera e propria cittadinanza attiva dello studente. Sa rt re ci diceva anche che “è l’ a l t ro
l’ i n f e rno dell’ Io”, proprio perché il contatto con “l’ a l t ro” ci può mettere in difficoltà. 

Ora, senza esagerare, va riconosciuto come la cultura dell’altro, che ci viene dal vo-
lontariato, ci porta a vedere il volontariato stesso come una vera e propria espressione
di solidarietà autentica e non di compassione o di paternalismo.

Come ci insegna il dottor Urbani, scomparso di recente, è con l’unione del ruolo di me-
dico e quindi, di esperto con profonde conoscenze con il suo ruolo di volontario, che si con-
c retizza la scelta di essere un medico diverso che va ad operare in realtà molto più difficili;
“ l’ a l t ro non è un oggetto su cui si interviene, magari anche chirurgicamente, ma è una persona
come noi” e che, anche nel momento in cui siamo noi ad aiutarla, dobbiamo saperne rico-
n o s c e re l’umanità e la dignità, anche quando essa si trova in difficoltà. Pensiamo ai tossico-
dipendenti o a chi ha una grave malattia costoro sono da considerare persone portatori di
diritti, persone degne di tale riconoscimento fino all’ u l t i m o.

L’essenza del volontario è l’esperienza che arricchisce colui che decide di fare del-
l’aiuto verso l’altro il proprio progetto di vita, un “crescere insieme”, che si può svilup-
pare anche nei confronti di chi è nostro pari. Il volontariato infatti, non si rivolge sol-
tanto a chi è più sfortunato, ma può essere anche, come ad esempio nella scuola, un ve-
ro tutoraggio alla persona, rivolto ad altri studenti.

Ma, come si diceva ieri anche nei workshop, un “buon volontario” è anche soprat-
tutto un “buon cittadino”: cioè colui che non solo cerca di supplire come può alle stor-



t u re di questo mondo, di questo sistema economico e sociale, impegnandosi per mi-
gliorare le cose. 

Purtroppo, anche in una società, come la nostra, nella quale molte persone hanno
raggiunto una buona condizione di benessere, permangono degli scompensi, di cui tut-
ti, legislatori e semplici cittadini ne devono tenere conto per cercare di creare in futuro
un vero progresso sociale. 

Alla luce di questo, credo che quanto sia stato fatto negli ultimi anni in Italia, sia an-
cora insufficiente per superare queste disuguaglianze. 

Le stesse politiche del lavoro e la gestione delle risorse economiche, in una società
del benessere come la nostra, creano in realtà continue situazioni di disuguaglianza, di
esclusione, di povertà. È in questa realtà che il volontario è chiamato ad intervenire. 

È proprio aiutando queste persone, che ci si rende conto quanto sia necessario par-
tire dall’origine per superare queste situazioni di disagio.

Penso poi alle persone diversamente abili, ai portatori di handicap: tutti noi vo r-
remmo renderli uguali agli altri.

È senz’altro positivo che valori come questi entrino oggi nel mondo della scuola e al-
l’interno della società italiana grazie al vo l o n t a r i a t o. Le esperienze dei volontari e le espe-
rienze degli stessi studenti volontari rendono la scuola un vero momento di emancipa-
zione, un vero momento di crescita per ognuno di noi. 

Si diventa così, prima ancora che buoni lavoratori, persone responsabili e attente ai
bisogni degli altri. 

Queste esperienze di volontariato andrebbero riconosciute all’interno del personale
percorso formativo. Non è necessario maturare crediti scolastici, semmai forse è più uti-
le che queste esigenze diventino parte integrante di un percorso di crescita e di svilup-
po globale, durante tutto l’arco della vita o non solo degli studi.

In conclusione, mi fa piacere ricordare con voi l’insegnamento di colui che ha aiu-
tato tante persone nella sua vita e cioè, don Milani, quando diceva: “nulla è più ingiu-
sto che fare le parti uguali fra diseguali”. 

Sono convinto che questo insegnamento sia anche la base dell’opera del volontario,
cioè far superare le situazioni di svantaggio e di diversità, colmando i vuoti delle diffe-
renze, nel tentativo di rendere le persone effettivamente uguali fra loro.

o

Valentina ed Elena
Istituto Agnesi di Milano (Lombardia)

Siamo qui per pre s e n t a re quello che la scuola fa per re n d e re meno dura la vita ai debo-
li. Su 1300 studenti sono stati contati circa 200 studenti che operano nel settore del vo-
lontariato e di questi 100 sono impegnati in un circolo didattico composto da due scuole
elementari ed un asilo e che ha sottoscritto un protocollo d’intesa con la nostra scuola.

Ecco due scuole che si sono accordate per aiutarsi: una elementare e una materna. In
cambio la nostra scuola offre supporto ai docenti e svolge attività per l’integrazione lin-
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guistica. Partecipa agli eventi di inizio e fine anno scolastico, alle feste di Natale e ov-
viamente questa attività è sottoposta a regole seve re, perché va garantita la presenza con-
tinua: devono essere realizzate minimo 20 presenze, che equivalgono a circa 40 ore an-
nue, effettuate con una certa regolarità. 

Io faccio parte di questo circolo didattico, della terza elementare. Pa rtecipo principal-
mente al supporto dei docenti nelle materie. Vado in classe con i bambini e principalmente
li faccio ridere, non lo so perché, ma ho una faccia simpatica che fa ridere pare c c h i o.

Anch’io vado in classe, e mi chiamano maestra, dicono «maestra vieni per favore ho
bisogno di te». Sono 25 bambini in classe e seguirli tutti non è proprio facile! Però ci pro-
viamo ed è bello.

Facciamo molte attività e abbiamo attuato un progetto importante con i nostri dis-
abili; ci siamo accorti che questi i ragazzi erano soli durante gli intervalli, e allora ab-
biamo pensato che fosse importante far loro compagnia durante questi minuti: i vo-
lontari li accompagnano, fanno fare loro merenda, li intrattengono, insomma li fanno
divertire. 

C’è poi anche l’attività all’ Istituto DON ORIONE. 
Il DON ORIONE invece è un’istituzione molto importante a Milano, ospita an-

ziani e disabili gravi, e ci sono dei volontari che vanno ad aiutare propio queste perso-
ne. Noi abbiamo raccolto alcune testimonianze di grande entusiasmo, anche se si trat-
ta di una realtà molto difficile.

Sì, noi siamo un po’ delle “messaggere”. Siamo in due a rappresentare tutta la scuo-
la e per questo vo r remmo riport a re cinque frasi che, secondo noi, sono importanti e
rappresentative per tutti noi studenti volontari:

«volevo fare questo tipo di volontariato per mettermi alla prova, per testare le mie atti-
tudini all’insegnamento,la cosa più importante è che si fidano di me, confidano nel fatto che
io li possa aiutare…».

«l’esperienza di volontariato mi è servita per soffermarmi a riflettere su quanto è prezio-
sa la vita che ogni giorno viviamo, nei loro occhi dolci vedo la gratitudine e il loro affetto nei
miei confronti; spero che altri ragazzi decidano, come me, di aiutare il prossimo tanto non
costa niente donare un po’ del nostro tempo insieme ad un sorriso sincero…».

«il bisogno di vedere quei sorrisi colmi di gratitudine, superata l’apparenza, ci siamo ac-
c o rti che nel mondo in cui viviamo, il modo in cui veniamo ricambiate supera va di gra n
lunga le nostre aspettative, diventa un appuntamento a cui noi due non possiamo mancare,
un impegno di cui si ha bisogno…».

«consiglio a tutti di fare un’esperienza come la mia, per imparare a comportarsi meglio
con gli altri e a cambiare in meglio la propria vita, poiché il sorriso dei bambini a fine po-
meriggio ripaga di tutti i sacrifici e della fatica impiegata…».

«quei bambini, ragazzi, ti trasmettono un’energia tale da farti dimenticare tutto, com-
p reso la stanchezza, i volontari ripartono per l’ Italia e i bambini rimangono lì, nel loro
squallore e nella solitudine…». 

o
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Giovanna, Marika e Maria Chiara
Istituto d’Arte del Liceo delle Scienze Sociali di Udine (Friuli)

Siamo delle ragazze dell’Istituto d’Arte del Liceo delle Scienze Sociali di Udine e ab-
biamo partecipato al progetto ragazzi in crescita del professore Daniele Lovo in colla-
borazione con la Caritas di Udine.

Siamo andati una settimana in un paese sperduto sulle valli del Natisone, ai confini
della Slovenia, e abbiamo partecipato alla vita attiva insieme alle persone del paese. Ci
siamo praticamente autogestiti in questa casa offerta dalla Caritas di Udine per ospitar-
ci. Ci dividevamo in turni per preparare da mangiare e per pulire la casa, mentre gli al-
tri partecipavano all’attività del paese. 

Vivere a Monte Fosca è stato un po’ come vivere in un paese lontanissimo nel tem-
po, è appunto un paese piccolissimo dove il bar apre solo il sabato e la domenica. 

Ci siamo inserite nella vita del paese aiutando le persone, facendo tutto quello che
ci chiedevano.

Abbiamo tagliato la legna, raccolto il fieno, verniciato la porta della chiesa, pulito il
cimitero, che è per loro un luogo molto importante, poi abbiamo tinteggiato la porta
della casa di una signora che non è auto sufficiente e quindi aveva bisogno di questo;
queste sono le nostre immagini, questa è la signora appunto che vive da sola. 

Torneremo a Monte Fosca per il terzo anno, a giugno, e comunque i contatti conti-
nuano da lontano durante l’anno. 

o

Luca
Istituto Fermi di Tivoli (Lazio)

Vengo a nome dell’Istituto Fermi di Tivoli, vicino Roma. Il nostro progetto si chia-
ma SCUOLA MEDICUS, il MEDICUS è una casa di cura, è una casa che ospita per-
sone anziane: la nostra scuola porta avanti da alcuni anni questo progetto. Noi andia-
mo là tutti i giorni della settimana.

Siamo 50 ragazzi che da tre anni partecipiamo a questo pro g e t t o. Abbiamo fatto una
raccolta di “p e n s i e r i” per cerc a re di aiutare queste persone anziane a non dimenticare di es-
s e re vive, perché loro cercano ogni giorno un motivo per vive re: noi glielo diamo, cerc h i a-
mo almeno di darglielo, la nostra è una voglia di aiutare gli altri, e speriamo di riuscire .

Abbiamo svolto dei lavori con queste persone per cercare di offrire momenti di di-
vertimento, cercare di far passare le giornate in modo sereno.

Nel primo anno ci dedichiamo alla conoscenza, perché non è facile andare a creare
un rapporto con loro; nel secondo anno instauriamo un buon rapporto con loro. Allo-
ra raccogliamo i loro ricordi, ascoltiamo le loro emozioni, facendo capire loro come la
narrazione li fa sentire attivi e vivi. 

Gli operatori ci aiutano, cioè loro sono un punto di riferimento per noi, ci aiutano
e ci danno una mano.
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I nostri insegnanti sono fantastici, sono le persone che ci hanno aiutato di più e con-
tinuano a darci una grande mano.

Il loro grande impulso spirituale viene dal loro cuore e dal cuore di tutti i ragazzi che
vanno là un giorno alla settimana ad aiutare queste persone. Noi giovani ce la mettia-
mo tutta per far capire loro che non devono smettere di vivere. È importante per noi
giovani l’esperienza del loro vissuto, ci aiuta nella crescita di persone adulte. 

o

Viviana
Istituto Tecnico Albert Einstein di Roma (Lazio)

Sono dell’ Istituto Tecnico Albert Einstein di Roma. Noi abbiamo pensato di alle-
viare il disagio dei ragazzi reclusi nel carcere minorile attraverso lo sport.

Abbiamo organizzato degli incontri settimanali di calcio a 8 e di pallavolo all’inter-
no del carcere con questi ragazzi e poi un torneo a fine anno scolastico fra le scuole par-
tecipanti a questo progetto. Hanno aderito 50 studenti. Abbiamo portato alcune slide
senza immagini perché all’interno del carcere non ci hanno permesso di girare video e
di fare fotografie. 

Gli insegnanti ci hanno aiutato a organizzare questo progetto, poi si sono occupati perso-
nalmente proprio della diffusione del progetto e della ricerca delle adesioni degli studenti.

I genitori ci hanno sostenuto e sono fieri di noi. 

o

Silvia, Giulia ed Elisa
Consulta degli Studenti di Pesaro (Marche)

Il progetto che sono qui a presentare con le mie compagne si intitola “UNO SCO-
LARO PER AMICO”.

Questo progetto è stato ideato e realizzato dalla Consulta, infatti è attraverso la Con-
sulta che è giunto nelle scuole.

La proposta è partita da alcune scuole ed è giunta alla Consulta, che attraverso la re-
ferente l’ha portato nelle nostre scuole medie superiori per coinvolgerci. 

Questo progetto si propone di aiutare gli alunni della scuola elementare e media
e del biennio della scuola superiore. Ci si occupa di alunni italiani, extra comunita-
ri e disabili; in questo caso abbiamo ragazzi extra comunitari e ragazzi con situazio-
ni disagiate; questi ragazzi hanno dei problemi di comunicazione, di compre n s i o n e
e anche relazionali; cerchiamo di aiutarli nella comprensione dell’italiano e nello svo l-
gimento dei compiti assegnati e indirettamente anche nel processo di integrazione
s c o l a s t i c a .

Altro caso è invece quello dei ragazzi disabili di questo ce ne parla la mia compagna
Elisa che ha avuto un’ esperienza molto interessante, che ora vi racconta.
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La mia esperienza è stata un po’ particolare, è nata dall’esigenza della mia scuola di
aiutare un ragazzino, Saimon, della prima classe del liceo che non ha la possibilità di re-
carsi a scuola. 

Quindi, la mattina segue in video conferenza le lezioni e il pomeriggio, insieme ad
altre sei ragazze della mia classe, ci rechiamo con il treno a casa sua, perché lui abita a
Misano, per aiutarlo a svolgere i compiti.

Saimon è qui presente tra noi. Insieme non solo svolgiamo i compiti scolastici, ma
soprattutto abbiamo instaurato un rapporto di amicizia con lui che, come tutti noi, ha
bisogno di confronto e di entrare a contatto con la realtà dei giovani, altrimenti sareb-
be costretto a vivere tutta la giornata solo con i genitori.

Per riuscire a comunicare con lui, è stato molto importante il ruolo dei genitori, costoro ci
hanno aiutato ad imparare un metodo part i c o l a re, il metodo DOMAN. In quanto Sa i m o n
non ha la possibilità né di parlare né di scrive re anche se è un ragazzino molto intelligente.

Grazie a questo metodo quindi siamo riusciti ad aiutarlo ad apprendere, a porre dei
quesiti, ad interrogarlo.

Egli è contento ed esprime gioia con gli occhi quando ci incontra, ma la gioia è anche
nostra quando siamo con lui. Lui, che non ha la possibilità di esprimersi con tutti i mez z i
e modi che noi normalmente usiamo, come la parola e la scrittura, usa il sorriso, oppure un
piccolo bacio, non solo per ringraziarci, ma anche per esprimere molte altri sentimenti.

o

Angelo di Troia (Foggia)

Il nostro progetto si chiama “un milione di byte per ragazzi speciali”.
Il progetto, nasce da un’idea di scuola che si allarga verso nuovi orizzonti, per for-

mare uomini e donne ai valori universali della solidarietà e dell’integrazione. 
È stato inquadrato nell’anno europeo dei disabili, dei diversamente abili, e rappre-

senta il tentativo di creare dei link fra il mondo della scuola e quello del volontariato, si-
curi che il contatto fra questi due mondi produca un’esperienza culturale in grado di
sensibilizzare la collettività sull’handicap. Attraverso il volontariato, l’handicap può tra-
sformarsi da problema a risorsa, una risorsa per tutta la società. 

Per il nostro progetto, abbiamo lavorato su dei grandi binari: il binario del vo-
lontariato scolastico e il binario del coinvolgimento di sinergie esterne al mondo del-
la scuola. 

Proprio perché viviamo in una realtà molto piccola in cui si coltivano ancora i rap-
porti umani, la scuola è all’avanguardia, è un punto di riferimento per la comunità. Ab-
biamo coinvolto nel nostro progetto diverse realtà esterne alla scuola, a testimonianza
del nostro voler essere inseriti nel territorio come una scuola che vive in un territorio e
interagisce con esso.

Il progetto consiste nel garantire attività extra scolastiche ai ragazzi diversamente abi-
li presenti sul territorio, quindi non solo nella nostra piccola cittadina, ma anche nelle
campagne spesso dimenticate e nei paesi piccoli limitrofi.
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Esso si basa quindi, tramite un laboratorio di informatica, su un lavoro strutturato
di cento ore: 50 quest’anno e 50 l’anno prossimo.

In questo progetto abbiamo lavorato con il Centro di Salute Mentale ASL Foggia 3
diretto dal prof. Pillo, che è uno dei nostri tutor.

Abbiamo creato le condizioni affinché il territorio potesse interagire per far funzio-
nare il progetto. Con la scuola c’è la ASL, ci sono le parrocchie, c’è l’Amministrazione
Comunale, c’è il Comune, c’è la PRO - LOCO, c’è anche l’Associazione Ze f i ro che è
un’associazione che raggruppa le famiglie che hanno ragazzi con problemi di disabilità. 

Abbiamo coinvolto 150 studenti e 21 tutor. Per quanto riguarda i ragazzi disabili, i cor-
sisti sono stati 16, e ad essi si sono aggiunti anche 7 ospiti del Centro Salute Me n t a l e .

o

Irene, Gaetano e Antonella di Messina

Il nostro progetto si chiama “Pet therapy”, che significa terapia delle coccole realiz-
zato con gli animali d’affezione quali cani, gatti e anche caprette. 

La Pet vuole essere lo strumento per evitare ai diversamente abili quelli che sono i
problemi di ogni giorno. Nella nostra scuola sono stati realizzati i rifugi per gli animali
perché li teniamo a scuola, e noi ragazzi ci prendiamo cura di loro.

Siamo oltre 100 ragazzi che partecipiamo al progetto.
Ci vediamo a scuola per prenderci cura dei cani, questo ha fatto sì che in noi si aves-

se un maggiore grado di responsabilità. 
Inoltre gli animali non sono stati portati a scuola solamente per noi, per noi ragazzi

N. come diciamo col gergo della Pet, quanto per i ragazzi H, i diversamente abili.
Qui vediamo delle immagini di alcuni di questi cani che abbiamo a scuola, che fan-

no delle esercitazioni di soccorso durante alcuni giorni di addestramento.
Ci aiuta un’associazione di volontariato U.CI.S.M. cioè UNITÀ CINOFILA DA

SOCCORSO DI MESSINA. 
Essendo Messina una città ad alto rischio sismico scopo dell’associazione è quello di

addestrare i cani per eventuali soccorsi che potrebbero esserci in caso di terremoto.
I ragazzi diversamente abili hanno avuto dei notevoli miglioramenti attraverso que-

sta terapia. Personalmente mi prendo cura degli animali a scuola ed attraverso loro ri-
esco a dialogare con i ragazzi in difficoltà, con i quali abbiamo instaurato un rapporto
molto profondo.

o

Fabrizio di Carbonia (Sardegna)
Istituto Tecnico Commerciale Anjioi

Sono Fabrizio di Carbonia in provincia di Cagliari frequento l’Istituto tecnico com-
merciale. Nella mia scuola da cinque anni è nata l’A.GI.SVO. “NICOLA FABRIZIO”. La
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sigla sta ad indicare ASSOCIAZIONE GIOVANI STUDENTI VOLONTARI, è de-
dicata a due ragazzi che non ci sono più.

Noi operiamo nell’ospedale cittadino nei reparti di traumatologia e di pediatria, nel
reparto di pediatria ci occupiamo di intrattenere i bambini e farli giocare, nel reparto di
traumatologia andiamo di sera per aiutarli nei pasti: sono soprattutto anziani e persone
non autosufficienti, ci occupiamo di intrattenerci con loro.

Noi li aiutiamo a mangiare perché molte volte non tutti hanno la fortuna di avere
dei familiari che li possono assistere e si tratta di persone che non sono autosufficienti,
in traumatologia ci sono persone con fratture alle braccia ed immobilizzate.

Siamo 60 ragazzi dell’istituto e ci alterniamo nei turni una volta alla settimana.

o

Marco di Cagliari (Sardegna)
Istituto Tecnico Industriale Guglielmo Marconi

Sono un rappresentante della Consulta Provinciale degli studenti.
Il comune di Cagliari in collaborazione con la Di rezione Generale Regionale del

MIUR della Sardegna ha organizzato anche per quest’anno la manifestazione MONU-
MENTI APERTI. 

Animata da 77 associazioni, ha riguardato 52 scuole di Cagliari e provincia, ha chia-
mato a raccolta numerosi visitatori. Gli studenti che hanno partecipato hanno fatto da
guida e hanno indirizzato i visitatori attraverso percorsi speciali all’interno dei monu-
menti e delle chiese della nostra città facendo molta attenzione alla guida dei disabili.

o

Fabrizio Corderi (Sardegna)
Istituto Tecnico Commerciale Fabio Bersa di Cagliari

Sono Fabrizio Corderi, studente dell’ITC F. Bersa di Cagliari,  che ha aderito al con-
corso Controvento, che combatte per le barriere architettoniche.

Il concorso è stato bandito dal CSA di Cagliari ed è stato promosso dall’Associazio-
ne in ratio dalla legge 503 del 1996. Abbiamo girato tre video e abbiamo intervistato
persone disabili.

Abbiamo predisposto dei lavori tra cui un album con delle fotografie corredate di di-
dascalie dove mostriamo edifici pubblici e privati, che non rispettano le strutture e le
norme della legge 503 del 1996. 

o
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sui workshop



Scuola e Volontariato
come comunicare
come organizzarsi
come confrontarsi

Andrea Pellegrino
Presidente Consulta Provinciale degli Studenti di Napoli

“Come comunicare le iniziative di volontariato”

Questo gruppo di lavo ro si è interessato di un settore molto part i c o l a re: “come co-
municare le iniziative di volontariato che si fanno nel territorio nazionale”.

Nel corso dei lavori ci siamo rallegrati innanzitutto nel vedere come siano numero-
se le esperienze di volontariato in Italia. È importante che il Ministero dell’Istruzione
sul suo sito le divulghi, affinché l’Italia sappia quanti sono e chi sono ogni giorno colo-
ro che si impegnano, in un’opera quotidiana significativa, quella del volontariato.

Il volontariato promosso dalle scuole è importantissimo, non si può intendere la scuo-
la come un soggetto passivo che recepisce semplicemente quanto e come istituzional-
mente sia inviata a fare.

La scuola viene considerata come un soggetto attivo del volontariato.
Il problema è quello di stabilire come la scuola possa comunicare all’esterno le atti-

vità che si realizzano al suo interno.
A tal fine abbiamo individuato due linee guida da seguire: la comunicazione interna

ed esterna. La comunicazione interna, interna a chi? Interna a noi, cioè fra le persone che
sono soggetti attivi di questo volontariato, chi il volontariato lo fa tutti i giorni. 

Questa comunicazione ha come obiettivo la formazione. Ma, la comunicazione più
importante sotto alcuni aspetti è la seconda, cioè la comunicazione esterna, che riguarda
il “come coinvolgere” le persone che non sentono il bisogno di rendersi utili verso le al-
tre persone? 

Come convincere queste persone su come sia importante il loro aiuto? È qui che si
inserisce il ruolo fondamentale della scuola, perché la scuola deve educare il cittadino
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di domani, questo è ovvio, e quindi diciamo che una delle caratteristiche importanti del
cittadino del domani è diventare solidale, cioè fare volontariato.

Occorre crescere con la consapevolezza che non si può rispondere solamente ai propri bi-
sogni, ma anche ai bisogni degli altri, delle persone che sono in difficoltà.

La scuola deve quindi svolgere un ruolo attivo, “fare” e non solo “promuovere” il vo-
lontariato.

È importante formare una rete di scuole che possa coinvo l g e re tutte le possibilità ine-
spresse e desiderose di fare. 

L’augurio è di riuscire a DARE di più, perché il volontariato è uno stile di vita: IL NO-
STRO STILE DI VITA.

o

Laura e Francesco
Studenti di Cosenza e di Trento

“Come organizzare le iniziative di volontariato”

“C’è sempre qualcuno che ci vede e che ci sente anche nel buio”, questa è la frase che
il gruppo di lavoro ha dedicato a coloro che sono i soggetti del volontariato, i protago-
nisti di questo convegno. Il significato racchiuso in queste parole rappresenta un mes-
saggio importante, quello di considerare l’agire del volontariato come fatto trasparente e
noto a tutti e, la motivazione che spinge un giovane a far sua questa esperienza è frutto
di un sapersi riconoscere fra coloro che agiscono come volontari.

Questo desiderio di essere coinvolti è sentito solo da coloro che possiedono vero sen-
timento di altru i s m o. A questo si è educati sin dall’infanzia, con l’esempio nella vita
quotidiana offerto dai genitori e poi con l’educazione alla convivenza civile appresa a
scuola. Le Consulte degli Studenti sono organismi importanti, che si stanno impegnando
molto per promuovere il volontariato nelle scuole.

È opportuno quindi, inserire l’esperienza del volontariato all’interno dei program-
mi scolastici, o meglio, nel piano dell’offerta formativa POF della propria scuola, come
riconoscimento educativo e formativo a tutti gli effetti . 

Questo convegno ha permesso a tutti i presenti di allargare i propri orizzonti, di ela-
borare e proporre idee e nuovi progetti per il futuro.

Alla base di ogni nuova proposta c’e sul piano organizzativo, il riconoscimento di come
sia fondamentale stabilire ruoli chiari e distinti, all’interno delle varie componenti scolasti-
che, proprio per re n d e re efficace ogni azione di volontariato che la scuola va a re a l i z z a re .

Ad esempio, il ruolo che devono svolgere gli studenti è quello di attori e promotori
del volontariato, difatti, spesso sono proprio loro a proporre diversi progetti.

Gli studenti sono coloro che impegnano gratuitamente il loro tempo e si accollano, in-
sieme ad alcuni docenti, la gestione organizzativa di queste iniziative. Fra essi, di grande uti-
lità sono le fig u re s e n j o r, cioè degli studenti che già hanno fatto esperienze di volontariato: i
l o ro consigli e le loro soluzioni, sono di grande apporto alla fattibilità del progetto stesso.
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Il ruolo dei docenti è quello di inserire il volontariato nelle finalità educative del POF
della loro scuola, all’interno di una strategia educativa riguardante l’educazione alla re-
sponsabilità, all’autonomia e all’elaborazione di progetti inseriti nel sociale. Infatti, è bene
c o n s i d e r a re l’ i m p o rtanza del volontariato non tanto per l’acquisizione di crediti formativi,
quanto per una crescita complessiva dell’individuo in termini di convivenza civile.

Ruolo e funzione del dirigente scolastico è quella di pro m u ove re questa cultura del vo-
lontariato all’interno e all’esterno della istituzione scolastica. All’interno, nel rispetto della
l i b e rtà di autonomia decisionale dei consigli di classe, dei docenti e in modo
p a rt i c o l a re degli studenti; all’esterno, con il coinvolgimento delle associazioni e degli EE.LL.
I dirigenti scolastici difatti, possono pro m u ove re anche interventi di formazione dei do-
centi e degli studenti in cooperazione con le associazioni presenti sul territorio.

Ruolo e compito dei genitori è quello di favorire le attività del volontariato, di non
ostacolarle e quando è possibile, contribuire all’organizzazione delle stesse attività.
Ogni nuovo progetto non deve ignorare le esperienze già da tempo esistenti, ma deve
valorizzarle e inserirle nel progetto unitario nuovo che la scuola elaborerà nel futuro, in
modo che non ci sia frattura, ma raccordo fra passato e presente.

o

Laura e Cecilia
Studenti di Siracusa e di Chiavari

“Come confrontare le iniziative di volontariato”

Il lavo ro del gruppo si è soffermato sull’analisi del rapporto esistente fra il mondo
della scuola e quello del volontariato adulto; sul ruolo e le azioni che le organizzazioni
di volontariato debbono avere nel mondo della scuola. 

Si è riconosciuto come sia importante che le esperienze di volontariato spontanee dei
ragazzi nascano e siano sostenute e diffuse dalla scuola e che ritengono gli studenti i ve-
ri protagonisti delle azioni.

Importante è essere protagonisti nelle scelte che si fanno, conoscere il mondo del vo-
lontariato significa anche migliorare le proprie capacità di comprensione e presa di co-
scienza dei bisogni che emergono dal sociale. Per questo è importante il confronto con
le associazioni e alle quali è chiesto di offrire consulenza, formazione, tutoraggio. Alle
associazioni si chiede di partecipare, cioè di entrare nelle scuole presentando la propria
attività, per diffondere la cultura del volontariato.

Im p o rtante è il ruolo che vanno a svolge le associazioni presso GLI SPORT E L L I
S C U O LA E VO LO N TA R I ATO, per informare e formare coloro che desiderano en-
trare a far parte di un mondo che non conoscono. Gli sportelli devono favorire la col-
laborazione tra studenti, scuola e famiglia.

Il mondo del volontariato va inteso come un grande mosaico e di cui ogni tassello è
importante, indispensabile. Il mosaico risulta perfetto e armonico solo quando sono in-
seriti tutti i tasselli.
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La Carta d’Intenti
tra Scuola e il mondo
del Volontariato
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1. Questa carta di intenti pro m u ove una scuola più radicata nel sociale ed orientata ve r-
so una cultura educativa, fondata sul principio della convivenza ed il senso di soli-
darietà, il rispetto della persona e delle diversità.

2. La scuola riconosce l’educazione al volontariato come elemento signific a t i vo del per-
corso formativo dello studente.

3. La cultura della solidarietà a scuola rappresenta una esperienza innova t i va di ap-
prendimento non formale ed una straordinaria opportunità di crescita individuale e
per l’intera comunità.

4. Questa carta di intenti vuole favorire le azioni di governance giovanile indicate dal
Libro Bianco sulla Gioventù della Commissione Europea che individua nel volon-
tariato uno degli ambiti prioritari di intervento.

5. I volontari, consapevoli della dignità delle persone, mettono a disposizione il pro-
prio tempo e le proprie capacità per gli altri, per la comunità di appartenenza.

6. Il volontariato è azione gratuita, testimonianza credibile di libertà rispetto alle logi-
che dell’individualismo e dell’utilitarismo economico.

7. I volontari traggono dalla propria esperienza motivi di arricchimento nell’ a m b i t o
della propria formazione culturale ed umana e sul piano delle competenze relazio-
nali.

8. Il volontariato è l’espressione del valore della relazione, condivisione con l’altro e po-
ne al centro del suo agire le persone considerate nella loro dignità umana, nella loro
integrità e nel contesto delle relazioni familiari, sociali e culturali in cui vivono.

9. Il volontariato è scuola di solidarietà in quanto concorre alla formazione di giovani
solidali e di cittadini responsabili.

1 0 .Il volontariato per i giovani studenti ha una funzione educativa essenziale perché si
fa promotore, innanzitutto con la propria testimonianza ed il proprio impegno per-
sonale, di stili di vita positivi caratterizzati dal senso della responsabilità, dell’acco-
glienza, della qualità della vita, della solidarietà e della giustizia sociale.



Scuola e Volontariato
Primo rapporto “di scenario”

maggio 2003
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PREMESSA
LE RAGIONI DI UN PRIMO RAPPORTO “DI SCENARIO”

La Di rezione Generale per lo studente del Mi n i s t e ro dell’ Is t ruzione, dell’ Un i versità e
della Ricerca (MIUR) ha promosso, nell’ambito della propria attività pro g r a m m a t i c a
2002/03, il progetto triennale “Scuola e volontariato”.

Il progetto nasce dalla convinzione che “o b i e t t i vo primario della promozione del-
la cultura della solidarietà tra gli studenti è quello di fornire loro un’occasione di cre-
scita personale; anche attraverso azioni di volontariato, infatti, si può esprimere la
p ropria creatività, acquisire maggiore senso di responsabilità, sviluppare capacità or-
g a n i z z a t i ve, potenziare le proprie capacità relazionali e, soprattutto, rive d e re il pro-
prio modo di considerare la vita e il mondo… I grandi valori educativi promossi dal-
la cultura della solidarietà, attraverso la valorizzazione delle differe n ze e il riconosci-
mento dell’ a l t ro, facilitano infatti il passaggio da una visione individualistica e sog-
g e t t i va dell’esistenza ad una visione ispirata a l l’ e s s e re con gli altri e per gli altri”1.

La scuola, pertanto, “d e ve poter individuare forme sempre nuove di ampliamento
della sua cultura e porsi in un atteggiamento di costante attenzione ai problemi che
emergono nel mondo contemporaneo, contribuendo alla costruzione di una nuova di-
mensione formativa dell’educazione alla solidarietà”2.

Ciò consentirà il riconoscimento del volontariato quale valida esperienza di istru-
zione e di apprendimento non formale, come suggerito dal Libro Bianco “Indicazioni

1 MIUR, DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO, Progetto Scuola e volontariato, Di-
rezione generale per lo status dello studente, le politiche giovanili e le attività motorie del MIUR.
2 Ibidem
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per un nuovo impulso della gioventù” della Commissione europea, che, nell’ambito di
una nuova forma di governance, individua nel volontariato uno degli ambiti prioritari
di intervento.

Il coinvolgimento, la sensibilizzazione e la partecipazione dei giovani alle attività di
volontariato nell’ambito scolastico rappresenta quindi un laboratorio formativo, che con-
sente ai giovani di eserc i t a re ed acquisire una cittadinanza attiva e responsabile e di fare
pratica di quella educazione alla convivenza civile, che, intesa come snodo interd i s c i p l i-
n a re interno al curricolo, è prevista della legge di riforma e ne costituisce una delle sue
più interessanti nov i t à .

Per re a l i z z a re il complesso delle azioni che il progetto pre vede, è stato costituito
a livello centrale un t a volo di lavo ro interistituzionale e intera s s o c i a t i vo, composto da
r a p p resentanti del MIUR, del Mi n i s t e ro del Lavo ro e delle Politiche Sociali, del Se-
g retariato Sociale RAI, dell’ Authority per le Organizzazioni Non Gove r n a t i ve di Ut i-
lità Sociale (ONLUS), della Regione Piemonte, del Fo rum In t e r regionale Pe r m a-
nente del Volontariato Piemonte e Valle d’ Aosta, della Consulta Provinciale degli
Studenti di Torino, nonché da rappresentanti di alcuni Uffici Scolastici Re g i o n a l i ,
che fin dall’inizio hanno dato la loro adesione all’ i n i z i a t i va, quali Piemonte, Lom-
b a rdia, Sicilia e Lazio.

Nella convinzione che fosse necessario part i re dalle più significative esperienze già
maturate dalle scuole, il 5 febbraio 2003 il progetto è stato presentato ai Di rettori Ge-
nerali degli Uffici Scolastici Regionali, per chiedere la loro collaborazione nella rile-
vazione dei dati relativi ai progetti di volontariato nelle rispettive realtà territoriali.

La precisa volontà di disporre di un primo scenario di riferimento in tempi brevi, an-
che per avviare le ulteriori iniziative previste dal progetto all’inizio del nuovo anno sco-
lastico, ha indotto a limitare la rilevazione alle sole scuole secondarie superiori e a con-
trarla in tempi ristretti (15 marzo – 18 aprile 2003), puntando sull’incrocio di fonti di-
verse: scuole, associazioni, centri di servizio per il volontariato.

A queste istituzioni sono state inviate le schede di rilevazione allegate nell’ a p p e n d i c e .
Il rapporto descrive i primi risultati dell’indagine condotta in collaborazione con il

Forum Interregionale Permanente del Volontariato Piemonte e Valle d’Aosta. 
L’obiettivo dell’indagine è quello di fornire una prima fotografia sul rapporto scuo-

la e volontariato, con un’indicazione certo non esaustiva delle iniziative promosse dalla
scuola e dal mondo del volontariato nel corso degli ultimi tre anni.

Il sistema scolastico nelle sue diverse articolazioni, grazie alla sensibilità e all’impe-
gno delle scuole e delle Direzioni Generali, ha incontrato la società civile e ha permes-
so di raffigurare un quadro variegato del rapporto scuola – volontariato. Ciò costituisce
un punto di partenza importante per quel cammino di crescita della scuola italiana nel-
l’educazione alla convivenza civile e alla solidarietà, che trova nel progetto “Scuola e vo-
lontariato” uno dei suoi strumenti operativi.

Il progetto appena avviato, di durata triennale, si allarga così in termini di sistema a
tutto il mondo della scuola.

Mariolina Moioli



In questo lavo ro si presentano i risultati della prima indagine su Scuola e Vo l o n-
tariato condotta attraverso la compilazione di questionari inviati presso le unità sco-
lastiche delle scuole medie superiori su tutto il territorio nazionale dal Mi n i s t e ro del-
l’ Is t ruzione, dell’ Un i versità e della ricerca. È strutturato in tre parti: la prima part e
p resenta le motivazioni della ricerca, gli argomenti su cui ve rte, i modi attraverso cui
è stata realizzata e il suo grado di rappresentatività dell’ u n i ve r s o. La seconda parte pre-
senta i risultati ottenuti e concisamente li commenta. La terza contiene tre appendi-
ci: la prima appendice riporta statistiche re l a t i ve alle organizzazioni del vo l o n t a r i a t o
in Italia e normalmente citate nella letteratura sull’argomento; la seconda appendice
r i p o rta le schede di rilevazione utilizzate nell’indagine; la terza riporta le tabelle del-
la statistiche calcolate.

Parte I
LA SCUOLA CHE PROMUOVE VOLONTARIATO

Praticamente si intende la solidarietà come un insieme di servizi alle persone in con-
dizioni disagiate. Molto spesso il disagio è riconosciuto a soggetti deboli: anziani,
minori adolescenti, handicappati fisici o psichici, malati, alcolisti, immigrati. I ser-
vizi possono essere di vario genere: accompagnamento, assistenza domiciliare, assi-
stenza sanitaria, assistenza sociale, trasporto malati e soccorso, sostegno economi-
co, ecc3. Ma si intendono come solidali anche le attività che pro m u ovono gli inte-
ressi generali della convivenza civile: promozione e difesa dei diritti civili (a d vo c a c y) ,
p romozione di donazione di organi, promozione di adozioni ed affidi. Da questo
punto di vista la solidarietà si lega strettamente all’ o b b i e t t i vo di lavo r a re per una
“scuola della comunità più radicata nel sociale e orientata verso una cultura educativa ,
d ove possa consolidarsi il senso di civismo e di solidarietà e dove il principio della con-
v i venza civile possa offrire risposte valide contro i pericoli dell’ i s o l a m e n t o, dell’ e m a r g i-
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3 Uno dei possibili elenchi di destinatari e di servizi è contenuto in  www. fiv o l . i t / B a n c a D a t i / d a t i-
volontariato/DatiNazionali.htm , in cui si riportano alcune tabelle  statistiche relative alla rileva-
zione Fivol 1997 (tabelle 8 e 9). Li riportiamo per intero. Destinatari:  Anziani;anziani non auto-
s u fficienti; coppie e famiglie; Handicappati fisici; Handicappati psichici; Malati; malati mentali; ma-
lati terminali; Minori 0-12; Adolescenti 13-17; Giovani 18-29; Alcoolisti; Immigrati; Nomadi; Pro-
fughi; Ragazze madri; disagi femminili; contesti a rischio; Detenuti; Devianza; Poveri; Senza tetto;
P rostituzione; Sieropositivi - malati di AIDS; Tossicodipendenti; Protezione civile; beni ambienta-
li; beni culturali; difesa degli animali; Popolazione. Servizi: Assistenza domiciliare; Assistenza sa-
nitaria; assistenza sociale; assistenza legale; assistenza morale-religiosa; Ascolto; animazione so-
cio-culturale; educazione-insegnamento-istruzione; ascolto telefonico; Prevenzione; Rieducazio-
ne; Riabilitazione; formazione  professionale; trasporto malati e soccorso; patronato, segre t a r i a-
to sociale; Visite; servizio mensa; servizio di lavanderia-guard a roba; sostegno economico; pro m o-
zione-difesa diritti civili; ricerca,studio,documentazione; educazione alla mondialità; raccolta san-
gue; promozione di donazione di organi; Promozione di adozione e aff i d i
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nazione e delle devianze che emergono dal frastagliato universo giova n i l e” 4, come più
sopra abbiamo osserva t o.

Nel contesto della scuola, un intervento solidale si articola in progetto ed attività ef-
fettiva. La natura dei progetti permette di individuare quali sono i percorsi attraverso i
quali la relazione tra enti, nella fattispecie tra scuola ed associazioni, si articola e si svi-
luppa. È attraverso la loro descrizione che abbiamo cercato di cogliere la natura del bi-
nomio Scuola e Volontariato, che come ve d remo da questa indagine, spesso signific a
(nel 90% dei casi) rapporto tra istituto scolastico ed associazione.

I progetti possono essere qualificati per il verso in cui è orientata la relazione tra il
singolo istituto scolastico e l’associazione di riferimento: così vi sono progetti che, “par-
tendo” dalle scuole, si avvalgono delle associazioni per portare all’esterno gli studenti in
attività di volontariato vere e proprie ed altri che, “partendo” dalle associazioni, si av-
valgono delle scuole per portare all’interno delle medesime contenuti informativi sulle
attività svolte dalle associazioni.

Inoltre i progetti si qualificano per il settore di attività, i beneficiari, le risorse uma-
ne che utilizzano, la provenienza e l’entità dei finanziamenti e dulcis in fundo , ma cer-
tamente in prima posizione per importanza, per il loro inserimento nel piano dell’of-
ferta formativa e la certificazione delle attività svolte.

Su tutte le questioni citate l’indagine cerca di port a re nuovi elementi di cono-
scenza cercando di stabilire, pur nei limiti del presente lavo ro e tenendo conto delle
o b b i e t t i ve limitazioni, la consistenza, la tipologia ed i settori predominanti di inter-
vento delle iniziative promosse dalla scuola analizzandone i soggetti e gli atti con-
c reti finora compiuti. In part i c o l a re si sono descritte le esperienze finora attuate in-
dividuandone i soggetti promotori e mappando le caratteristiche principali dell’ e-
sperienza maturata.

GLI STUDENTI PROTAGONISTI DI SOLIDARIETÀ

Ma quanti sono coloro che, tra gli iscritti alle scuole medie superiori, richiedono di par-
tecipare alle iniziative della solidarietà? Quali sono i punti di vista che gli studenti adot-
tano a questo proposito? In definitiva qual è la potenzialità quantitativa che è possibile
promuovere, favorire e accompagnare in un percorso formativo con le iniziative della
solidarietà all’interno della scuola? E infine, quale può essere il contributo della parte-
cipazione all’offerta solidale a quell’inserimento nella vita civile ed al conseguimento di
stili di vita positivi di cui alla premessa?

Il progetto sperimentale previsto in Piemonte dal Ministero del Welfare in collabo-
razione con il Fo rum In t e r regionale Permanente del Volontariato Piemonte e Valle d’ Ao-
sta “Volontariato nuova competenza sociale. Un percorso sperimentale di certificazione nel

4 MIUR, DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO, Progetto Scuola e Volontariato, Di-
rezione generale per lo status dello studente, le politiche giovanili e le attività motorie del MIUR.



percorso formativo dei giovani” per l’a.s. 2003-2004 costituisce al riguardo un laborato-
rio sociale sperimentale di particolare interesse.

Alcune risposte a queste domande saranno date dall’indagine. Possiamo intanto no-
tare che l’indagine IARD 2000 sottolinea una crescita dell’associazionismo tra i giova-
ni 18-29enni in generale. In particolare tale indagine colloca intorno al 10% la quota
dei giovani che parteciperebbero ad attività di lavoro volontario5. Come si vedrà il gra-
do di coinvolgimento degli studenti in iniziative di volontariato, a qualunque titolo re-
gistrato, da o per le associazioni, misurato dalla nostra indagine è intorno al 30% per le
scuole che hanno risposto.

REALIZZAZIONE DELLA RICERCA: LE FONTI DEI DATI 

In base alle esigenze specificate si sono disegnate le schede di rilevazione: una per le as-
sociazioni, una per i Centri Servizi, una per le scuole medie superiori (si veda l’appen-
dice Schede di rilevazione). 

La scheda per le scuole, predisposta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca è stata inviata alle Direzioni Generali Regionali, le quali hanno provvedu-
to a inviarle ai CSA provinciali, che a loro volta hanno provveduto a inoltrarle alle sin-
gole istituzioni scolastiche.

Le scuole che hanno risposto hanno fatto perve n i re le schede compilate al Fo rum In-
terregionale Permanente del Volontariato Piemonte e Val d’Aosta, che ha avuto ruolo
di segreteria generale.

Le schede per i centri servizi e per le organizzazioni di volontariato sono state con-
cordate con il Ministero del lavoro e inviate dal Centro Servizi di Milano ai Centri Ser-
vizi attualmente attivi sul territorio nazionale e da questi inoltrate alle associazioni di
volontariato.

Ognuna delle schede contiene una parte comune re l a t i va alla descrizione dei
p ro g e t t i .

Tutte le schede di rilevazione sono state raccolte dal Fo rum In t e r regionale Pe r m a-
nente del Volontariato Piemonte e Val d’Aosta che ha provveduto alla loro elaborazio-
ne ed effettuato l’analisi con la consulenza tecnica dello studio Metis Ricerche6.

Alla fase di rilevazione hanno risposto 261 scuole indicando complessivamente 371
progetti; 35 associazioni di volontariato indicando 49 progetti, 5 sportelli scuola e vo-
lontariato con 17 progetti e 12 centri di servizio con 61 progetti.
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5 Per approfondimenti Cfr. AA.VV., Essere giovani, oggi. Quinto rapporto IARD sulla condizione
giovanile in Italia, Milano, IARD, 2000 e Buzzi, C., Cavalli, A., de Lillo, A. (a cura di), Giovani del
nuovo secolo, Bologna, Il Mulino, 2002
6 La Metis Ricerche ha predisposto le bozze delle schede di rilevazione, memorizzato i dati su sup-
p o rto magnetico ed effettuato sui medesimi le elaborazioni statistiche, oltre a collaborare alla ste-
sura del rapporto limitatamente alle parti relative alle illustrazioni delle statistiche e ai confro n t i
con l’universo.
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I numeri sono consistenti se pensati in relazione al tempo di rilevazione, assai esiguo,
e denotano una vivacità progettuale e particolare attenzione al mondo della solidarietà
da parte delle istituzioni scolastiche.

Le schede relative ai progetti costituiscono la base dati statistica usata nelle elabora-
zioni. Tale base dati potrebbe costituire un primo nucleo di un’anagrafe dei progetti che
riguardano la scuola che promuove il volontariato.

RAPPRESENTATIVITÀ: CONFRONTI A LIVELLO NAZIONALE

Nei seguenti due grafici mettiamo a confronto i dati dei progetti per settore di atti-
vità da noi rilevati per le scuole con la distribuzione per settore di attività delle organiz-
zazioni dell’indagine nazionale sul Volontariato (dati 1997)7. Ancorché le due indagini
siano disomogenee per livello di analisi (nel primo caso si tratta di progetti, nel secon-
do di organizzazioni) si possono trarre delle indicazioni sulla rappresentatività del no-
stro “campione”. Si osserva che le due distribuzioni percentuali si differenziano soprat-
tutto per il peso re l a t i vo della tutela e pro t ezione dei diritti: sono molto più presenti nel-
la nostra indagine. Pesano complessivamente allo stesso modo e sono in entrambi i ca-
si preponderanti i progetti relativi a sanità e assistenza sociale, anche se in diverso ordi-
ne: nelle scuole viene prima l’assistenza sociale, tra le organizzazioni viene prima la sa-
nità8 (vedi grafico n. 1 e n. 2 e tabella n. 1).

7 Cfr. Presidenza del consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Sociali, Volontariato, Rap-
porto Biennale sul Volontariato in Italia 2000,  p. 72
8 In realtà quest’ultimo dato dipende dalla fonte consultata. Se si prende in considerazione Fivol,
www.fivol.it/BancaDati/dativolontariato/DatiNazionali.htm, Tabella 7, riferita al 1997, il settore
di intervento socio-assistenziale torna al primo posto e in seconda posizione torna il settore sa-
nitario.

Grafico n. 1 – I settori di intervento dei progetti/attività di volontariato
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Grafico n. 2 – I settori di intervento delle organizzazioni di volontariato

Tabella n. 1 – Distribuzione di organizzazioni (1997,1999)9

e progetti (2003) per settore.

Settori
Organizzazioni

1997
Organizzazioni

1999
Progetti nelle scuole

2003

(*) Il totale non è 100 poiché ogni progetto può coinvolgere più attività

Sanità 37,6 36,0 27,62

Assistenza sociale 28,7 27,1 45,58

Ricreazione cultura 13,7 16,8 15,47

Protezione civile 9,3 9,0 7,18

Istruzione 2,9 1,7 1,38

Protezione
dell’ambiente 3,4 4,2 8,29

Tutela e protez
Diritti 2,7 1,8 26,24

Attività sportive 1,7 1,8 4,42

Beni Culturali – – 4,42

Altri settori – 1,6 9,12

Non indicato – – 3,87

Totale 100,0 100,0 (*) 

9 Cfr. Volontariato, op. cit. p. 72.
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Allo stesso modo consideriamo la distribuzione sul territorio. La tabella seguen-
te (tabella n. 2) affianca le distribuzioni delle organizzazioni del volontariato censi-
te nel 1999 a quella della localizzazione dei progetti censiti nelle scuole nella pre-
sente ricerc a .

Tabella n. 2 – Distribuzione di Organizzazione e progetti per regione

Regioni Organizzazioni
1999

Progetti nelle scuole
2003

Piemonte 7,9 23,99

Valle d’Aosta 0,4 0,00

Lombardia 17,2 24,80

Trentino Alto-Adige 8,9 0,00

Veneto 8,4 2,70

Friuli Venezia Giulia 3,6 0,54

Liguria 4,0 2,70

Emilia Romagna 11,0 1,89

Toscana 11,9 4,58

Umbria 2,3 2,70

Marche 3,0 6,20

Lazio 2,8 7,28

Abruzzo 1,3 0,00

Molise 0,6 0,27

Campania 3,7 1,08

Puglia 2,2 0,27

Basilicata 1,0 2,96

Calabria 1,9 1,62

Sicilia 2,4 12,67

Sardegna 5,3 3,77

Totale 100,0 100,00



Si osserva che (vedi tabella n. 3) le distribuzioni percentuali per macroarea territo-
riale (Nord, Centro, Sud e Isole) sono molto vicine tra la nostra indagine e l’indagine a
livello nazionale10.
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Tabella n. 3 – Distribuzione di Organizzazioni e progetti per area territoriale

Ripartizione
Organizzazioni

1999
Progetti nelle scuole

2003

Nord 61,4 56,62
Centro 20,0 20,76
Sud e Isole 18,6 22,64 

Totale 100,0 100,0 

10 Cfr. Istat, Le organizzazioni di volontariato in Italia, anno 1999, 4 Maggio 2001 in www.handi-
capincifre.it/documenti/volontariato1999.htm
11 Cfr. Volontariato, op. cit. p. 69
12 Il dato in complesso è riferito all’a.s. 2000-2001, cfr. 36° Rapporto Censis, op. cit., tab. 25, p. 144

In conclusione i dati sulla distribuzione dei progetti della presente indagine per are a
g e o g r a fica sono congruenti con le più comuni osservazioni segnalate a seguito delle in-
dagini sulle organizzazioni del volontariato effettuate a livello nazionale: “ … Nel caso
delle OV le differe n ze di localizzazione contano. Infatti, la distribuzione di queste orga-
nizzazioni sul territorio non è casuale. La maggioranza delle OV è localizzata al No rd del
Pa e s e …1 1” .

ESTENSIONE DEL CAMPIONE DELLE SCUOLE E GRADO DI
COPERTURA DELL’UNIVERSO

Le scuole che hanno compilato il questionario non sono certamente le uniche ad ave r
realizzato progetti nell’ambito del vo l o n t a r i a t o. Considerando le scuole in complesso
(statali e non statali) esse rappresentano circa il 5% delle scuole medie superiori ed i lo-
ro studenti circa il 7% del complesso degli studenti iscritti12.

Considerando le scuole superiori che hanno compilato il questionario contiamo co-
me si è visto, 261 scuole. Contando anche le scuole in rete coinvolte nei progetti e ci-
tate nel questionario le scuole salgono a 396.

Conteggiando solo le scuole statali (le non statali sono 17) i rispettivi dati sono 244
e 386. Supponendo che le scuole in rete abbiano mediamente lo stesso numero di al-
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lievi coinvolti nei progetti di volontariato delle scuole che hanno risposto si arriva ad
un numero complessivo di allievi coinvolti pari a 74.291. Le scuole che hanno com-
pilato il questionario, e che sono capofila di progetto, contano 46.961 studenti coin-
vo l t i1 3 ( c f r. tabella n. 4).

Tabella n. 4 – Raffronto tra “campione” e universo
Scuole statali a.s. 2002-200314 e non Statali a.s. 2001-2002

Settori Organizzazioni
1997

Organizzazioni
1999

Progetti nelle scuole
2003

(*) Considerando l’estensione alle scuole in rete comprendendo sia le scuole statali che le scuole
non statali (396 scuole in complesso) la percentuale sale al 6%. Il dato delle scuole dell’universo
è riferito, per le scuole statali e non statali, al 2000-2001.

Indagine
a) Alunni totale 168.927 267.237 172.452
b) Alunni coinvolti 46.961 74.291 51.270
c) Scuole 244 386 261
d) Media Alunni 692 692
e) Media coinvolti 192 192

Italia
f) Alunni totale 2.440.398 2.609.358
g) Scuole 4.872 6.637
h) Media Alunni 501
a)/f) *100 7% 11% 7%
c)/g) *100 5% 8% (*) 4%
b)/a) 27,8% 27,8%

13 Si tratta di studenti raggiunti da iniziative di informazione e sensibilizzazione organizzate dal-
la scuola al fine di promuovere esperienze concrete di volontariato tra i ragazzi. Questa attività
di sensibilizzazione ha avuto come ricaduta l’adesione di 6.218 studenti che hanno scelto un’e-
sperienza di impegno solidale, corrispondente al 13%.
14 Cfr. 36° Rapporto Censis, op. cit., tab. 26, p. 145; tab. 25, p. 144

Le scuole del “campione” osservato sono il 5% del totale; gli allievi sono il 7%, co-
me s’è detto. Considerando anche le scuole coinvolte in rete si arriva rispettiva m e n t e
all’8 ed all’11%. 

Inoltre considerando il numero medio di progetti delle scuole in rete, pari a quello
delle scuole capofila, il numero totale dei progetti censiti sale a 425.
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15 Quando l’analisi riguarda tutte le scuole superiori che hanno risposto ci riferiamo a 261 Istitu-
ti, quando riguarda solo le scuole superiori che hanno risposto e che fanno progetti ci riferiamo
a 214 Istituti.

Tabella n. 5 – Tutte le scuole 
Scuole che hanno compilato il questionario: Nord, Centro, Sud Italia e Isole

Zona %
Nord Italia % 55,94
Centro Italia % 26,05
Sud Italia e isole % 18,01

Totale % 100,00 

Tabella n. 6 – Tutte le scuole
Scuole che hanno compilato il questionario: Distribuzione geografica

Abruzzo N. 1
Basilicata N. 7
Calabria N. 5
Campania N. 2
Emilia Romagna N. 5
Friuli N. 1
Lazio N. 19
Liguria N. 4
Lombardia N. 84
Marche N. 23

Molise N. 1
Piemonte N. 48
Puglia N. 1
Sardegna N. 7
Sicilia N. 25 
Toscana N. 16
Umbria N. 8
Veneto N. 4

Totale N. 261

Parte II
I RISULTATI DELL’INDAGINE

LE SCUOLE CHE HANNO PARTECIPATO ALL’INDAGINE

Come detto, sono 261 gli Istituti Superiori che hanno risposto all’invito a compila-
re le schede di rilevazione delle esperienze di volontariato15.

Il 55,94% è situato nel Nord Italia, il 26,05% nel Centro e il restante 18,01% nel
Sud Italia o Isole (cfr. tabella n. 5).

La distribuzione per regione è riportata nella tabella n. 6.
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Il 93,49% sono scuole statali, il restante 6,51% non statali (cfr. tabella n. 7).

Tabella n. 7 – Tutte le scuole
Scuole che hanno compilato il questionario: statali e non statali

Scuola statale o non statale

Non statale % 6,51
Statale % 93,49

Totale % 100,00 

Il 45,21% sono Licei o Istituti Magistrali, il 38,70% sono Istituti Tecnici, il 16,09%
sono Istituti Professionali16 (cfr. tabella n. 8).

16 In 11 casi lo stesso Istituto indicava come indirizzo di studi sia Istituto Tecnico, sia Liceo o Istitu-
to Magistrale, ma è stato considerato come se fosse solo Liceo o Istituto Magistrale.
In 7 casi lo stesso Istituto indicava come indirizzo di studi sia Istituto Tecnico, sia Istituto Profes-
sionale, ma è stato considerato come se fosse solo Istituto Tecnico.  In 2 casi lo stesso Istituto indi-
cava come indirizzo di studi sia Istituto Tecnico, sia Istituto Professionale,  sia Liceo o Istituto Magi-
strale, ma è stato considerato come se fosse solo Liceo o Istituto Magistrale.

Tabella n. 8 – Tutte le scuole
Scuole che hanno compilato il questionario: indirizzo di studio

Indirizzo di studio - Licei e Istituti
Magistrali % 45,21
Istituti Tecnici % 38,70
Istituti Professionali % 16,09

Totale % 100,00

Le scuole che dichiarano di fare esperienze di volontariato sono 214 (cfr. tabella n.
9) e si situano per il 52,34% nel Nord Italia, per il 28,04% nel Centro, per il 19,63%
nel Sud Italia e Isole (cfr. tabella n. 10). 

La distribuzione per regione è riportata nella tabella n. 11.
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La scuola fa esperienze di volontariato?

No N. 47
Sì N. 214

Totale N. 261 

Tabella n. 9 – Tutte le scuole
Scuole che fanno esperienze di volontariato 

Tabella n. 10 – Scuole che fanno esperienze di volontariato
Nord, Centro, Sud Italia e Isole

Zona %

Nord Italia % 52,34
Centro Italia % 28,04
Sud Italia e isole % 19,63

Totale % 100,00 

Tabella n. 11 – Scuole che fanno esperienze di volontariato
Distribuzione geografica 

Basilicata N. 6
Calabria N. 4
Campania N. 2
E. Romagna N. 4
Friuli N. 1
Lazio N. 17
Liguria N. 4
Lombardia N. 57
Marche N. 21
Molise N. 1

Piemonte N. 42
Puglia N. 1
Sardegna N. 6
Sicilia N. 23 
Toscana N. 13
Umbria N. 8
Veneto N. 4

Totale N. 261
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Tabella n. 12 - Scuole che fanno esperienze di volontariato
Indirizzo di studio

Indirizzo di studio

Licei e Istituti Magistrali % 45,33
Istituti Tecnici % 37,85
Istituti Professionali % 16,82

Totale % 100,00

Tabella n. 13 – Scuole che fanno esperienze di volontariato
Numero di esperienze di volontariato fatte dalle scuole 

Numero di progetti per scuola

Un progetto % 67,29
Due progetti % 14,49
Tre progetti % 6,54
Quattro progetti % 4,67
Cinque o più progetti % 7,01

Totale % 100,00

Il 45,33% delle scuole che fanno esperienze di volontariato sono Licei o Istituti Ma-
gistrali, il 37,85% sono Istituti Tecnici e il 16,82% sono Istituti Professionali (cfr. ta-
bella n. 12).

Il 67,29% delle scuole che fa esperienze di volontariato ne descrive una sola, il
14,49% ne descrive due, il 6,54% tre, il 4,67% quattro, il 7,01% cinque o più (cfr.
tabella n. 13).

Il numero medio di esperienze per scuola è di 1,74. I Licei o Istituti Magistrali sono
in linea con questo valore infatti descrivono in media 1,76 esperienze di volontariato.
Gli Istituti Professionali sono sotto la media con 1,42 progetti e gli Istituti Tecnici so-
no sopra la media con 1,84 progetti (cfr. tabella n. 14).
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Tabella n. 14 – Scuole che fanno esperienze di volontariato
Numero medio di esperienze di volontariato per indirizzo di studi

Indirizzo di studio

Tutte le scuole 1,74
Licei e Istituti Magistrali 1,76
Istituti Tecnici 1,84
Istituti Professionali 1,42 

Tabella n. 15 – Le esperienze di volontariato fatte dalle scuole
Quante esperienze fatte dalle scuole sono in collaborazione con le organizzazioni di volon-
tariato?

Dichiara di lavorare con almeno un’associazione

No % 12,43
Sì % 87,57

Totale % 100,00 

Nell’87,57% dei casi le esperienze di volontariato delle scuole sono fatte in collabo-
razione con organizzazioni di volontariato (cfr. tabella n. 15).

Il 90% circa di esperienze condotte con le associazioni significa che la collaborazio-
ne tra istituzioni scolastiche e associazioni di volontariato è ormai un elemento conso-
lidato: nel percorso formativo dei ragazzi le esperienze di volontariato costituiscono un
“passaggio esistenziale” di forte valenza educativa riconosciuto dalla scuola.

Tabella n. 16 - Schema delle relazioni tra
fonti ed esperienze di volontariato

Esperienze
di volontariato

Organizzazioni
di volontariato

Centri
Servizio

Scuole
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CARATTERISTICHE GENERALI DEI PROGETTI

LE FONTI E I PROGETTI

Per la raccolta dei dati sui progetti abbiamo fatto ricorso a più fonti: organizzazioni
di volontariato, centri servizio per il volontariato, scuole come accennato nella prima
parte.

Ognuna delle fonti ha descritto i progetti fatti nell’apposita scheda di rilevazione.
L’insieme di tutte le schede costituisce la base dei dati su cui si appoggiano le elabo-

razioni statistiche che seguono.
In termini più rigorosi si può dire che il minimo comune denominatore d’informa-

zione è l’esperienza di volontariato (i progetti) con le sue caratteristiche, come rappre-
sentato nel seguente schema. 

Al momento abbiamo ottenuto, come più sopra già riferito, 371 progetti dalle scuo-
le, 66 dalle organizzazioni di volontariato e 61 dai centri servizi, per un totale di 498
p rogetti; togliendo le sov r a p p o s i z i o n i1 7 rimangono 362 progetti descritti dalle scuole,
59 descritti dalle organizzazioni di volontariato e 60 dai centri servizi, per un totale di
481 esperienze.

Questo significa una partecipazione molto più consistente delle scuole rispetto alle
altre due fonti di informazione.

La tabella n. 17 riporta la distribuzione dei progetti per tipo di fonte.

Tabella n. 17 – Tutte le esperienze di volontariato
Fonti dei dati

Fonte

Associazione N. 59
% 12,27

Centri Servizi N. 60
% 12,47

Scuola N. 362
% 75,26

Totale N. 481
% 100,00 

17 Ci sono 17 progetti, il 3,4% del totale, sono stati descritti da più di una fonte.
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IL VOLONTARIATO NEL P.O.F

L’80,95% delle esperienze di volontariato sono inserite nel Piano di Offerta Forma-
tiva, a conferma del riconoscimento che la scuola dà alla valenza formativa del volonta-
riato (cfr. tabella n. 18).

Tabella n. 18 – Solo le esperienze di volontariato fatte dalle scuole
Inserimento delle esperienze di volontariato fatte dalle scuole nel P.O.F

Dichiara inserimento nel P.O.F.

No % 19,05
Si % 80,95

Totale % 100,00 

Gli Istituti Professionali inseriscono proporzionalmente di più esperienze di volon-
tariato nel Piano di Offerta Formativa: 86,7% contro l’82,6% degli Istituti Tecnici e il
77,8% dei Licei e Istituti Magistrali (cfr. tabella n. 19).

Tabella n. 19 – Solo le esperienze di volontariato fatte dalle scuole
Inserimento delle esperienze di volontariato fatte dalle scuole nel P.O.F
per indirizzo di studio

Dichiarazione
inserimento nel P.O.F

No Si TOTALE

Indirizzo di studi

Licei e Istituti magistrali 22.2 77.8 100
Istituti tecnici 17.4 82.6 100
Istituti professionali 13.3 86.7 100

TOTALE 19.0 81.0 100
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Le esperienze di volontariato fatte dalle scuole del Sud Italia e Isole sono maggior-
mente inserite nel P.O.F rispetto a qualle fatte nel Nord Italia o nel Centro: rispettiva-
mente 90,02% contro il 79,2% e il 74,6% (cfr. tabella n. 20).

Dichiarazione
inserimento nel P.O.F

No Si TOTALE

Zona

Nord Italia 20.8 79.2 100
Centro Italia 25.4 74.6 100
Sud Italia e Isole 9.8 90.2 100

TOTALE 19.0 81.0 100

Tabella n. 20 - Solo le esperienze di volontariato fatte dalle scuole
Inserimento delle esperienze di volontariato fatte dalle scuole nel P.O.F per zona

DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE ESPERIENZE

Il 62,18% delle esperienze pre vede un modello di cert i ficazione dell’attività svo l t a
(cfr. tabella n. 21).

Nella quasi totalità dei casi la certificazione consiste in un attestato di part e c i-
p a z i o n e1 8.

Dichiara inserimento nel P.O.F.

No % 37,82
Si % 62,18

Totale % 100,00 

Tabella n. 21 – Tutte le esperienze di volontariato
Esiste un modello di certificazione delle esperienze di volontariato?

18 In appendice si riportano due esempi di certificazione.
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DURATA DELLE ESPERIENZE 

Il 13,88%% delle esperienze di volontariato descritte sono tuttora in corso.
Il 16,20% è durata un anno, il 38,57% è durata fino a 6 mesi, il 26,22% è du-
rata tra 6 a 11 mesi. Il 5,14% delle esperienze è durata tra uno e due anni (cfr.
tabella n. 22).

Tabella n. 22 - Tutte le esperienze di volontariato
Durata in mesi delle esperienze di volontariato

Un mese % 6,43
Due mesi % 5,66
Tre mesi % 6,68
Quattro mesi % 9,00
Cinque mesi % 5,66
Sei mesi % 5,14
Sette mesi % 4,37
Otto mesi % 8,48

Nove mesi % 5,14
Dieci mesi % 7,97
Undici mesi % 0,26
Un anno % 16,20
Tra uno e due anni % 5,14
In corso % 13,88

Totale % 100,00 

Durata in mesi dichiarata

LE ESPERIENZE DI VOLONTARIATO IN ITALIA E ALL’ESTERO

L’84,62% delle esperienze di volontariato coinvolge l’Italia e il 15,38% sia l’Italia sia
l’Estero (cfr. tabella n. 23).

Estensione geografica dichiarata

Italia % 84,62
Estero % 15,38

Totale % 100,00 

Tabella n. 23 – Tutte le esperienze di volontariato
Italia o estero?
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Esperienze di volontariato in rete o in partenariato20

Il 27,65% delle esperienze di volontariato sono in rete, il 21% in partenariato21 e il
51,35% né in rete né in partenariato (cfr. tabella n. 24).

19 Il  D.P.R. 8.03.1999 n. 275 – Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istitu-
zioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n.59 – all’art. 7 definisce al com-
ma 1. ambiti ed obiettivi relativi alle reti di scuole. Ed al comma  8 esplicita le possibilità relative
al presente campo di indagine.
“art.7. – Rete di scuole. -  
1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiun-
gimento delle proprie finalità istituzionali.
8. Anche al di fuori dell’ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche  possono promuo-
vere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse
che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del pri-
vato sociale.”
Sono state considerate esperienze di volontariato in rete sia i progetti esplicitamente indicati co-
me tali, sia i progetti in cui non era dichiarato esplicitamente ma si indicavano altre scuole con le
quali si è collaborato per quell’esperienza di volontariato.
20 Sono state considerate esperienze di partenariato i progetti che prevedevano esplicitamente
forme di collaborazione organica con associazioni di volontariato.

Tabella n. 24 – Tutte le esperienze di volontariato
Esperienze di volontariato in rete o in partenariato

Rete o partenariato

Progetti/attività
in rete N. 133

% 27,65

Progetti/attività
in partenariato N. 101

% 21,00
Progetti/attività
nè rete
nè partenariato N. 247

% 51,35

Totale N. 481
% 100,00  
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Prendendo in considerazione solo le esperienze di volontariato svolte o in rete o
in partenariato (che sono 234) si osserva che le esperienze di volontariato in rete so-
no più diffuse nel No rd Italia: 64,3% contro il 56,8% del Centro e il 27,5% del
Sud e Is o l e .

Quelle svolte in partenariato sono invece maggiormente presenti nel Sud e
Isole: 72,5% contro il 43,2% del Centro e il 35,7% del No rd Italia (cfr. tabel-
la n. 25).

Tabella n. 25 – Solo le esperienze di volontariato in rete o partenariato
Nord, Centro, Sud Italia e Isole: progetti in rete o partenariato

RETE O PARTENARIATO

Progetti / attività Progetti / attività
TOTALE

in rete in partenariato

N. % N. % N. %

Zona

Nord Italia 101 64,3 56 35,7 157 100
Centro Italia 21 56,8 16 43,2 37 100
Sud Italia e Isole 11 27,5 29 72,5 40 100

TOTALE 133 56,8 101 43,2 234 100

SETTORI DI APPARTENENZA
DEI PROGETTI

Come già ricordato nella parte relativa alla valutazione di rappresentatività21, il set-
tore di intervento maggiormente presente è quello dell’assistenza sociale (42,62%), cui
segue quello della sanità (26,20%), della tutela e pro t ezione dei diritti (25,16%), il cam-
po ricreativo culturale (17,67%). Meno rappresentati i settori della protezione dell’am-
biente (9,77%), della protezione civile (6,24%), dello sport (5,20%), dei beni cultura-
li (4,78%) e dell’istruzione (1,25%) (cfr. tabella n. 26).

21 Cfr. Parte. I
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I BENEFICIARI

Il 35,34% dei progetti/attività di volontariato hanno come beneficiari i minori, il
19,33% i disabili, il 18,30% gli anziani, il 12,89% i degenti degli ospedali, il 10,19%
gli immigrati, l’8,52% persone in difficoltà in generale, il 6,44% gli studenti stessi del-
la scuola o di altre scuole, il 4,16% i tossicodipendenti, il 3,74% i senza tetto, il 2,70%
le famiglie, e il 2,08% gli animali e l’1,04% gli alcolisti.

Nel 9,36% dei casi vengono indicati altri destinatari, soprattutto organizzazioni di
volontariato (cfr. tabella n. 27).

SCOPI PER L’ATTIVAZIONE DEI PROGETTI DI VOLONTARIATO

Nel 45,32% dei casi le esperienze di volontariato sono state strutturate come mo-
menti di sensibilizzazione o eventi, nel 40,12% come occasione per divulgare informa-
zioni, nel 31,81% come occasione di promozione, nel 22,66% come possibilità di ri-
c e rc a re volontari e nel 17,26% di raccogliere fondi; il 17,05% dei casi ha previsto lo
svolgimento di stage (cfr. tabella n. 28).

Tabella n. 26 – Tutte le esperienze di volontariato
Distribuzione dei settori indicati nei progetti

La percentuale supera 100 poiché è possibile l’indicazione di più di un settore per progetto

Sanità N. 126
% 26,20

Assistenza Sociale N. 205
% 42,62

Istruzione N. 6
% 1,25

Beni culturali N. 23
% 4,78

Ricreativo culturale N. 85
% 17,67

Protezione civile N. 30
% 6,24

Sport N. 25
% 5,20

Protezione ambiente N. 47
% 9,77

Tutela e protezione diritti N. 121
% 25,16

Altro settore N. 56
% 11,64

Non indicato N. 31
% 6,44

Totale delle indicazioni N. 755
% 157,00 

Settore
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Tabella n. 27 – Tutte le esperienze di volontariato - I beneficiari indicati 

La percentuale supera 100 poiché è possibile l’indicazione di più di un beneficiario per progetto

Beneficiari
del progetto

N. %

Anziani 88 18,30
Minori 170 35,34
Degenti ospedali 62 12,89
Immigrati 49 10,19
Disabili 93 19,33
Senza tetto 18 3,74
Tossicodipendenti 20 4,16
Animali 10 2,08
Altri beneficiari 45 9,36
Famiglie 13 2,70
Alcolisti 5 1,04
Studenti della propria o altre scuole 31 6,44
Persone in difficoltà 41 8,52

Totale delle indicazioni di beneficiario 645 134,1

Tabella n. 28 – Tutte le esperienze di volontariato – Scopi per l’attivazione dei progetti 

Scopi
del progetto

N. %

Stage 82 17,05
Divulgazione informazione 193 40,12
Promozione 153 31,81
Eventi / Sensibilizzazione 218 45,32
Ricerca volontari 109 22,66
Raccolta fondi 83 17,26
Altra finalità 38 7,90

Totale delle indicazioni di tipologia 876 182,1

La percentuale supera 100 poiché è possibile l’indicazione di più di una tipologia per progetto
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LA PARTECIPAZIONE DELLA FAMIGLIA

Il 18,31% dei progetti pre vede la partecipazione diretta della famiglia (cfr. tabella
n. 29).

La modalità di partecipazione può prendere la forma di collaborazione e partecipa-
zione diretta alle attività (44,23% dei casi), di sostegno o supporto (19,23% dei casi),
di sostegno economico (9,62% dei casi), di autorizzazione alle attività per i minorenni
(7,69%).

I genitori vedono nel volontariato uno strumento educativo forte per i loro figli, in
grado – se guidato ed accompagnato da un adulto credibile – di dare motivazioni posi-
tive e durature. 

Dichiara che partecipa la famiglia

No % 81,69
Sì % 18,31

Totale % 100,00 

Tabella n. 29 – Tutte le esperienze di volontariato
Partecipazione della famiglia alle esperienze di volontariato

LE RISORSE UMANE
COINVOLTE

Nel complesso alle esperienze di volontariato hanno partecipato 73.358 (93,35% del
totale delle risorse coinvolte) ragazzi e 1416 insegnanti (1,8%).

Questo dato riporta la somma relativa a tutti i progetti, che comprende tutte le fon-
ti di informazione.

Gli esperti coinvolti sono stati 1562 (1,99%), i tutor 615 (0,78%), i genitori 1430
(1,82%) e gli obiettori 201 (0,26%).

Considerando solo le esperienze descritte dalle scuole si calcolano 17.827 insegnan-
ti occupati in quelle scuole. Di essi 789 seguono i progetti. Il 4,4% degli insegnanti se-
gue quindi direttamente le esperienze di volontariato.22

22 Nelle scuole statali che hanno risposto al questionario gli alunni per docente sono 11,84, il che
è un’ulteriore conferma della rappresentatività del nostro campione visto che lo stesso dato pub-
blicato dal Censis e relativo a tutte le scuole medie superiori statali  è pari a 10,4 per il 2002-2003.
Cfr. 36° Rapporto Censis, op. cit., tab. 28, p. 146.
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Per quel che riguarda gli alunni, le scuole che fanno progetti dichiarano di
a ve re 151.754 iscritti, di cui 50.776 partecipano alle esperienze di vo l o n t a r i a t o :
il 33,46%.

Questi dati non sono confrontabili con quelli della tabella relativa al confronto tra
il campione e l’universo (tabella n. 30) perché gli insiemi di riferimento dei progetti so-
no diversi. Là si trattava solo di scuole statali, qui sono comprese anche le scuole non
statali.

Tabella n. 30 – Tutte le esperienze di volontariato
Risorse umane in complesso per tipo

Scopi
del progetto

N. %

N. esperti coinvolti 1562 1,99
N. tutor coinvolti 615 0,78
N. obiettori coinvolti 201 0,26
N. insegnanti coinvolti 1416 1,80
N. genitori coinvolti dichiarato 1430 1,82

Subtotale 5224 6,65

N. totale ragazzi 73358 93,35

Totale generale 78582 100,00

I SETTORI DI GRADIMENTO

Il settore in cui maggiore è il numero degli alunni direttamente impegnati è quello
della sanità, seguito da quello dell’assistenza sociale (rispettivamente il 32,96% e il
30,93%), della tutela e pro t ezione dei diritti umani (10,86%), dal settore ricre a t i vo cul-
turale (5,76%), da quello della protezione dell’ambiente (4,56%), della protezione ci-
vile (2,91%), dell’ i s t ruzione (0,44%), dei beni culturali (0,23%) e infine dello sport
(0,05%), cosa dovuta alla distribuzione dei progetti per settore (cfr. tabella n. 31). Se
questo può essere a questo punto ovvio dal momento che sappiamo (cfr.§ Settori di ap-
partenenza dei progetti) che i progetti sono attivati in maggior misura proprio nei setto-
ri sanità e assistenza sociale, vale la pena di sottolinearne comunque qui la conseguen-
za in termini di partecipazione degli studenti.
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Tabella n. 31 - Tutte le esperienze di volontariato
Partecipazione degli alunni a ciascun settore

Settore %
N. Totale
Ragazzi

32,96 30,93 0,44 0,23 5,76 2,91 0,05 4,56 10,86 6,72 4,5873358

IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Il 90,66% dei progetti di volontariato prevede la presenza di esperti.
Nel 21,08% dei casi è coinvolto un esperto, nel 21,69% due, nell’11,75% tre e nel

36,14% dei casi sono presenti quattro o più esperti (cfr. tabella n. 32).

N° esperti coinvolti dichiarato

Nessuno % 9,34
Uno % 21,08
Due % 21,69
Tre % 11,75
Quattro o più % 36,14

TOTALE % 100,00 

Tabella n. 32 –Tutte le esperienze di volontariato 
N° esperti coinvolti nelle esperienze di volontariato
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N° tutor coinvolti dichiarato 

Nessuno % 31,60

Uno % 30,90

Due % 13,54

Tre % 6,25

Quattro o più % 17,71

TOTALE % 100,00 

Tabella n. 33 – Tutte le esperienze di volontariato
N° tutor coinvolti nelle esperienze di volontariato

Tabella n. 34 – Tutte le esperienze di volontariato
N° di obiettori coinvolti nelle esperienze di volontariato

Per quel che riguarda i tutor, sono previsti dalle esperienze di volontariato nel 68,4%
dei casi. In particolare ne è previsto uno nel 30,90%, due nel 13,54%, tre nel 6,25%,
quattro o più nel 17,71% (cfr. tabella n. 33).

N° obiettori coinvolti dichiarato 

Nessuno % 85,32

Uno % 4,13

Due % 13,54

Tre % 3,21

Quattro o più % 5,96

TOTALE % 100,00 

Ne l l’14,68% delle esperienze di volontariato sono presenti obiettori: nell’ 4 , 1 3 %
ne è presente uno, nel 3,21% due, nell’1,38% tre e nel 5,96% quattro o più (cfr. ta-
bella n. 34).
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LA PARTECIPAZIONE DEGLI INSEGNANTI

Nell’analizzare i dati relativi alla partecipazione degli insegnanti e agli alunni pren-
diamo in considerazione solo i progetti descritti dalle scuole.

I docenti partecipano alle esperienze nel 98,54% dei casi, ne viene dichiarato uno
nel 58,86% dei casi, due nel 18,32%, tre nel 10,51% e quattro o più nel 10,51% (cfr.
tabella n. 36).

Tabella n. 35 – Tutte le esperienze di volontariato
N° genitori coinvolti nelle esperienze di volontariato

Tabella n. 36 - Solo le esperienze di volontariato fatte dalle scuole
N° insegnanti coinvolti nelle esperienze di volontariato fatte dalle scuole

N° di genitori

Nessuno % 81,82

Uno % 1,36

Due % 0,91

Quattro o più % 15,91

TOTALE % 100,00 

N° insegnanti coinvolti dichiarato 

Nessuno % 1,80

Uno % 58,86

Due % 18,32

Tre % 10,51

Quattro o più % 10,51

TOTALE % 100,00 

Nell’18,18% dei casi sono coinvolti i genitori. Nel 1,36% ne è coinvolto uno, nello
0,91% due e nel 15,91% quattro o più (cfr. tabella n. 35).



GENERE ED ETÀ DEI RAGAZZI

Per quel che riguarda la partecipazione degli alunni, nel 69,40% dei casi le ra-
g a z ze partecipano in maggior numero rispetto ai ragazzi, nel 25,27% abbiamo più
ragazzi e nel 5,34% ragazzi e ragazze sono presenti nella stessa pro p o rzione (cfr. ta-
bella n. 37).

Nel 69,92% partecipano più minorenni, nel 24,22% più maggiorenni e nel 5,86%
il numero di minorenni è uguale a quello di maggiorenni (cfr. tabella n. 38).
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Genere dichiarato degli alunni che partecipano alle esperienze

N. ragazzi uguale a n. ragazze % 5,34
Più ragazze che ragazzi % 69,40
Più ragazzi che ragazze % 25,27

TOTALE % 100,00 

Età dichiarata degli alunni che partecipano alle esperienze

N. minorenni uguale a n. maggiorenni % 5,86
Più minorenni che maggiorenni % 69,92
Più maggiorenni che minorenni % 24,22

TOTALE % 100,00

Tabella n. 37 - Solo le esperienze di volontariato fatte dalle scuole
Genere degli alunni coinvolti nelle esperienze di volontariato fatte dalle scuole

Tabella n. 38 – Solo le esperienze di volontariato fatte dalle scuole
Età degli alunni coinvolti nelle esperienze di volontariato fatte dalle scuole

DOCUMENTAZIONE PRODOTTA

Tra la documentazione prodotta nell’ambito delle esperienze di volontariato la più
diffusa è costituita dalle fotografie (28,69%), cui seguono gli articoli di giornale (29,94%)
e la realizzazione di video (15,59%). Nel 6,44% dei casi sono stati creati anche opuscoli,
volantini, manifesti, e nel 6,03% sono state scritte relazioni, riflessioni, diari.
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Il 3,95% dei progetti è stato corredato da cd rom e l’1,66% è stato raccontato su si-
ti web (cfr. tabella n. 39).

Tabella n. 39 – Tutte le esperienze di volontariato – Documentazione prodotta 

Documentazione
prodotta

N. %

Foto 138 28,69
Video 75 15,59
Articoli 144 29,29
Altra documentazione 51 10,60
CD Rom 19 3,95
Sito web 8 1,66
Spettacolo teatrale 6 1,25
Opuscoli, manifesti, volantini 31 6,44
Relazioni, riflessioni, diari 29 6,03
Lettere 7 1,46
Questionari, statistiche 8 1,66
Test 5 1,04

Totale delle segnalazioni di documentazione 521 108,30

La percentuale supera 100 poiché è possibile l’indicazione di più di una documentazione per
p ro g e t t o

MASS MEDIA

Nel 59,28% dei casi i mass media si sono interessati alle esperienze di volontariato
(cfr tabella n. 40).

Interessamento mass-media

No % 40,72
Si % 59,28

TOTALE % 100,00 

Tabella n. 40 – Tutte le esperienze di volontariato
Interessamento Mass Media alle esperienze di volontariato



Sono stati soprattutto i mass media locali a interessarsi alle esperienze di volontaria-
to descritte: nel 78,28% dei casi i quotidiani locali, nel 35,53% le televisioni locali e nel
24,24% le radio locali.

Nel 12,63% dei casi anche i quotidiani nazionali si sono interessati ai progetti di vo-
lontariato, mentre le tv nazionali lo hanno fatto nel 6,57% e le radio nazionali nel 2,53%.

Nel 12,63% dei casi sono stati indicati altri mezzi di comunicazione, soprattutto
giornali o riviste delle organizzazioni di volontariato (cfr. tabella n. 41).
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Tabella n. 41 – Tutte le esperienze di volontariato che hanno interessato i mass media
Tipo di mass media che si è interessato

Tipo di media

N. %

Radio locali 48 24,24
Radio nazionali 5 2,53
TV locali 70 35,35
TV nazionali 13 6,57
Quotidiani locali 155 78,285
Quotidiani nazionali 25 12,36
Altro media 25 12,63

Totale delle segnalazioni di media usato 341 172,20

La percentuale supera 100 poiché è possibile l’indicazione di più di un tipo di media per
p ro g e t t o

PROVENIENZA
DEI FINANZIAMENTI

La maggior parte delle esperienze di volontariato sono state finanziate autonoma-
mente facendo ricorso ai propri fondi, il 24,18% sono state sostenuti dai centri
servizio, il 16,85% dal Comune, il 13,92% dai privati il 10,26% dalla Regione, il
9,53% dalla Provincia (cfr. tabella n. 42).

Il 12,09% indica altre fonti di finanziamento, tra le quali in prevalenza abbiamo le
organizzazioni di volontariato e l’autofinanziamento da parte degli alunni o delle
famiglie.
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GLI SPORTELLI SCUOLA E VOLONTARIATO:
L’ESPERIENZA DELLA LOMBARDIA E DEL PIEMONTE

Una forma particolare di raccordo tra il mondo del volontariato ed il mondo della
scuola è costituita dagli Sportelli Scuola e Volontariato presenti in Lombardia ed in Pie-
monte.

Su iniziativa del Centro Nazionale del Volontariato (CNV) di Lucca in collabora-
zione con il Forum Interregionale Permanente del Volontariato Piemonte e Valle d’Ao-
sta di Torino nel 1998 veniva presentato all’Osservatorio nazionale per il Volontariato
un progetto sperimentale per promuovere la cultura della solidarietà nella scuola e fa-
vorire un rapporto organico tra scuola e associazioni di volontariato, attraverso gli Spor-
telli Scuola & Volontariato, una sorta di Agenzia della Gratuità in cui potessero incon-
trarsi “domanda di volontariato, ossia le associazioni” ed “offerta di volontariato” ossia
le scuole. Il progetto sebbene ritenuto significativo dall’Osservatorio, tuttavia non eb-
be finanziamenti.

Tabella n. 42 – Tutte le esperienze di volontariato
Distribuzione per tipo finanziamento indicato nei progetti 

Provenienza
finanziamento

N. %

Comune 46 16,85
Provincia 26 9,52
Regione 28 10,26
Privati 38 13,92
Fondi propri 166 60,81
Centri servizi 66 24,18
Altra provenienza 33 12,09

Totale delle segnalazioni
di tipo finanziamento 403 147,60

La percentuale supera 100 poiché è possibile l’indicazione di più di un tipo di finanziamento per pro g e t t o



L’ESPERIENZA DEL PIEMONTE

Nel 1999 su iniziativa del Fo rum In t e r regionale Permanente del Volontariato Pi e-
monte e Valle d’ Aosta con il sostegno della Regione Piemonte e con un Protocollo di In-
tesa con il Prov veditorato agli Studi di Torino fu aperto il primo Sp o rtello Scuola & Vo-
lontariato in Piemonte, presso l’ Istituto So m m e i l l e r, c. Duca degli Ab ruzzi 20. Era il 31
gennaio 1999, giorno di S. Gi ovanni Bosco, pioniere dell’educazione della giove n t ù .

Gli Sportelli Scuola &Volontariato in Piemonte sono inseriti on line con un porta-
le comune, un numero verde comune 800.59.00.06 ed un programma comune che vie-
ne proposto alle scuole come “tema dell’ a n n o”. Ne l l’a.s. 2001-2002 il tema è stato “Ad o t-
ta un volontariato” e le adozioni sono state oltre 300; nell’a.s. 2002-2003 il tema è sta-
to “Adotta un diritto” con l’ abbinamento per ogni diritto di associazioni di riferimen-
to. Il progetto è ancora in corso. Tutti gli sportelli operano con Protocolli di Intesa con
i CSA provinciali23.

L’ESPERIENZA
DELLA LOMBARDIA

Nel giugno del 1999 a Milano veniva aperto, su iniziativa del Centro Nazionale del
Volontariato di Lucca, in collaborazione con il Provveditorato agli Studi di Milano, il
primo sportello “Scuola&Volontariato” della Lombardia a cui fecero seguito altri spor-
telli provinciali distribuiti in tutta la Regione24.

Ne l l’ o t t o b re 2002 l’ Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, pur va l u t a n d o
c o m p l e s s i vamente positiva l’esperienza degli sportelli provinciali, ha considerato che,
per incidere maggiormente nelle diverse realtà scolastiche, in ogni scuola autonoma-
mente si dovesse istituire uno “sportello” gestito da referenti della scuola stessa (docen-
ti, studenti, genitori) che potessero utilizzare un’unica fonte di informazione e forma-
zione regionale, fornita di strumenti multimediali per la comunicazione.

Con un protocollo di intesa tra Caritas Ambrosiana e U.S.R. della Lombardia è na-
to lo sportello “ScuolaVolontariato-Lombardia” che si è attivato collaborando con En-
ti e Associazioni per coordinare le iniziative di informazione, formazione, di documen-
tazione e monitoraggio per tutti gli sportelli provinciali e le scuole della Regione.
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23 Nella parte III – Appendici si possono trovare alcuni modelli relativi a: protocolli di intesa, cer-
tificazioni, depliant di progetto.
24 Il CNV di Lucca ha attivato una sede a Milano per il Nord Italia ed una sede a Napoli per il Sud
Italia.
Ha censito recentemente gli  Sportelli Scuola & Volontariato, che si possono tro v a re sul sito
www.centrovolontariato.it .  Como, Lecco, Mantova, Milano, Padova, Pavia, Piacenza, Potenza,
Sondrio, Torino, Alessandria, Asti, Cuneo, Vercelli, Bussoleno, Chieri, Mondovì, Savigliano, Trevi-
so, Varese. 
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DATI DI SINTESI EMERSI
DAL RAPPORTO

Rispetto all’esiguità del tempo dell’indagine (poco più di 30 giorni: dal 15 marzo al
18 aprile) ed alle risposte ottenute si possono evidenziare alcuni dati:

a) una sorprendente vivacità operativa, organizzativa e progettuale delle scuole.
Hanno risposto 261 istituzioni scolastiche pari al 4% dell’universo, ma consideran-

do le scuole indicate nei progetti di rete le istituzioni scolastiche salgono a 396 pari al
6% dell’universo.

b) il numero rilevante dei progetti.
Complessivamente sono stati censiti 481 progetti promossi dalle scuole in collabo-

razione con le associazioni ed il territorio: 362 segnalati direttamente dalle scuole, 59
dalle associazioni di volontariato, 60 dai centri di servizio (cfr. pag. 21).

c) un coinvolgimento significativo degli studenti.
Le iniziative di informazione e sensibilizzazione hanno raggiunto 46.961 studenti

delle scuole statali che hanno risposto, ma considerando i progetti di rete, il dato sale a
74.291 studenti.

Vi è una diffusa attività di informazione-sensibilizzazione che si articola in momen-
ti interni ed esterni alla scuola. Le associazioni di volontariato si presentano ai ragazzi e
“vanno a parlare nelle classi”, portano materiali, organizzano giornate di sensibilizza-
zione ecc. Le scuole a loro volta “escono” e partecipano ad iniziative sul territorio (Gior-
nate del Volontariato, manifestazioni, ecc.). 

d) il riconoscimento della valenza formativa del volontariato nel percorso
scolastico.
Infatti l’ 80,95% dei progetti è inserito nel P.O.F. e quindi è recepito a pieno titolo

del percorso formativo dei ragazzi e della scuola. (pagg. 5, 23).
Il volontariato ha trovato cittadinanza piena nella scuola, perché considerato non un

optional, ma come esperienza in grado di promuovere stili di vita positivi, un percorso
di formazione informale e non formale, che promuove la consapevolezza di alcuni valori
fondanti la maturazione umana e sociale quali l’assunzione di responsabilità, l’ a t t e n-
zione ai più deboli, la tutela dei diritti negati, la partecipazione alla vita della comuni-
tà, la capacità di lavorare in gruppo ed in modo coordinato con altri soggetti. 

e) l’importanza dell’informazione e della sensibilizzazione.
Il 13% dei ragazzi raggiunti da iniziative di informazione e sensibilizzazione pari a

6.128 studenti su 46.961 (considerando solo le scuole statali, cfr. pag. 13, nota) ha de-
ciso di “lasciarsi coinvolgere” concretamente in un’esperienza di volontariato personale
da un minimo di 1 mese (stages, per lo più estivi e non superiori ai due mesi) fino a due
anni (cfr. pagg. 6, 12, 28, 36). Questo significa che un progetto organico nazionale di



formazione degli insegnanti e di supporto organico e permanente al raccordo scuola-
volontariato (ad es. gli Sp o rtelli) costituirebbe uno strumento formidabile di pro m o-
zione della cittadinanza responsabile e solidale, un’opportunità di prevenzione prima-
ria del disagio giovanile, un’indicazione pro p o s i t i va di alto pro filo valoriale, umano e
sociale. I nostri ragazzi hanno bisogno di valori perché il disagio da vuoto di valori (cd.
disagio da benessere ) ha ricadute sociali devastanti.

f) il ruolo fondamentale dell’accompagnamento educativo dei docenti.
1416 docenti sono stati coinvolti nell’attività di sensibilizzazione (pag. 34) ben il

98,54 dei 481 progetti è stato seguito dai docenti della scuola. L’accompagnamento dei
docenti risulta pertanto indispensabile perché dal momento educativo della sensibiliz-
zazione si passi all’esperienza concreta.

g) il dialogo con altre agenzie formative.
Il 91% dei progetti si avvale, oltre che dell’accompagnamento dei docenti, anche del-

la consulenza e del supporto di tutor ed esperti (cfr. pag. 39) forniti dalle organizzazio-
ni di volontariato e/o dai “partner” del territorio. Questo significa che la scuola ricono-
sce agenzie esterne, ma non estranee ai propri fini educativi, che trovano nell’educazio-
ne alla cittadinanza attiva e solidale un obiettivo comune da perseguire e promuovere.

h) l’assistenza il settore preferito dai ragazzi. 
I quattro settori di intervento che trovano maggiori consensi da parte dei ragazzi so-

no l’assistenza (42,62%), la sanità (26,20%), la tutela e protezione dei diritti (25,16%)
e il settore ricre a t i vo-culturale (17,67%) (pagg. 30). Si sente il bisogno del rapporto per-
sonale: in questo senso l’esperienza di volontariato è un’esperienza che educa all’ascol-
to, alla relazione, all’accoglienza, al rispetto ed all’attenzione all’altro: apre gli occhi per-
ché apre il cuore ed apre il cuore perché apre gli occhi, in un rapporto stretto di reci-
procità esperienziale e valoriale.

i) i destinatari dell’attività di volontariato.
In linea con la scelta dei settori che privilegiano la relazione interpersonale nell’hit

parade delle preferenze dei ragazzi (pag. 31) vi sono in ordine: i minori (35,34%) con
attività di oratorio, di doposcuola, di animazione in ospedale, nei centri di accoglienza
per ragazze madri ecc; i disabili (18,30) presso centri terapeutici, di incontro, istituti,
soggiorni (ad. es. il Cottolengo, o stages con l’ANFASS); le persone anziane (12,89%)
in Case si riposo e centri di incontro; i degenti in ospedale (10,19%) in molti casi si trat-
ta di bambini (scuola in ospedale). 

l) la partecipazione dei genitori. 
Come risulta dal rapporto i genitori coinvolti sono 1.430 (1,82%) (pagg. 34, 38).

Significativo il dato che vede nel 18,31% dei progetti la partecipazione diretta della fa-
miglia (pag. 33), che assume la forma di partecipazione diretta alle attività nel 44,23%
dei casi, sostegno e supporto indiretto di tipo economico, organizzativo, di autorizza-
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zione per i figli minorenni. I genitori vedono nel volontariato uno strumento educati-
vo forte per i loro figli, in grado – se guidato ed accompagnato da un adulto credibile –
di dare motivazioni positive e durature. 

Parte III – Appendici
I NUMERI DELLA SOLIDARIETÀ

Sono molti i tipi di organizzazione che si occupano di interventi solidali. Di parti-
colare interesse sono, per questa ricerca, le organizzazioni del volontariato. In generale
l’intero settore non profit è da considerarsi potenzialmente una fonte di offerta di col-
laborazioni nell’ambito della solidarietà. 

La seguente tabella (tabella n. 43) dà un’idea della sua ampiezza e in particolare del
peso delle associazioni di volontariato all’interno di esso. La tabella è tratta dal primo
censimento delle istituzioni non profit che unisce i risultati del censimento delle istitu-
zioni private e delle imprese non profit con la terza rilevazione delle organizzazioni di
volontariato, come definite dalla legge 266/19912 5. La rilevazione si era conclusa al
31/12/200026.

Tabella n. 43 – Istituzioni nonprofit e organizzazioni per tipo di rilevazione. Solo attive e
stima attive

Attive 147.678 11.438 159.116
Stima attive 206.341 15.071 221.412 

Censimento delle
istituzioni private e
delle imprese non

profit

Rilevazione delle
organizzazioni del

volontariato
Totale

25 A seguito di questa legge sono stati istituiti i registri regionali nei quali le associazioni di vo-
lontariato possono iscriversi. Nella seconda rilevazione si parla di 11.710 Organizzazione del Vo-
lontariato iscritte ai registri regionali (Cfr, Volontariato, op. cit., p. 69)
26 Per una ripartizione più dettagliata del non profit si veda anche, 36° Rapporto Censis, op. cit,
p. 290. Il rapporto stima in 222.532 le istituzioni del non profit, tra cui 26.403 vengono assegna-
te al volontariato. Nel complesso il personale retribuito sarebbe di 642.528 persone, quello non
retribuito di 3.262.279. Per il volontariato la stima è rispettivamente di 43.600 e 968.000.



Dal rapporto sul Vo l o n t a r i a t o2 7 alle circa 15.000 organizzazioni stimate aderiva n o
circa 5.900.000 persone e ve n’erano occupate circa 10.000. Al 1999 le organizzazioni
del Volontariato censite erano 11.71028.Si tratta delle organizzazioni iscritte ai registri
regionali previsti dalla legge 266/1991.

Anche sulle consistenze numeriche vi sono però pareri discordi, vuoi per la obbiet-
tiva difficoltà di definizione dell’oggetto, vuoi per la natura stessa del volontariato, che
non si lascia classificare in rapporti codificati e dunque esattamente misurabili29.
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27 cfr. Volontariato, op. cit. p.20
28 cfr. Volontariato, op. cit. p. 69
29 Come si precisa nella seguente intervista, l’origine delle differenze più marcate può essere do-
vuta a differenti criteri di misura dell’appartenenza alle associazioni e nel modo di conteggio: si
passa da 600.000 a 5.500.000 di volontari.
“La differenza notevole tra alcuni milioni ed alcune centinaia di migliaia la dice lunga sulla dif-
ficoltà di acquisire dati attendibili, ma soprattutto evidenzia un fenomeno sottostimato ed al-
cuni elementi qualificanti: la pluriappartenenza. È noto che molte persone fanno parte di più as-
sociazioni, in media 3-4 e pertanto  triplicano il numero dei volontari;la differenza tra militanza
stretta ed iscrizione con prestazioni saltuarie. Si pensi ad es. ad organizzazioni come l’AIDO o l’A-
VIS che contano centinaia di migliaia di iscritti, ma un numero proporzionalmente esiguo di mi-
litanti e organizzazioni come l’A.V.U.L.S.S., l’A.V.O, le S. Vincenzo in cui iscritti e volontari mili-
tanti coincidono”. Cfr. intervista a Prof. Maria Paola Tripoli, Presidente del Forum Interregiona-
le Permanente del Volontariato Piemonte e Val d’Aosta. 



ART. 1
Finalità e oggetto della Legge 

1. La Repubblica Italiana riconosce il va l o re sociale e la funzione della attività di
volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne pro-
m u ove lo sviluppo salva g u a rdandone l’autonomia e ne favorisce l’ a p p o rto origina-
le per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale indivi-
duate dallo Stato, dalle Regioni, dalle prov. autonome di Trento e di Bolzano e da-
gli Enti locali.

2. La presente legge stabilisce i principi cui le Regioni e le province autonome devo-
no attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di
volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli
Enti locali nei medesimi rapporti.

ART. 2
Attività di volontariato

1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella pre-
stata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il vo-
lontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di soli-
d a r i e t à .

2. L’attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal
b e n e fic i a r i o. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’ organizzazione di ap-
partenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preven-
tivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
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Legge Quadro sul Volontariato
dell’11 agosto 1991
Legge n. 266
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3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavo-
ro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con
l’organizzazione di cui fa parte.

ART. 3
Organizzazioni di volontariato

1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costi-
tuito al fine di svolgere l’attività di cui all’ art. 2, che si avvalga in modo determinante e
prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che riten-
gono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo
scopo solidaristico.

3. Negli accordi degli aderenti, nell’atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto
disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l’organizzazione assume,
d e vono essere espressamente previsti l’assenza di fini di lucro, la democraticità della stru t-
tura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazio-
ni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro
obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l’obbligo di formazione del bilancio, dal
quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di ap-
provazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti.

4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o av-
valersi di prestazioni di lavo ro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro re-
g o l a re funzionamento oppure occorrenti a qualificare especializzare l’attività da essa
s vo l t a .

5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie
o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell’ambito di strutture pubbliche o con
queste convenzionate.

ART. 4
Assicurazioni degli aderenti ad organizzazioni di volontariato

1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che pre-
stano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimen-
to dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

2. Con decreto del Mi n i s t e ro dell’industria, del commercio e dell’ a rtigianato da ema-
narsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individua-
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ti meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e so-
no disciplinati i relativi controlli.

ART. 5
Risorse economiche

1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro fun-
zionamento e per le svolgimento della propria attività da:

a) contributi degli aderenti
b) contributi di privati
c) contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al

sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
d) contributi di organismi internazionali
e) donazioni e lasciti testamentari
f ) rimborsi derivanti da convenzioni
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali

2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei regi-
stri di cui all’ art.6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorren-
ti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e
786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d’ i n ventario, lasciti testa-
mentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento
delle finalità previste dagli accordi, dall’atto costitutivo o dallo statuto.

3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizio-
ne dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

4. In caso di scioglimento, cessazione ov ve ro estinzione delle organizzazioni di vo-
lontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano do-
po l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di vo l o n t a-
riato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello
statuto o negli accordi degli aderenti o, in mancanza, secondo le disposizioni del co-
dice civile.

ART. 6
Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle Regioni e dalle province
autonome 

1. Le Regioni e le province autonome disciplinano l’istituzione e la tenuta dei regi-
stri generali delle organizzazioni di volontariato.



2. L’iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici
nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali secondo
le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.

3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che
abbiano i requisiti di cui all’art.3 e che alleghino alla richiesta copia dell’atto costituti-
vo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.

4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodi-
ca dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l’effettivo svolgimento del-
l’attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le Regioni e le province
autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.

5. Contro il provvedimento di diniego dell’iscrizione o contro il provvedimento di
cancellazione è ammesso ricorso, nei termini di trenta giorni dalla comunicazione, al
tribunale amm.vo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni
dalla scadenza del termine per il deposito di ricorso, uditi i difensori delle parti che ne
abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dal-
la notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità
e negli stessi termini.

6. Le Regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dai regi-
stri all’Osservatorio Nazionale per il volontariato, previsto dall’art.12.

7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della docu-
mentazione relativa alle entrate di cui all’art.5,comma 1, con l’indicazione nominativa
dei soggetti eroganti.

ART. 7
Convenzioni

1. Lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli Enti locali e gli altri Enti pubbli-
ci possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da alme-
no sei mesi nei registri di cui all’art.6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle
condizioni necessarie a svo l g e re con continuità le attività oggetto della convenzione, non-
ché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. De vono inoltre pre ve d e re forme di ve-
r i fica delle prestazioni, di controllo della loro qualità e le modalità di rimborso spese.

4. La copertura assicurativa di cui all’ a rt.4 è elemento essenziale della convenzione e gli
oneri relativi sono a carico dell’ Ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.
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ART. 8
Agevolazioni fiscali

1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all’ a rt.3 della
p resente legge, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi
allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall’imposta di bollo e dall’ i m p o-
sta di re g i s t ro. 

2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all’art.3 della
presente legge, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano ces-
sioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto: le dona-
zioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle or-
ganizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.

3. All’ a rticolo 17 della legge 29 dicembre 1990, nr 408, dopo il comma 1 è ag-
giunto il seguente: “1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i me-
desimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favo r i re le ero-
gazioni liberali in denaro a favo re delle organizzazioni di volontariato costituite esclu-
s i vamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di vo l o n-
tariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano
iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in
d e roga alla disposizione di cui alla lettera a del comma 1, dovrà essere prevista la de-
ducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo uni-
co delle imposte sui redditi, approvato con decreto dei Presidente della Re p u b b l i c a
22 dicembre 1986, nr. 317, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ov ve-
ro, ai fini del reddito d’ i m p resa, nella misura del 50 per cento della somma ero g a t a
e n t ro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100
m i l i o n i .

4. I proventi derivanti da attività commerciali e pro d u t t i ve marginali non costi-
tuiscono redditi imponibili ai fini IRPEG e ILOR qualora sia documentato il loro
totale impiego per i fini istituzionali dell’organizzazione di vo l o n t a r i a t o. Sulle do-
mande di esenzione, previo accertamento della natura e dell’entità delle attività, de-
cide il Mi n i s t ro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Mi n i s t ro per gli
affari sociali.

ART. 9
Valutazione dell’imponibile

1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 si applica-
no le disposizioni di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 23 settembre 1973, nr. 538. 



ART. 10
Norme regionali e delle province autonome 

1. Le leggi regionali e provinciali devono salva g u a rd a re l’autonomia di organizza-
zione e iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.

2. In particolare disciplinano:

a ) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delIe pre-
stazioni che formano oggetto dell’attività di volontariato, all’ interno delle stru t-
t u re pubbliche e di stru t t u re convenzionate con le Regioni e le province autono-
m e ;

b ) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui
a l l’ a rticolo 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;

c ) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni
per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di inter-
ve n t o ;

d ) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall’ a rticolo 6;
e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato;
f ) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui

a l l’ a rticolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento pro f e s s i o n a l e
svolti o promossi dalle Regioni, dalla province autonome e dagli Enti locali nei set-
tori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.

ART. 11
Diritto all’ informazione ed accesso ai documenti amministrativi

1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all’articolo 6, si ap-
plicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1930, nr. 241.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerate situazioni giuridicamente rileva n t i
quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni. 

ART. 12
Osservatorio nazionale per il volontariato 

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e su proposta del Ministro
per gli affari sociali, è istituito l’Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto
dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresen-
tanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei re-
gioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
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rappresentative. L’Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi mes-
si a disposizione dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha
i seguenti compiti:
a) provvede al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della

conoscenza delle attività da esse svolte.
b) promuove ricerche e studi in Italia e all’estero;
c) fornisce ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
d) approva progetti sperimentali elaborati anche in collaborazione con gli Enti locali;

da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri per far fronte ad emergenze so-
ciali e per favorire l’applicazione di metodologie di intervento particolarmente avan-
zate.

e) o f f re sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei
settori di competenza della presente legge;

f ) pubblica un rapporto biennale sull’andamento del fenomeno e sullo stato di attua-
zione delle normative nazionali e regionali;

g) sostiene, anche con la collaborazione delle Regioni, iniziative di formazione ed ag-
giornamento per la prestazione dei servizi;

h) pubblica un Bollettino periodico di informazione e promuove altre iniziative fina-
lizzate alla circolazione delle notizie attinenti l’attività di volontariato;

i) p ro m u ove, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla
quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.

2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Di p a rtimento per gli
affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i pro-
getti di cui alla lettera d) del comma 1.

ART. 13
Limiti di applicabilità

1. È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate
nella presente legge, con part i c o l a re riferimento alle attività di cooperazione interna-
zionale allo sviluppo, di protezione civile e a questo connesse con il servizio civile sosti-
tutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, nr. 772.

ART. 14
Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria 

1. Per il funzionamento dell’Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dota-
zione del Fondo di cui al comma 2 dell’articolo 12 e per l’organizzazione della Confe-
renza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i) dello stesso articolo 12, è
autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.



2. All’ onere di cui al comma 1 si prov vede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello sta-
to di previsione del Mi n i s t e ro del tesoro per l’anno finanziario 1991, all’uopo utilizzando
p a rzialmente l’accantonamento “Legge-quadro sulle organizzazioni di vo l o n t a r i a t o” .

3. Le minori entrate derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 dell’ a rticolo 8
sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992
e 1993. Al re l a t i vo onere si fa fronte mediante utilizzazione delIo stanziamento iscrit-
to al capitolo 6856 dello stato di previsione del Mi n i s t e ro del tesoro all’uopo utiliz-
zando parzialmente l’accantonamento: “Legge quadro sulle organizzazioni di vo-
l o n t a r i a t o” .

ART. 15
Fondi speciali presso le Regioni

1. Gli Enti di cui all’ a rticolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 nove m b re 1990,
nr. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindi-
cesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell’accantonamen-
to di cui alla lettera d) del comma1, venga destinata alla costituzione di fondi speciali
presso le Regioni al fine di istituire, per il tramite degli Enti locali, centri di servizi a dis-
posizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di so-
stenerne e qualificarne l’attività. 

2. Le Casse di risparmio, fino a quando non abbiamo proceduto alle operazioni di
r i s t rutturazione di cui all’ a rticolo 1 del citato decreto legislativo nr. 356 del 1990, de-
vono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 una quota pari ad un decimo
delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell’ a rt i-
colo 35, comma 3, del regio decreto 25 aprile 1923, nr. 967, e successive modifica-
z i o n i .

3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con
decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro
tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

ART. 16
Norme transitorie e finali

1. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autono-
me di Trento e di Bolzano, le Regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per
l’attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della
sua entrata in vigore. 
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ART. 17
Flessibilità nell’orario di lavoro 

1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all’articolo
6, per poter espletare l’attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di
flessibilità dell’orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi
collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale.

2. All’ a rticolo 3 della legge 29 marzo 1983, nr. 93 è aggiunto, in fine, il seguente
comma: “Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che pre-
stino nell’ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in
favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia,
di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, com-
patibilmente con l’organizzazione dell’amministrazione di appartenenza”. La presente
legge munita di sigillo di Stato sarà inserita nella raccolta Uf f.le degli Atti No r m a t i v i
della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla os-
servare come legge dello Stato.
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Circolare “Scuola e Volontariato”

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della  Ricerca
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO

Direzione generale per lo status dello studente, per le politiche giovanili e per le attività motorie - Ufficio III

Prot.n. 1838/A3a Roma, 16/04/03

Ai Direttori Generali 
degli Uffici Scolastici Regionali

OGGETTO: Convegno Nazionale “Scuola e volontariato”

Di seguito alla nota 112/A3 del 6/3/2003 e n.1808/A3 del 15/04/03, relative al convegno nazionale “Scuola e vo-
lontariato” si chiede di voler comunicare il numero dei partecipanti al convegno dei giorni 16 e 17 maggio – divisi per
tipologia (studenti, genitori, docenti) – entro e non oltre il giorno 28.04.2003 all’indirizzo e-mail studenti@istruzione.it
e al fax 0658495911.

All’uopo si chiede la compilazione della scheda allegata (all. 1).
Al fine di individuare i partecipanti anche in ragione degli argomenti dei workshops, si trasmette la bozza del pro-

gramma dei lavori del 16 e 17 maggio (all. 2).
Parteciperanno ai lavori anche i sottoindicati presidenti di consulte che hanno partecipato al gruppo di lavoro sul

progetto volontariato nel corso della Conferenza Nazionale tenutasi a Lanciano nei giorni 8 e 9 aprile.
Si comunica che, come già comunicato nelle vie brevi, le spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti alla 2 gior-

ni saranno, a carico dei rispettivi Uffici Scolastici Regionali.
I partecipanti risiederanno presso il Comfort Hotel di Torino – Settimo; il costo della stanza e della 1° colazione è

di circa Euro 21 per persona, con un supplemento per la singola di circa Euro 20, che dovrà essere saldato direttamente
dai partecipanti alla Direzione dell’albergo che rilascerà apposita fattura.

Gli aspetti organizzativi, l’accoglienza dei partecipanti e i trasporti urbani saranno a cura della segreteria organizza-
tiva affidata al Forum del volontariato con sede in Torino, e-mail info@forumvolontariato.org - tel/fax 800590006 op-
pure 0115618404.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria MOIOLI

Carlo Rossi (Genova), Umberto Debernardi  (Valle D’Aosta), Manuela Napoli (Cosenza), Caterina Doglioni (Feltre -
BL), Pelemis Steno (delegato) (Lodi), Luca Diviso (Biella), Massimo Salomone (Como), Sonia Minaudo (Grosseto), En-
rico Vitali (Bergamo), Lacchini Ernesto (Forlì-Cesena), Planchenstainer (Trento), Giuseppe Sutera Sardo (Novara), An-
drea Tel (Milano), Stefano Pellegrino (Pavia), Stefano Mosso (Torino)
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Progetto “Scuola e Volontariato”
Elenco delle scuole

REGIONE ABRUZZO
• I.I.S. “Antonio De Nino” di Sulmona

E-mail: deninosegretria.@libero.it
• I.T.T.I.S. “L. di Savoia” di Chieti

E-mail: colonnantonio@virgilio.it
• I.S.S.S. “C. de Titta” di Lanciano

E-mail: info@detitta.it

REGIONE BASILICATA
• I.T.I.S. “A. Einstein” di Potenza

E-mail: PZTF01000D@istruzione.it
• Liceo Pedagogico “Gianturco” di Potenza

E-mail: PZPM01000C@istruzione.it
• I.T.C. per Geometri di Bernalda

E-mail: MTIS003002@istruzione.it

REGIONE CALABRIA
• Istituto “Giocchino da Fiore”
• Istituto Superiore “Euclide” di Bova Marina

E-mail: geometrieuclide@libero.it
• Liceo Sociopsicopedagocico/Liceo della Comunicazione di Rende

E-mail: mt.devincenti@ infinito.it
• I.P.S.C.T.P. “S.Pertini” di Crotone

E-mail: s.pertini@krol.it
• I.T.I.S. “Antonio Panella” di Reggio Calabria

E-mail: presidenza@itispanella.it
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REGIONE CAMPANIA
• I.T.C. “Ferdinando Galiani” di Napoli

E-mail: NATD07000L@istruzione.it
• Liceo Classico “G.De Bottis” di Torre del Greco (Na), E-mail: miccirri@tin.it

REGIONE EMILIA ROMAGNA
• Istituto di Istruzione “Falcone e Borsellino” di Porto Maggiore (Fe)

E-mail: FETD070005@istruzione.it
• ITC “Rosa Luxemburg” di Bologna

E-mail: dirigenteluxemburg.bo.it/www.luxemburg.bo.it
• I.P.S.S.”Don Zefirino Iodi”

E-mail: jodi@re.nettuno.it

REGIONE FRIULI
• ISA “Sello” di Udine

REGIONE LAZIO
• I.T.I.S. “A.Einstein” di Roma
• I.T.G.C. “E.Fermi” di Tivoli 
• Liceo Ginnasio Statale “I. Kant” di Roma

E-mail: rmpc31000@istruzione.it

REGIONE LIGURIA
• Istituto Secondario Superiore “Mazzini-Pancaldo-Martini” di Savona

E-mail: info@mazzinipancaldomartini.it
• Liceo Scientifico Statale “G. Marconi” di Chiavari”

E-mail: licmarconidelpino@tin.it
• I.T.C.S. “A.Fossati” di La Spezia

E-mail: itcfossati@virgilio.it
• Istituto superiore “Da Passano” di La Spezia

E-mail: itcs@dapassano.it
• Liceo Statale “Giuliano della Rovere” di Savona

E-mail: segreteria@liceodellarovere.it
• Liceo Classico “G.D.Cassini” di San Remo

E-mail: impe40002@istruzione.it

REGIONE LOMBARDIA
• Istituto Magistrale “Gaetana Agnesi”

E-mail: imagnesi@tin.it
• IPSIA Varese di Via Zucchi

E-mail: VARIO00009@istruzione.it
• I.I.S. “Giuseppe Peano” di Cinisello Balsamo

E-mail: itcadoria@tin.it
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• IPSIA “Pier Angelo Fiocchi” di Lecco
E-mail: segreteria fiocchi@gente.it

REGIONE MARCHE
• C.S.A. Pesaro ref. Prof. Margherita Mariani telf. 0721409254

REGIONE MOLISE
• ITIS Via Palermo Termoli (Cb) 

REGIONE PIEMONTE
• IPSIA “Enrico Fermi” di Alessandria

E-mail: i.fermi@ipsiafermial.it
• IPSIA “Alberto Castigliano”

E-mail: segreteria.IPIA.CASTIGLIANO.ASTI@scuole.piemonte.it
• ISS “Luigi Lagrangia” di Vercelli

E-mail: l.c.vercelli@tuttopm.it
• IISS “Oscar Romero” di Rivoli (To)

E-mail: romeros@arpnet.it

REGIONE PUGLIA
• ITSC “P.Giannone” di Foggia

E-mail: FGTDO5000E@istruzione.it
• Liceo Scientifico Statale “G.Salvemini”

E-mail: lssalvem@libero.it
• IPSCTP “De Pace” di Lecce

E-mail: ipdepace@tin.it

REGIONE SARDEGNA
• ITC “Fabio Besta” di Cagliari

E-mail: itcbesta@tin.it

REGIONE SICILIA
• IIS “Emilio Ainis” di Messina

E-mail: ainis@me.nettuno.it
• Liceo Polivalente “Quintiliano” di Siracusa 
• Liceo Classico “Scaduto”
• IPS “Paolo Borsellino” di Palermo

E-mail: ipssar.borsellino@tin.it
• Liceo Classico “Giovanni XXIII di Marsala

REGIONE TOSCANA
• Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” di Firenze

E-mail: lsdavincifibib@tin.it
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• IIS “Vasari” di Figline Val d’Arno
• ITC “A.Pacinotti” di Pisa

E-mail: info@itcpacinotti.pisa.it
• ITIS “Fedi” di Pistoia 
• Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Massa

E-mail: MSPS01000B@istruzione.it
• ISIS “Mattei” di Rosignano Solvay (Li)

E-mail: LIIS006001@istruzione.it

REGIONE UMBRIA
• ITCT “Feliciano Scarpellini” di Foligno 
• IPSSAR Assisi

E-mail: info@alberghieroassisi.it
• Liceo scientifico “Galilei” di Perugia

E-mail: galileogalilei@libero.it
• IMS “F. Angeloni”

REGIONE VALLE D’AOSTA
• Istituti Superiori di Aosta e Liceo Scientifico di Saint Vincent



91
Q U A D E R N I

degli Annali dell’Istruzione

Progetto “Scuola e Volontariato”
Elenco e titoli dei progetti
di volontariato delle scuole

REGIONE ABRUZZO
• I.I.S. “Antonio De Nino” di Sulmona

E-mail: deninosegretria.@libero.it
Progetto “Guida Turistica di Sulmona per persone a mobilità ridotta e disabili”

• I.T.T.I.S. “L. di Savoia” di Chieti
E-mail: colonnantonio@virgilio.it
Progetto “Educazione alla salute ed alla solidarietà: la donazione”

• I.S.S.S. “C. de Titta” di Lanciano
E-mail: info@detitta.it
Progetto “Aiutiamo i ragazzi dell’Eritrea”

REGIONE BASILICATA
• I.T.I.S. “A. Einstein” di Potenza

E-mail: PZTF01000D@istruzione.it
• ITC Saverio Nitti di Potenza
• Liceo Pedagogico “Gianturco” di Potenza

E-mail: PZPM01000C@istruzione.it
• IPSAR di Matera

Progetto   in rete  “A scuola di solidarietà: Lo sportello Scuola-Volontariato”
• I.T.C. per Geometri di Bernalda

E-mail: MTIS003002@istruzione.it
Progetto “Banca del Tempo”

REGIONE CALABRIA
• Liceo Sociopsicopedagocico/Liceo della Comunicazione di Rende

E-mail: mt.devincenti@ infinito.it
Progetto “Pollicino - Oltre il disagio verso la Gioia”
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REGIONE CAMPANIA
• I.T.C. “Ferdinando Galiani” di Napoli

E-mail: NATD07000L@istruzione.it
Progetto “Volinforma”

• Liceo Classico “G. De Bottis” di Torre del Greco (Na), E-mail: miccirri@tin.it
Progetto “Educazione al Volontariato”

REGIONE EMILIA ROMAGNA
• Istituto di Istruzione “Falcone e Borsellino” di Porto Maggiore (Fe)

E-mail: FETD070005@istruzione.it
Progetto “ Educazione alla solidarietà”: Banco Al i m e n t a re, stage Vo l o n t a r i a t o, opera-
zione Mato Grosso”

• ITC “Rosa Luxemburg” di Bologna
E-mail: dirigenteluxemburg.bo.it/www.luxemburg.bo.it
Progetto “Laboratorio di volontariato”

• I.P.S.S. “Don Zefirino Iodi”
E-mail: jodi@re.nettuno.it
Progetto “Volontariato e Fo rmazione: partecipazione esperienze con UNITALSI, MON-
DI Lontanissimi, doposcuola, progetto Salvador”

REGIONE FRIULI
• ISA “Sello” di Udine

Progetto “Ragazzi in crescita”
• Liceo Scient. Statale  “G. Marinelli” di Udine

E-mail: marinelli@liceomarinelli.it 
Progetto “Volontariato e solidarietà”

• Liceo Scientifico Statale “N. Copernico” Udine
E-mail: ncoperni@tin.it
Progetto “Gruppo volontariato”

• ITC “A. Zanon” Udine 
Progetto “Solidarietà e Volontariato”

• Consulta Provinciale degli Studenti di Gorizia
E-mail: csa.go@istruzione.it 
Progetti volontariato nelle scuole.

• Rete di scuole Lic Scien Statale “L. Ma g r i n i”  di Gemona del Friuli, ISIS “R. D’Aro n-
c o”, ITCG “G. Ma rc h e t t i”, Liceo Ling. Eu ropeo Leg ricon S. Maria degli Angeli. 
Progetto “Promozione Volontariato”.

REGIONE LAZIO
• I.T.I.S. “A.Einstein” di Roma

Progetto “Sport e Volontariato”
• I.T.G.C. “E. Fermi” di Tivoli

Progetto “Scuola - Medicus (Casa di Cura per Anziani)”
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• Liceo Ginnasio Statale “I. Kant” di Roma
E-mail: rmpc31000@istruzione.it
Progetto “Adotta un diritto umano. Scuola incontra Scuola : Scambio Culturale con il
Camerun”

REGIONE LIGURIA
• Istituto Secondario Superiore “Mazzini-Pancaldo-Martini” di Savona

E-mail: info@mazzinipancaldomartini.it
Progetto “Volontariamente”

• Liceo Scientifico Statale “G. Marconi” di Chiavari”
E-mail: licmarconidelpino@tin.it
Progetto “Scuola e Volontariato”

• I.T.C.S. “A.Fossati” di La Spezia
E-mail: itcfossati@virgilio.it
Progetto “La scuola si offre al Volontariato”

• Istituto superiore “Da Passano” di La Spezia
E-mail: itcs@dapassano.it
Progetto “La scuola si offre al Volontariato”

• Liceo Statale “Giuliano della Rovere” di Savona
Progetto “Solidarietà e Volontariato”
E-mail: segreteria@liceodellarovere.it

• Liceo Classico “G.D.Cassini” di San Remo
E-mail: impe40002@istruzione.it
Progetto “India 2002-la scuola incontra il sud del Mondo”

REGIONE LOMBARDIA
• Istituto Magistrale “Gaetana Agnesi”

E-mail: imagnesi@tin.it
Progetto “Il laboratorio del volontariato”

• IPSIA Varese di Via Zucchi
E-mail: VARIO00009@istruzione.it
Progetto “Giovani alianti: il cantiere della pace”

• I.I.S. “Giuseppe Peano” di Cinisello Balsamo
E-mail: itcadoria@tin.it
Progetto “La volontaula”

• IPSIA “Pier Angelo Fiocchi” di Lecco
E-mail: segreteria fiocchi@gente.it
Progetto “Unimondo”

REGIONE MARCHE
• Consulta Provinciale degli Studenti (C.P.S.) di Pesaro

E-mail: provv.studi@provincia.ps.it
Progetto “Uno scolaro per amico”
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REGIONE MOLISE
• ITIS Via Palermo Termoli (Cb)

Progetto “Progetto melograno”

REGIONE PIEMONTE
• IPSIA “Enrico Fermi” di Alessandria

E-mail: i.fermi@ipsiafermial.it
Progetto “Scuola e volontariato” - A.S. 2001/2002

• IPSIA “Alberto Castigliano”
E-mail: segreteria.IPIA.CASTIGLIANO.ASTI@scuole.piemonte.it
Progetto “Pao da Vida” (Pane della vita)

• ISS “Luigi Lagrangia” di Vercelli
E-mail: l.c.vercelli@tuttopm.it
Progetto “Progetto di rete ‘Scuola e Volontariato’”

• IISS “Oscar Romero” di Rivoli (To)
E-mail: romeros@arpnet.it
Progetto “Ecorisorse, educare alla sostenibilità”

REGIONE PUGLIA
• ITSC “P .Giannone” di Foggia

E-mail: FGTDO5000E@istruzione.it
Progetto “Un milione di Byte per ragazzi speciali”

• Liceo Scientifico Statale “G.Salvemini”
E-mail: lssalvem@libero.it
Progetto “Clownterapia: un’esperienza di formazione alla solidarietà”

• IPSCTP “De Pace” di Lecce
E-mail: ipdepace@tin.it
Progetto “Portovjo  (Ecuador) chiama Lecce (Italia): due scuole si confrontano

REGIONE SARDEGNA
• ITC “Fabio Besta” di Cagliari

E-mail: itcbesta@tin.it
Progetto “Controvento”

• ITIS “Marconi” di Cagliari  
Progetto “Educare alla legalità”

• ITC “Angioj” di Carbonia 
Progetto “AGISVO”

REGIONE SICILIA
• IIS “Emilio Ainis” di Messina

E-mail: ainis@me.nettuno.it
Progetto “La scuola per il volontariato”

• Liceo Polivalente “Quintiliano” di Siracusa 



95
Q U A D E R N I

degli Annali dell’Istruzione

Progetto “Un anno di solidarietà”
• Liceo Classico “F. Scaduto”

Progetto “Progetto Gemma”
• IPS “Paolo Borsellino” di Palermo

E-mail: ipssar.borsellino@tin.it
“Gli studenti, nuovi mediatori sociali”

• Liceo Classico “Giovanni XXIII di Marsala
Progetto “Solidarietà”

REGIONE TOSCANA
• Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” di Firenze

E-mail: lsdavincifibib@tin.it
Progetto “Giovani e volontariato: per leggere”

• IIS “Vasari” di Figline Val d’Arno
Progetto “Peer Education-Prevenzione alle droghe”

• ITC “A.Pacinotti” di Pisa
E-mail: info@itcpacinotti.pisa.it
Progetto “Insieme con gli altri”

• ITIS “Fedi” di Pistoia
Progetto “PRORA”

• Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Massa
E-mail: MSPS01000B@istruzione.it
Progetto “Educazione ad una cittadinanza attiva e consapevole”

• ISIS “Mattei” di Rosignano Solvay (Li)
E-mail: LIIS006001@istruzione.it
Progetto “Scuola solidarietà volontariato”

• Istituto Istruz. Sup. “Pascoli” Massa
E-mail: MSIS001007@istruzione.it
Progetto “Medici del sorriso”

REGIONE UMBRIA
• ITCT “Feliciano Scarpellini” di Foligno

Progetto “Promozione alla cultura della donazione”
• IPSSAR Assisi

E-mail: info@alberghieroassisi.it
Progetto “Volontariato ed educazione alla salute”

• Liceo scientifico “Galilei” di Perugia
E-mail: galileogalilei@libero.it
Progetto “Banco Alimentare”

• IMS “F. Angeloni”
Progetto “Sperimentare in ludoteca”
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REGIONE VENETO
• IIS “Marchesi” di Padova e-mail marchesi@provincia.padova.it

Progetto “Soliderietà e Legalità ”.

REGIONE VALLE D’AOSTA
• Istituti Superiori di Aosta e Liceo Scientifico di Saint Vincent

Progetto “Attività delle scuole con i CSV e le OO.V.”
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Schede di sintesi
delle testimonianze

NORD
FRIULI

LOMBARDIA

EMILIA-ROMAGNA

ISA “G. SELLO”
di Udine

I psicoped.
“G. AGNESI”

IIS “FALCONE E
B O R S E L L I N O ”
di P o rt o m a g g i o re
(Ferrara)

RAGAZZI
IN CRESCITA

IL L A B O R AT O R I O
DEL V O L O N TA R I AT O

EDUCAZIONE ALLA
SOLIDARIETÀ

7 giorni in un paese abitato da anziani per
aiutarli nei lavori quotidiani

Molte attività: attività di intrattenimento
per ragazzi disagiati, presenza settimanale
presso il piccolo Cottolengo, impegno
presso un circolo didattico per
integrazione stranieri…

Banco alimentare;  Operazione Mato
Grosso;
Stage (alcune giornate presso l’Istituto
Santa Teresa, il piccolo Cottolengo per la
Romagna)

CENTRO
LAZIO

LAZIO

MARCHE

TOSCANA

ITCG “E. FERMI” di
Tivoli (Roma)

ITIS “EINSTEIN”

Consulta Pro v i n c i a l e
degli studenti di
P e s a ro e Urbino

LS “LEONARDO DA
VINCI” di Fire n z e

SCUOLA – MEDICUS
(Casa di cura
per anziani)

S P O RT E
V O L O N TA R I AT O

UNO SCOLARO PER
AMICO

PER LEGGERE

Per tutto l’a.s., dal lunedì al venerdì, 40
studenti si alternano in gruppi di 8 in
attività pensate per gli anziani

Partite settimanali di calcetto con torneo
finale con i ragazzi detenuti nel carcere
minorile di Casal del Marmo

C o o rdinati dalla Consulta, i ragazzi
collaborano con le scuole dell’obbligo in
attività di aiuto nello svolgimento dei compiti
dei più piccoli

Lettura recitata per i bambini ospiti
dell’Ospedale Pediatrico Meyer”
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SUD
SICILIA

PUGLIA

PUGLIA

SARDEGNA

IIS “EMILIO AINIS”
di Messina

LS “SALVEMINI” di
Bari

ITC “GIANNONE” di
Foggia

ITC “FABIO BESTA”
di Cagliari

PET TERAPY:
TERAPIA DOLCE CON
GLI ANIMALI

C L O W N T E R A P I A

UN MILIONE DI BYTE PER
RAGAZZI SPECIALI

1) MONUMENTI APERT I
2) CONTROVENTO

Circa 90 studenti, con l’ausilio di cuccioli e
piccoli animali, lavorano per migliorare
l’inserimento di soggetti disabili

Animazione in un reparto pediatrico e
incontri con gli anziani

Nasce per dare conoscenze di base con il
computer a ragazzi con difficoltà psico-
fisiche

165 studenti, in 5 gruppi, illustrano
altrettanti monumenti scelti, in lingue
diverse.
Filmato di denuncia delle barriere
architettoniche



Modulistica
del Piemonte:
il percorso
per gli stages
di volontariato



Protocollo di intesa
tra Provveditoriato
agli Studi di Vercelli e
Forum Interregionale Permanente
del Volontariato Piemonte
e Valle d’Aosta

V I S TA la normativa re l a t i va all’ Ed u c a z i o-
ne alla Salute ed in part i c o l a re il DPR n.
309/90, la L. 162/90,le CC. MM.362/92,
120/94, la D.M. 114/98;
V I S TA la normativa che riguarda l’ a r r i c-
chimento dell’offerta formativa e le attivi-
tà complementari ed integrative in part i-
colare la L. n. 425/96, il DPR 567/96, L.
440/97,  il DM. 675/97, la D. M. 238/98;
V I S TA la normativa re l a t i va alla pro m o-
zione dei diritti dell’infanzia ed in partico-
lare la L. n. 285/97;
V I S TA la normativa re l a t i va all’ a v v i a m e n t o
ed all’organizzazione del processo di auto-
nomia scolastica L. 59/97 art. 21, D.M.
765/97;
VISTA la D.M. 239/98 riguardante l’au-
tonomia organizzativa;
VISTA la L. 425/97 ed il regolamento ge-
nerale applicativo approvato con DPR
323/98 che all’art. 12 introduce il credito
formativo;
VISTO il D.M. 452/98 riguardante l’in-
dividuazione delle tipologie di esperienze
che danno luogo ai crediti formativi;
VISTO il DPR 249/98 relativo alla statu-
to degli studenti e delle studentesse.

IL PROVVEDITORE
AGLI STUDI DI VERCELLI 
r a p p resentato dal Prov ve d i t o re agli St u d i
Pro f. Dott. Carlo RAIMONDO , nato a
Torino il 18.07.36. domiciliato presso il
Prov veditorato agli Studi Via Duomo, 2
Vercelli ed

IL FORUM INTERREGIONALE
PERMANENTE
DEL VOLONTARIATO
PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
rappresentato dal Presidente Dott.ssa Ma-
ria Paola Tripoli, nata a Torino il
25.05.1946, domiciliata presso il Fo ru m
In t e r regionale Permanente del Vo l o n t a r i a-
to Piemonte e Valle d’Aosta, C.so Unione
Sovietica 214/a, Torino

CONVEGNO da attivare

LO SPORTELLO
SCUOLA – VOLONTARIATO

al fine di promuovere una nuova cultu-
ra della solidarietà, della legalità,

d e l l’educazione al tempo libero come
tempo solidale.
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MOTIVAZIONI DEL PROGETTO.

La lotta contro l’esclusione sociale non
può non coinvolgere la Scuola, come sog-
getto forte di prevenzione del disagio gio-
vanile. La Scuola può infatti svo l g e re un
ruolo importante e specifico sia nelle pre-
venzione del disagio sociale sia nell’impe-
gno civico di educazione alla legalità ed al-
la solidarietà, riconosciuti dalla Carta Co-
stituzionale.

Si deve infatti recuperare il senso della
civitas ed il senso di corresponsabilità so-
ciale di un territorio che può farsi comu-
nità educante. La collaborazione Scuola
– Volontariato può essere uno stru m e n t o
efficace ed innova t i vo per raggiungere in
modo coordinato e sinergico questo ob-
biettivo.

La Scuola, chiamata per fine istituzio-
nale a formare l’uomo ed il cittadino, ha
attivato da anni progetti speciali quali l’e-
ducazione alla salute, la promozione del
successo scolastico, la promozione delle pa-
ri opportunità ed in particolare, attraverso
la formazione in servizio e la L . 440/97,
p rogetti globali a supporto dell’ autono-
mia.

Ne l l’ambito dell’autonomia si intende
favorire la definizione di accordi e di con-
venzioni tra scuole per il coordinamento di
attività di comune interesse che coinvo l g a-
no, su progetti specifici, scuole, EE .LL.,
associazioni di volontariato e privato so-
ciale, anche secondo le opportunità offer-
te dalla legge n. 285/97.

IL VO LO N TA R I ATO per la forte com-
ponente valoriale che lo caratterizza può es-
sere un’ occasione offerta ai giovani di tro-
vare una progettualità creativa e solidale: il
disagio giovanile, le cui radici esistenziali
p rofonde si trovano in un drammatico

smarrimento del valore della vita e del suo
senso, costituisce per la famiglia, per la
Scuola e per quanti operano per la costru-
zione del bene comune e di una società mi-
g l i o re, un motivo di preoccupazione e di
impiego per trova re tutti gli strumenti edu-
cativi, sociali, giuridici atti a pre ve n i re le
cause del disagio, a promuovere esperien-
ze positive, ed arricchire l’offerta formati-
va, a creare situazioni di aggregazione pro-
gettuale e solidale.

La L .425/97 ed il regolamento appli-
cativo DPR 323/98 all’art. 12 introduco-
no la possibilità per gli studenti di usufru i re
di un credito formativo per esperienze ex-
trascolastiche di particolare significato sia
per la formazione professionale specifica sia
per la formazione sociale, nell’ambito del-
le finalità generali dell’ Istituzione scolasti-
ca italiana per la formazione dell’uomo e
del cittadino. Gli stage di volontariato co-
stituiscono un elemento innova t i vo di gran-
de impatto sociale e formativo.

OBIETTIVI DEL PROGETTO.

Lo SPORT E L LO SCUOLA – VO-
LONTARIATO è lo strumento operativo
del progetto Scuola- Volontariato e si pro-
pone di essere: 
– s t rumento di promozione e di attiva-

zione di esperienze di volontariato in-
terne ed esterne alla scuola (stage di so-
lidarietà ) e di protocolli sperimentali di
collaborazione scuola- volontario;

– punto di riferimento per le scuole di
ogni ordine e grado come centro di do-
cumentazione, consulenza e sostegno
per l’attivazione di esperienze di colla-
borazione volontariato-singole istitu-
zioni scolastiche;
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– s p o rtello informativo per docenti sul vo-
lontariato con attività di consulenza spe-
cifica;

– s t rumento di informazione rivolto ai ra-
gazzi delle scuole, per lo studio e l’atti-
vazione di esperienze di sensibilizzazio-
ne, la partecipazione ad iniziative (ad
esempio Giornate del Volontariato, ma-
nifestazioni cittadine, concorsi ) sul ter-
ritorio, scambi e gemellaggi;

– punto di riferimento per il volontaria-
to, perché possa specializzare il proprio
i n t e rvento nelle scuole, in collaborazio-
ne con docenti, famiglie, studenti;

– strumento di incontro tra generazioni,
di educazione alla convivenza demo-
cratica, di promozione di iniziative di
p a rtecipazione nello spirito della cart a
dei servizi, atti a favo r i re il ruolo della
famiglia nel processo educativo dei pro-
pri figli; 

– s t rumento di promozione e di consu-
lenza per l’ a t t i vazione di progetti co-
munitari ed internazionali. 

COMPITI SPECIFICI DEI DIVERSI
SOGGETTI.

IL PROV E D I TO R ATO agli Studi di
Vercelli
– individua nel gruppo costituito dai se-

guenti tre referenti 
a.- promozione dei diritti dell’infanzia

e dell’ adolescenza (denominazione GIP )
b.- politiche giovanili 
c.- educazione alla salute

l’organo competente a tenere i rappor-
ti con il Forum Interregionale Permanen-
te del Volontariato Piemonte e Valle d’Ao-
sta per quanto riguarda lo SPORT E L LO
SCUOLA/VOLONTARIATO

– p reso atto che dal 1998 è attività una re-
te di scuole che si occupa dell’ educa-
zione scuola –volontariato, pro m u ove
ogni possibile intesa tra il FORUM e la
rete scuola-volontariato;

– fornisce al personale dirigente, al perso-
nale docente, agli studenti – anche at-
t r a verso la Consulta Studenti - ed agli
organi collegiali il supporto tecnico/nor-
m a t i vo al fine di favo r i re l’ i n s e r i m e n t o
delle iniziative promosse nell’ambito del-
lo SPORT E L LO SCUOLA / VO LO N-
TA R I ATO nel contesto generale dell’ ar-
ricchimento dell’ o f f e rta formativa ;

– promuove iniziative di formazione, in-
formazione e sensibilizzazione rivolte ai
docenti ed ai ragazzi; 

– favorisce la partecipazione ad iniziative
sul territorio ( Giornate del Volontaria-
to, manifestazioni cittadine ), scambi e
gemellaggi, concorsi.

IL FORUM In t e r regionale Permanente del
VO LO N TA R I ATO Piemonte e Va l l e
d’Aosta 

– a t t i va lo SPORT E L LO SCUOLA/ VO-
LO N TA R I ATO, che fungerà da punto
di riferimento per le scuole di ogni ord i-
ne e grado, centro di documentazione e
di formazione permanente al vo l o n t a r i a-
to, consulenza e sostegno per l’ a t t i va z i o-
ne di esperienze di collaborazione vo l o n-
tariato-singole istituzioni scolastiche con
p a rt i c o l a re riferimento alle modalità di ri-
conoscimento di stages e di esperienze di
volontariato quale credito formativo; 

– provvede a formare una équipe specia-
lizzata ad effettuare interventi mirati nel-
le scuole in collaborazione con gli OO.
CC. E nell’ ambito del Piano dell’ Of-
ferta Formativa ( P. O. F . ).
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– Pro m u ove iniziative di sensibilizza-
zione rivolte ai giovani delle scuole me-
die superiori, di part e c i p a re ad inizia-
t i ve sul territorio, scambi e gemellag-
gi, concorsi.

– promuove corsi di orientamento al vo-
lontariato per studenti e docenti.

– fornisce al volontario i necessari sup-
porti al fine di aiutare le associazioni a
specializzare il proprio intervento nelle
scuole.

COSTITUZIONE GRUPPO DI
COORDINAMENTO

È costituito un Gruppo di coord i n a-
mento formato da quattro rappresentanti
della Scuola nominati dal Prov ve d i t o re agli
Studi Ve rcelli e da quattro rappre s e n t a n t i
del Volontariato nominati dal Fo rum In-
t e r regionale Permanente del Vo l o n t a r i a t o
Piemonte e Valle d’Aosta.

Il Gruppo di coordinamento ha i se-
guenti compiti:

– p ro m u ove iniziative di formazione e sensi-
bilizzazione rivolte ai docenti ed ai ragazzi; 

– collabora alla costituzione di un polo di
formazione al volontariato per studen-
ti e docenti;

– individua le modalità concordate per la
certificazione delle esperienze di volon-
tariato al fine del riconoscimento di ta-
li esperienze come credito formativo;

– f a vorisce in raccordo con progetti ave n-
ti analoghe finalità, di promozione di
una cultura delle legalità e del dialogo
interculturale;

– favorisce l’attivazione di esperienze pi-
lota e la sperimentazione di progetti in-
n ovativi di protocollo di collaborazio-
ne scuola-volontaria

– Fa vorisce la raccolta e la documenta-
zione delle esperienze svolte dalle scuo-
le e dalle associazioni di volontariato sul
territorio, interne ed esterne alla scuo-
la, per la produzione di materiali di do-
cumentazione e di formazione.

– promuove ed offre consulenza per l’at-
tivazione di progetti comunitari ed in-
ternazionali.
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Vercelli, 30. 11. 2000

Il Presidente del Forum Il Provveditore agli Studi
Interregionale Permanente di Vercelli 

del Volontariato Piemonte e Valle d’Aosta 
Dott.ssa Mario Paola Tripoli Prof. Dott. Carlo RAIMONDO



Protocollo di intesa
tra C.O.N.I.
Comitato Regionale Piemonte
e
Forum Interregionale Permanente
del Volontariato Piemonte
e Valle d’Aosta

V I S TA la normativa re l a t i va al vo l o n t a-
riato ed in particolare la L. n. 266/91;
V I S TO il D.M. 8 ottobre 1997 riguar-
dante la costituzione dei fondi speciali per
il volontariato presso le regioni;
VISTO il D.L. 242 del 23 luglio 1999 re-
lativo al riordino del C.O.N.I., che abroga
la legge n. 426 del 16 febbraio 1942, isti-
tutiva del C.O.N.I. stesso;
V I S TA la normativa che riguarda l’ a r r i c-
chimento dell’offerta formativa e le attivi-
tà complementari ed integrative in part i-
colare la Legge n. 425/96, il DPR 567/96,
L. 440/97, il DM. 675/97, la D.M. 238/98;
V I S TA la normativa re l a t i va alla pro m o-
zione dei diritti dell’ infanzia ed in part i-
colare la L. n. 285/97;
V I S TA la normativa re l a t i va all’ a v v i a m e n t o
ed all’organizzazione del processo di auto-
nomia scolastica L. 59/97 art. 21, D.M.
765/97;
VISTA la D.M. 239/98 riguardante l’au-
tonomia organizzativa;
VISTA la L. 425/97 ed il regolamento ge-
nerale applicativo approvato con DPR

323/98 che all’art. 12 introduce il credito
formativo;
VISTO il D.M. 452/98 riguardante l’in-
dividuazione delle tipologie di esperienze
che danno luogo ai crediti formativi;
V I S TO il DPR 249/98 re l a t i vo allo sta-
tuto degli studenti e delle studentesse.

Il C.O.N.I. Regionale del Piemonte rap-
p resentato dal Presidente pro f. Gi a n f r a n c o
Porqueddu, nato a Pola il 1/04/1942, do-
miciliato per la carica presso la sede del C.R.
CONI Piemonte – corso Stati Uniti n.10
ed il FORUM INTERREGIONALE
PERMANENTE DEL VO LO N TA R I A-
TO PIEMONTE E VALLE D’AO S TA
rappresentato dal Presidente Dott.ssa Ma-
ria Paola Tripoli, nata a Torino il
25/05/1946, domiciliata per la carica pre s-
so il Forum Interregionale Permanente del
Volontariato Piemonte e Valle d’ Aosta, P. A .
Croce Giallo Azzurra, via Pe rtengo 10 –
Torino
CONVENGONO
di attivare l’intesa per il progetto 
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SCUOLA E VALORI
DELLA SOLIDARIETÀ
ATTRAVERSO
GLI SPORTELLI
SCUOLA & VOLONTARIATO

al fine di pro m u ove re una nuova cultura
della solidarietà, della legalità, dell’educa-
zione al tempo libero come tempo solida-
le nella Regione Piemonte.

MOTIVAZIONI DEL PROGETTO.

Il Comitato Regionale del C.O.N.I. è sta-
to incaricato dal CONI Nazionale ad or-
g a n i z z a re il progetto pilota sul tema “I VA-
LORI DELLO SPORT, DELLA SCUO-
LA E DELL’ OLIMPISMO IN EURO PA ”
finanziato dall’U.E. e dal C.I.O.

Il percorso intende sperimentare ini-
z i a t i ve di promozione dei valori dello
s p o rt e dell’olimpismo inserite nel piano
d e l l’ o f f e rta formativa, in collegamento
con gli altri ambiti disciplinari e svilup-
pate nel corso delle normali attività di-
dattiche. Questa modalità crea le occa-
sioni per una reale comprensione ed ac-
quisizione dei principi di democrazia, par-
tecipazione, solidarietà, cittadinanza, li-
b e rtà ed umanesimo.

La riforma dell’autonomia che ha ca-
ratterizzato la nuova stagione della scuola
italiana costituisce lo strumento pro g e t t u a l e
ed il supporto istituzionale che ha facilita-
to e consolidato il rapporto tra scuola e ter-
ritorio e tra istituzioni scolastiche, e loro
ruolo pro g e t t u a l e . Il re c u p e ro del senso del-
la civitas e del senso di corresponsabilità so-
ciale secondo un orizzonte di valori etici so-
ciali positivi e propositivi riconducibili ad
una logica di solidarietà e di prossimità, si

rende oggi ancor più urgente per arginare
e prevenire i fenomeni di disagio e di dis-
orientamento giovanile da “vuoto di valo-
ri” e da “carenza di rapporti relazionali si-
gnificativi”.
La collaborazione tra C.O.N.I., Scuola e
Volontariato può essere uno stru m e n t o
efficace ed innova t i vo per raggiungere in
modo coordinato e sinergico questo
o b i e t t i vo.

Il volontariato per la forte componente
valoriale che lo caratterizza può essere un’ o c-
casione offerta ai giovani di trova re una pro-
gettualità creativa e solidale. Il disagio gio-
vanile, le cui radici profonde si trovano in
un drammatico smarrimento del va l o re del-
la vita e del suo senso, costituisce per la fa-
miglia, per la Scuola e per quanti operano
per la costruzione del bene comune e di una
società migliore un motivo di preoccupa-
zione e di impegno per trova re tutti gli stru-
menti, educativi, sociali, giuridici atti a pre-
ve n i re le cause del disagio, a pro m u ove re
esperienze positive, ed arricchire l’ offerta
f o r m a t i va, a cre a re situazioni di aggre g a-
zione progettuale e solidale.

La L. n. 425/97 ed il regolamento ap-
plicativo DPR 323/98 all’ art. 12 introdu-
cono la possibilità per gli studenti di usu-
f ru i re di crediti formativi e scolastici per
esperienze curriculari scolastiche ed extra-
scolastiche di particolare significato sia per
la formazione professionale specifica sia per
la formazione sociale, nell’ ambito delle fi-
nalità generali dell’ Isituzione scolastica ita-
liana per la formazione dell’ uomo e del cit-
tadino. Gli stages di volontariato possono
costituire un elemento innovativo di gran-
de impatto sociale e formativo e permetto-
no di sperimentare un prototipo di bene-
fit sociale spendibile nell’ ambito del per-
corso degli studi e della formazione pro-
fessionale.
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FINALITÀ DEL PROGETTO.

Le Olimpiadi come momento di affer-
mazione delle qualità “ umane”, oltre che
i m p resa “ cooperazione” universale, testi-
moniano e trasmettono da ormai più di
cento anni i valori del confronto, del ri-
spetto, del dialogo, della cooperazione, del-
la pace, dell’uguaglianza e dell’ a c c o g l i e n z a .

La promozione dei “valori olimpici nel-
le scuole” ha come scopo la riflessione su
alcune idee che sono alla base dello spiri-
to olimpico, favo rendone una perc ez i o n e
p o s i t i va che conduca alla voglia da part e
degli allievi di farle proprie in ambito spor-
t i vo, ma anche e soprattutto nelle molte-
plici occasioni che la vita quotidiana of-
f re continuamente. Si tratterà, in sostan-
za, di migliorare la qualità e la quantità
d e l l’ offerta formativa legata agli eve n t i
olimpici per ave re allievi, insegnanti e ge-
nitori più sensibili ai valori positivi di cui
sono port a t o r i .

In part i c o l a re le “idee guida” del pro-
getto pilota sono state riassunte in tre con-
cetti fondamentali elencati, per chiarez z a
espositiva, in modo schematico. Resta in-
teso, naturalmente, che si tratta di aspetti
che complessivamente definiscono i valori
intrinsechi del programma di “educazione
olimpica”.

Gli obiettivi risultano pertanto essere:
• di tipo promozionale lancio del pro g e t-

to per re n d e re visibili i valori dello sport
e dell’ olimpismo nell’ Unione Eu ro p e a ;

• di natura culturale l’ indagine sul rap-
p o rto tra sport e umaneismo sarà tra-
dotta in un progetto di comunicazione
elaborato in forma espre s s i va libera, pre-
sentato a concorso in occasioni oppor-
tunamente predisposte;

• di natura strategica gli studenti parteci-
pano a manifestazioni sportive dedica-

te in sintonia con quanto espresso pre-
cedentemente circa il concetto di co-
operazione.

COMPITI SPECIFICI DEI DIVERSI
SOGGETTI.

Il C.O.N.I.- Comitato Regionale Pi e m o n-
te, in collaborazione con il Forum del Vo-
lontariato
• preso atto che dal 1998 è attiva una re-

te di scuole che si occupa dell’ educa-
zione scuola-volontariato, pro m u ove
ogni possibile intesa tra C.O.N.I. e gli
Sportelli Scuola & Volontariato;

• cura la redazione di materiale illustrati-
vo da distribuire alle organizzazioni di
volontariato;

• cura la formazione con il Fo rum del Vo-
lontariato delle organizzazioni sportive
a venti scopi solidaristici presenti sul ter-
ritorio provinciale;

• f a vorisce il raccordo tra Sp o rtelli pro-
vinciali e sedi provinciali CONI;

• promuove iniziative di formazione, in-
formazione e sensibilizzazione;

• cura gli aspetti organizzativi di specifi-
ci progetti di rilevanza regionale pro-
mossi di comune intesa;

• f a vorisce la partecipazione ad iniziative
sul territorio con le sedi provinciali e gli
s p o rtelli (Giornate del Volontariato, pro-
getti rivolti ai giovani, manifestazioni cit-
tadine), scambi e gemellaggi, concorsi.

IL FORUM In t e r regionale Permanente del
Volontariato Piemonte e Valle d’Aosta:

– a t t i va gli SPORTELLI SCUOLA &
VO LO N TA R I ATO, che fungeranno
da punto di riferimento per le scuole di
ogni ordine e grado;
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– p ro m u ove stages ed esperienze di vo-
lontariato quale credito formativo e di
b e n e fit sociale nell’ambito dell’ associa-
zionismo sportivo e giovanile;

– cura la promozione di iniziative atte a
diffondere i valori olimpici tra i giova-
ni anche attraverso scambi culturali con
l’estero;

– p ro m u ove iniziative di sensibilizzazione
r i volte ai giovani delle scuole medie su-
periori, di part e c i p a re ad iniziative sul ter-
ritorio, scambi e gemellaggi, concorsi;

– promuove corsi di orientamento al vo-
lontariato sport i vo e solidaristico per
studenti e docenti;

– fornisce al volontariato i necessari support i
al fine di aiutare le associazioni a specia-
l i z z a re il proprio intervento nelle scuole.

COSTITUZIONE GRUPPO DI
COORDINAMENTO.

È costituito un Gruppo di coordinamento
regionale formato da due rappre s e n t a n t i
CONI e da due rappresentanti del Forum
In t e r regionale Permanente del Vo l o n t a r i a-
to Piemonte e Valle d’ Aosta.

Torino 16 aprile 2002
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del Piemonte del Volontariato 

prof. Gianfranco Porqueddu prof.ssa M. Paola Tripoli
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Modulistica
della Lombardia
Documenti
di riferimento



Sportello
“Scuola Volontariato Lombardia”

Il volontariato sostenuto dall’ i s t i t u z i o n e
scolastica è una risposta ai bisogni sociali
del territorio, ma soprattutto è momento
di crescita per lo studente, occasione di for-
mazione, attraverso un’esperienza di istru-
zione e di apprendimento non formale.

La scuola promotrice di volontariato ar-
ricchisce la sua offerta formativa di conte-
nuti e valori, offrendo agli studenti l’ o p-
p o rtunità di fare esperienze formative com-
plementari alle normali attività didattiche. 

Al fine di support a re e potenziare l’ e-
nergia vitale dei giovani incanalandola in
e s p e r i e n ze di senso, la scuola può guidare
ed incoraggiare gli studenti a part e c i p a re
tutti alla vita della collettività, sperimen-
tando forme di impegno sociale con cui su-
p e r a re i limiti del sempre più esteso indivi-
dualismo giovanile e quindi  mettendo in
luce la forza pro p o s i t i va del vo l o n t a r i a t o ,
capace di ruolo politico e sociale nell’ a s-
sunzione di valori come la solidarietà, la gra-
tuità la re c i p rocità e il rispetto dell’ a m b i e n t e ,
la non violenza, la libertà, legalità la tolle-
ranza, l’impegno civico…

L’esperienza positiva degli sportelli di
Milano e di altre province della Lombar-

dia, nati a partire dal 1999 con protocolli
di intesa  tra il Centro Nazionale per il Vo-
lontariato e gli ex Provveditorati agli Stu-
di, ha indotto, nell’ o t t o b re del  2002, l’ Uf-
ficio Scolastico Regionale per la  Lombar-
dia a considerare la possibilità che in tutti
gli istituti si costituissero “sportelli” per la
diffusione del volontariato scolastico con
la possibilità di collegarsi ad unico sportel-
lo di riferimento per tutta la Regione, atti-
vato, a seguito di un protocollo di intesa
con la Caritas Ambrosiana, presso l’Istitu-
to “G.Agnesi” di  Milano.

È stato sviluppato parallelamente un
progetto sul volontariato nelle scuole del-
la Lombardia, che, sostenuto da 10 Istitu-
ti della Regione, dopo aver ottenuto il fi-
nanziamento dal Fondo Sociale Europeo,
ha avviato il suo cammino affiancando le
iniziative già in corso.

Attualmente si sta effettuando una ri-
c e rca, promossa dall’ Ufficio Scolastico Re-
gionale per la Lombardia (in collaborazio-
ne con la Facoltà di Sociologia dell’ Un i ve r-
sità Statale di Milano Bicocca) e sostenuta
dal progetto Fondo Sociale Eu ropeo “Scuo-
la Volontariato Lombard i a”, volta ad inda-
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g a re il rapporto tra Scuola e mondo del  Vo-
l o n t a r a r i a t o.

I primi risultati dell’indagine saranno
disponibili nel mese di aprile e saranno di-
vulgati anche nel corso delle giornate di
formazione al “volontariato nella Scuola”
p reviste in ogni Provincia per quel perio-
d o. La formazione, che in futuro sarà de-
stinata a insegnanti e studenti, per questo
anno è rivolta solo ai docenti e si pone co-
me obbiettivo quello di pro m u ove re e re n-
d e re visibile l’attività di volontariato degli
studenti, e quindi il loro impegno civico,
da considerarsi importante momento di
c rescita riconosciuto all’interno della pro-
grammazione dei Consigli di classe.

Lo sportello regionale, istituzionalmen-
te riconosciuto, affiancato da un’ A s s o c i a-
zione con grande tradizione di formazione,
di documentazione e monitoraggio. Si im-
pegna inoltre, dopo aver individuato in ogni
scuola un re f e rente per il Volontariato, a fa-
c i l i t a re l’inserimento delle attività di vo l o n-
tariato nel Piano dell’ Of f e rta Fo r m a t i va.

Lo sportello si assume l’incarico di col-
l a b o r a re con Enti e associazioni di vo l o n-
tariato per ampliare la disponibilità ad ac-
c o g l i e re come volontari i giovani anche
m i n o renni, di sperimentare innovativi pro-
getti di cooperazione tra scuola e territo-
rio e di attuare i possibili collegamenti a
l i vello europeo per pro m u ove re solidarie-
tà. Ad ogni studente si deve poter offrire
l’attività di volontariato a lui più conge-

niale, la più congruente con il suo indi-
r i z zo di studio.

Destinatari delle concrete esperienze
di volontariato saranno bambini, anziani,
disabili, stranieri…, gli studenti potran-
no però scegliere di fare volontariato an-
che in altri ambiti (beni culturali, am-
biente…). Qualsiasi azione, svolta con
continuità e impegno, ha una ricaduta for-
temente positiva sulla crescita personale
dei ragazzi che, coinvolti in esperienze im-
p o rtanti, esprimono la propria pro g e t-
tualità cre a t i va e solidale e sviluppano ca-
pacità organizzative e relazionali, acqui-
sendo sempre maggior senso di re s p o n s a-
b i l i t à .

Nel prossimo mese di settembre si pre-
vede di organizzare un convegno in cui,
analizzando le esperienze passate, le attivi-
tà svolte questo anno e le iniziative più si-
g n i f i c a t i ve anche in altri contesti, si pos-
sano pro p o r re per il prossimo anno possi-
bili percorsi curriculari e buone prassi da
c o n s i g l i a re a tutte le scuole.

È auspicabile dunque che in ogni scuo-
la, autonomamente, si attivi uno sportello
per il volontariato gestito direttamente da
alcuni referenti della scuola che  potranno
utilizzare come fonte di formazione/infor-
mazione i consulenti dello sportello regio-
nale al numero di tel. 89406648 (dal mar-
tedì al venerdì – 10.00/14.00) e il sito che
attualmente è in  costruzione: www.scuo-
lavolontariato-lombardia.org
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Credito Formativo
a cura dello sportello
“Scuola Volontariato Lombardia”

Il credito formativo è costituito da un’ e-
sperienza culturale, lavo r a t i va, sport i va o
di volontariato dalla quale possano deriva-
re competenze coerenti con l’ i n d i r i z zo di
studi frequentato dallo studente.

Nel credito formativo rientrano quindi
tutte le esperienze ed attività che lo studente
s volge al di fuori della scuola per pro p r i o
interesse e senza che la scuola sia coinvolta
nella loro organizzazione o realizzazione.

Non rientrano invece nel credito for-
m a t i vo altre attività organizzate dire t t a-
mente dalla scuola, quali i corsi pomeri-
diani, i soggiorni di studio all’ estero,effet-
tuati durante l’anno scolastico, gli stage di
alternanza scuola- lavo ro; tutte queste at-
tività vengono valutate all’interno del ren-
dimento complessivo dello studente alla fi-
ne dell’ anno scolastico.

Pe rché un’attività sia ritenuta valida ai fi-
ni dell’attribuzione del credito scolastico, il
Consiglio di classe deve ritenerla coere n t e
con le finalità complessive del corso di stu-
di seguito da ciascun alunno. Ciò signific a
che il fatto di pre s e n t a re una cert i fic a z i o n e
di credito formativo non dà automatica-
mente diritto al suo riconoscimento.

Le esperienze valide per il credito for-
m a t i vo devono peraltro essere cert i ficate da
p a rte degli enti, delle associazioni e delle isti-
tuzioni presso le quali sono state condotte,
con indicazione sintetica delle mansioni svo l-
te dallo studente o dei risultati ottenuti.

Le certificazioni devono essere presen-
tate dagli studenti alla Se g reteria della scuo-
la entro il 15 maggio di ogni anno scola-
stico per consentire al Consiglio di classe
di esaminarle.

Le attività riconoscibili come cre d i t o
formativo possono essere ricondotte al se-
guenti ambiti:
1. volontariato, solidarietà, cooperazione

e assistenza prestate nell’ambito delle or-
ganizzazioni operanti nella società civi-
le e aventi come fini specifici la forma-
zione della persona e la sua crescita uma-
na, civile e culturale;

2. protezione e tutela dell’ambiente, negli
ambiti di cui al punto 1;

3. attività lavorative e professionali…..
4. soggiorni di studio….
5. attività sportive di tipo agonistico….
6. attività artistiche e culturali…..
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Il credito formativo può concorre re al-
l’attribuzione del credito scolastico. Oc c o r-
re però fare alcune dove rose pre c i s a z i o n i :
• il credito formativo è solo uno degli in-

dicatori di cui tenere conto per l’ a s s e-
gnazione del credito scolastico e in nes-
sun modo dà diritto automaticamente
al punteggio massimo previsto all’ i n-
terno della banda di oscillazione; e tan-
tomeno può consentire l’attribuzione di
un punteggio superiore al massimo del-
la banda; 

• il numero dei crediti formativi che uno
studente può pre s e n t a re ogni anno non
influisce in maniera sostanziale sull’at-
tribuzione del credito scolastico: dieci

c e rt i ficazioni valgono, all’atto pratico,
quanto una, dal momento che la banda
di oscillazione è molto ristretta e vi so-
no altri indicatori di cui tenere obbli-
gatoriamente conto;

• i crediti formativi non vengono rite-
nuti validi nel caso di promozione con
attribuzione di debiti o nel caso di fre-
quenza irre g o l a re e/o scarso rispetto
delle scadenze da parte dello studente:
questo perché si ritiene giusto pre m i a-
re anzitutto il corretto adempimento
dei doveri legati alla frequenza scola-
stica, che non possono essere sostitui-
ti da altre esperienze formative, per
quanto va l i d e .
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Protocollo di intesa
tra Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia
e Caritas Ambrosiana

Vi s t a la normativa re l a t i va all’ Ed u c a-
zione alla Salute ed in part i c o l a re il DPR
n. 309/90, la L. 2/90, le CC. MM. 362/92,
120/94, i D.M. 600/96 e 114/98;
Vista la normativa che riguarda l’arric-
chimento dell’offerta formativa e le attivi-
tà complementari ed integrative ed in par-
ticolare la L. 425/96, il DPR 567/96, la L.
440/97, il D.M. 675/97,  il D.M. 238/98;
Vista la normativa relativa alla promo-
zione dei diritti dell’infanzia ed in partico-
lare la L. 285/97;
Vi s t a la normativa re l a t i va all’ a v v i a-
mento e all’organizzazione del processo di
autonomia scolastica L. 59/97 art. 21;
Vi s t o il D.M. 251/98 recante disposi-
zioni sul programma di sperimentazione
dell’ autonomia; 
Vi s t a la L. 425/97 ed il regolamento ge-
nerale applicativo approvato con DPR
323/98 che all’ a rt. 12 introduce il credito for-
m a t i vo valutabile in sede di esame di stato;
Visto il DPR 452/98 riguardante l’in-
dividuazione delle tipologie di esperienze
che danno luogo ai crediti formativi; 
Vi s t o il DPR 249/98 re l a t i vo allo sta-
tuto delle studentesse e degli studenti;

Considerata la funzione di part e c i p a z i o n e ,
solidarietà e pluralismo, riconosciuta al-
l’attività di volontariato dallo Stato Italia-
no con la L. 266/91;
Considerato il riconoscimento delle attivi-
tà di volontariato ai fini della formazione
dei giovani;

l’ UFFICIO SCOLASTICO REGIONA-
LE PER LA LOMBARDIA 
r a p p resentata da Mario Giacomo Du t t o
nato  a Boves (CN) il 18 novembre 1947,
domiciliato presso l’Ufficio Scolastico Re-
gionale per la Lombardia, piazza A. Diaz,
6 – 20123 Milano 

e la CARITAS AMBROSIANA 
rappresentata da don  Virginio Colmegna
nato a Saronno (MI) il 1 agosto 1945 do-
miciliato presso Caritas Ambrosiana , in via
San Bernardino, 4, 20122 Milano 

CONVENGONO

ciascuno per la propria competenza, di fa-
vo r i re l’attenzione al volontariato sociale
attivando lo Sportello “Scuola & Volonta-
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riato in Lombardia” (vedi Progetto Allega-
to 1 ) al fine di promuovere la cultura del-
la solidarietà, della legalità, dell’ educazio-
ne al tempo libero come tempo solidale.

COSTITUZIONE DEL GRUPPO
DI COORDINAMENTO

È costituito un Gruppo di Coordinamen-
to formato da quattro rappresentanti della
Scuola nominati dall’ Ufficio Scolastico Re-
gionale per la Lombardia e da quattro rap-
p resentanti del Volontariato nominati dal-
la  Caritas Ambrosiana . Il gruppo di coor-
dinamento nei suoi compiti può avvalersi
della collaborazione di volontari anche ap-
partenenti ad altre Associazioni.

Il Gruppo di coordinamento ha i seguenti
compiti:

• Gestisce la sede dello Sportello “Scuola
& Volontariato in Lombardia”

• Pro m u ove collaborazioni con Enti e As-
sociazioni;

• Pro m u ove iniziative di formazione e sen-
sibilizzazione rivolte ai docenti e agli stu-
denti;

• Collabora alle attività di consulenza e di
orientamento al volontariato  per do-
centi e studenti;

• Individua le modalità per la cert i f i c a-
zione delle esperienze di volontariato al
fine del riconoscimento di tali esperienze
come credito formativo;

• Fa vorisce il raccordo con progetti ave n-
ti  analoghe finalità di promozione di
una cultura della solidarietà;

• Favorisce l’attivazione di esperienze pi-
lota e la sperimentazione di progetti in-
n ovativi di collaborazione tra scuola e
associazioni di volontariato;

• Fa vorisce la raccolta e la documentazio-
ne delle esperienze svolte delle scuole e
dalle associazioni di volontariato sul ter-
ritorio, sia in ambito scolastico che extra
scolastico, per la produzione di materia-
li per l’orientamento e la formazione;

• Promuove e offre consulenza per l’atti-
vazione di progetti a livello locale, na-
zionale ed internazionale.
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Don Virginio Colmegna Il Direttore Generale
Mario G. Dutto

Milano, 31 ottobre 2002
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22. L’EDUCAZIONE TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA
Progetto sperimentale CEE-Ministero P.I.-ISFOL. Parte I: Saggi e guida
Pagg. XVIII-374 (Prima ristampa ampliata), L. 10.700

23. L’EDUCAZIONE TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA
P rogetto sperimentale CEE-Ministero P. I . - I S F O L . Pa rte II: Unità didat t i ch e
Pagg. VIII-454 (Prima ristampa ampliata), L. 10.700

24. IL SISTEMA INFORMATIVO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Pagg. X-150, L. 6.900

25. L’EDUCAZIONE FISICA E LO SPORT NELLA SCUOLA
Pagg. XVIII-230, L. 6.900



26. IMPRESA E TERRITORIO: UNA PROPOSTA DI LAVORO PER
LA SCUOLA
Pagg. XII-174, L. 6.900

27. PART-TIME E FULL-TIME PER I DOCENTI
Sondaggio di opinione tra 5.000 insegnanti italiani. Analisi di esperienze
straniere
Pagg. X-150, L. 8.000

28. IL PROGETTO CEE SULL’EDUCAZIONE AMBIENTALE:
UNA ESPERIENZA PEDAGOGICA EUROPEA
Pagg. X-150, L. 8.000

29. UNA NUOVA METODOLOGIA NELLA FORMAZIONE TECNICA
Pagg. XII-228, L.8.000

30. L’ I S T RUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA E MAG I S T R A L E
IN ITA L I A
Pagg. XVI-296, L. 8.000

31. IL PROGETTO ILSSE E L’INSEGNAMENTO
DELLA LINGUA STRANIERA NELLA SCUOLA ELEMENTARE
Pagg. VIII-240), L. 9.000

32. L’INFORMATICA NELLA SCUOLA
Pagg. XVI-160, L. 9.000

33. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Pagg. XII-216, L. 9.000

34. L’INSEGNAMENTO MUSICALE IN ITALIA
Pagg. X-182, L. 9.000

35. DALLA SCUOLA AL LAVORO: UN OBIETTIVO EUROPEO
I progetti pilota CEE per favorire il passaggio dei giovani dalla scuola
alla vita attiva
Pagg. VIII-168, L. 9.900

36. LA SCUOLA ITALIANA NEGLI ANNI OTTANTA
Pagg. VIII-184, L. 9.900

37. INDIRIZZI DI STUDIO E FABBISOGNI FORMATIVI
Pagg. VIII-204, L. 9.900

38. IL BIENNIO DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
Pagg. VIII-280, L. 9.900

39. LA SCUOLA DELL’OBBLIGO NEGLI ISTITUTI PENALI
MINORILI
Pagg. X-142, L. 10.700



40. DALLA SCUOLA AL LAVORO: UN OBIETTIVO EUROPEO
Conferenza nazionale dei progetti pilota italiani
Pagg. XII-276, L. 10.700

41/42. LE NUOVE TECNOLOGIE NEI PROCESSI FORMATIVI:
INFORMATICA E TELEMATICA

43. RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE E SINDACATO
Pagg. XII-244, L. 10.700

44/45. SISTEMA INFORMATIVO – PROSPETTIVE
DI ARCHITETTURA DISTRIBUITA
Pagg. IV-386, L. 21.400

46. IL PROGETTO SPECIALE LINGUE STRANIERE
Pagg. X-218, L. 10.700

47. GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI NEI PAESI DELLA CEE
Pagg. X-282, L. 11.300

48. IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA 
PUBBLICA ISTRUZIONE NEL PERIODO 1983-1988
Pagg. XII-196, L. 11.300

49. L’ISTRUZIONE PROFESSIONALE.
Una formazione per il futuro
Pagg. X-138, L. 11.300

50. NUOVI MODELLI NELLA FORMAZIONE POST-DIPLOMA
Pagg. VII-200, L. 11.300

51. L’INTRODUZIONE DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE 
NELLA GESTIONE DELLA SCUOLA ITALIANA
Pagg. VI-130, L. 12.500

52. LA FORMAZIONE GENERALE NEL BIENNIO – PROGRAMMI 
SPERIMENTALI
Pagg. XVI-160, L. 12.500

53. IL NUOVO ORDINAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE
Pagg. VIII-296, L. 12.500

54. IL RUOLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE DEL PRESIDE
Pagg. XIV-234, L. 12.500

55. LA VERIFICA DEL PIANO NAZIONALE PER L’INFORMATICA
NELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI
Pagg. VIII-160, L. 13.300



56. PIANI DI STUDIO DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE 
E PROGRAMMI DEI PRIMI DUE ANNI
Le proposte della Commissione Brocca
Pagg. XXIV-328, L. 13.300

57. PER UN SERVIZIO NAZIONALE DI VALUTAZIONE:
ESPERIENZE STRANIERE E PROPOSTE PER L’ITALIA
Pagg. X-182, L. 13.300

58. OPERARE PER PROGETTI. I «PROGETTI ASSISTITI»
DELL’ISTRUZIONE TECNICA
Pagg. XII-196, L. 13.300

59/60. PIANI DI STUDIO DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE 
E PROGRAMMI DEI TRIENNI
Le proposte della Commissione Brocca
Pagg. XX-1088, L. 28.400

61. APPENDICE AI PIANI DI STUDIO DELLA SCUOLA SECONDARIA 
SUPERIORE E PROGRAMMI DEI TRIENNI
Pagg. VI-158, L. 14.200

62. L’ORIENTAMENTO NELLA SCUOLA MEDIA
Pagg. X-126, L. 14.200

63. GLI ORIENTAMENTI PER LA SCUOLA MATERNA
Pagg. VI-210, L. 15.200

64. LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA MEDIA
Pagg. XII-420, L. 15.200

65. IL SAPERE MINIMO  SULL’UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE
NELLA DIDATTICA
Pagg. XIV-170, L. 15.200

66. L’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DELLA SCUOLA
ELEMENTARE
Pagg. XII-204, L. 15.200

67/68. L’ISTRUZIONE PROFESSIONALE NEL DECENNIO 1988-1998
Pagg. XIV-362, L. 32.000

69. L’ORIENTAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA
NON STATALE
Pagg. VIII-128, L. 16.000

70. I SISTEMI INTEGRATI PER LA FORMAZIONE CONTINUA
Pagg. XI-292, L. 15.500



71. L’EDUCAZIONE INTERCULTURALE E L’INTEGRAZIONE
DEGLI ALUNNI STRANIERI
Pagg. XIV-170, L. 15.500

72. LICEALITÀ E SPERIMENTAZIONE
Pagg. XII-164, L. 15.500

73. LA CONTINUITÀ EDUCATIVA E DIDATTICA NELLA SCUOLA 
NON STATALE
Pagg. X-130, L. 15.500

74. LA SCUOLA SUPERIORE IN ITALIA. PROBLEMI 
ORGANIZZATIVI E IPOTESI DI INNOVAZIONE
Pagg. X-260, L. 16.500

75/76 IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
NEL PERIODO 1989-1997
Pagg. XXII-386, L. 33.000

77. LA CARTA DEI SERVIZI SCOLASTICI
Pagg. X-228, L. 16.500

78. LE CONOSCENZE FONDAMENTALI PER L’APPRENDIMENTO
DEI GIOVANI NELLA SCUOLA ITALIANA NEI PROSSIMI
DECENNI
Pagg. XVI-438, L. 20.500

79/80. IL DIRITTO ALLA FORMAZIONE
Pagg. XIV-322, L. 41.000

81. L’INSEGNAMENTO DELLA MUSICA NEI PAESI DELL’UNIONE
EUROPEA
Pagg. XX-180, L. 17.000

82. SCUOLA, LAVORO, OCCUPAZIONE 
Pagg. VIII-246, L. 11.000

83. GLI ISTITUTI COMPRENSIVI
Pagg. XIV-230, L. 11.000

84. PROGETTO QUALITÀ 
Pagg. XVIII-158, L. 11.000

85. L’ISTRUZIONE TECNICA TRA VECCHIA E NUOVA
AUTONOMIA
Pagg. VIII-264, L. 11.000

86/87. LA SCUOLA E I FONDI STRUTTURALI PER LO SVILUPPO 
DEL MEZZOGIORNO
Pagg. XIV-324, L. 22.000



88. L’EDUCAZIONE PERMANENTE DEGLI ADULTI
Pagg. XXII-350, L. 11.000

89. L’INNOVAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Pagg. XII-158, L. 11.000

90. LA CULTURA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
NEL RINNOVAMENTO DELL’ISTRUZIONE TECNICA
Pagg. XVI-226, L. 11.000

91. CITTADINANZA STUDENTESCA E AUTONOMIA SCOLASTICA
Pagg. X-326, L. 11.000

92/93. OBBLIGO SCOLASTICO E OBBLIGO FORMATIVO
Pagg. XIV-524, L. 22.000

94/95. I TECNICI SUPERIORI PER IL MADE IN ITALY
Pagg. X-438, L. 22.000

96. LE COMPETENZE DI BASE DEGLI ADULTI (I)
Pagg. XII-116, EURO 5,68

97. LE COMPETENZE DI BASE DEGLI ADULTI (II)
Pagg. VIII-248, EURO 5,68

98/99. SCUOLA E VOLONTARIATO
Pagg. VIII-136, EURO 11,60

100. IL CHI È DELLA SCUOLA ITALIANA
Pagg. XVIII-126, EURO 5,80

1 0 0b i s . ALL THE NUMBERS OF THE ITALIAN EDUCATION SYSTEM
Pagg. XVIII-126

1 0 1 LA PROFESSIONE DOCENTE IN EUROPA
Pagg. XXVI-118, EURO 5,80
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