
 

 

 

 

 Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

Direzione Generale 

             

PROTOCOLLO D'INTESA 

TRA  

 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA 

DIREZIONE GENERALE 

 

CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO  

 

CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO TOSCANA 

 

Vista   la normativa che riguarda l'arricchimento dell'offerta formativa e le attività complementari ed 
integrative ed in particolare il D.P.R. 567/96 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto l’articolo 2 della L. 53/2003 relativo al sistema educativo di istruzione e di formazione; 
Visto  il D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, modificato dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 
relativo allo Statuto delle studentesse e degli studenti; 
Vista  la nota prot. n. 5843 del 16 ottobre 2006, Direttiva sulle Linee di indirizzo sulla 
cittadinanza democratica e legalità ; 
Vista  la nota prot. n. 1455 del 10 novembre 2006, Indicazioni ed orientamenti sulla 
partecipazione studentesca; 
Visto la Direttiva Generale del M.P.I. sull’azione amministrativa e la gestione per l’anno 2008 e 
l’Atto di Indirizzo del Ministro della Pubblica Istruzione, che sostiene l’attuazione del Piano 
nazionale per il benessere dello studente, anche attraverso la promozione del volontariato a 
scuola e di stili di vita positivi e la promozione di campagne di informazione tra i giovani di 
comportamenti orientati alla legalità e più in generale al rispetto di sé e degli altri; 
Visto  il Programma nazionale “Scuole aperte” che promuove la scuola come centro  di 
promozione culturale, relazionale e di cittadinanza attiva nella società in cui opera; 
Visto il decreto prot. n. 7254 del 14 giugno 2007 della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Toscana che istituisce il Forum Regionale delle Associazioni dei genitori; 
Vista   la L. 425/97 ed il regolamento generale applicativo approvato con D.P.R. 323/98 che 
all'art. 12 introduce il credito formativo valutabile in sede di esame di stato; 
Visto  il D.M. n. 34 del 10 febbraio 1999, riguardante l'individuazione delle tipologie di 
esperienze che danno luogo ai crediti formativi; 
Considerata la funzione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, riconosciuta all'attività di 
volontariato dallo Stato Italiano con la L. 266/91; 
Considerato  che la Direzione Generale dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ha 
promosso  in collaborazione con il Consiglio Regionale la Rassegna “Scuola e Volontariato” in 
occasione della Festa della Toscana 2007; 
Considerata  l’evoluzione del progetto dalla sottoscrizione del primo protocollo nell’anno 2003 e 
l’aumento del numero di adesioni da parte delle scuole secondarie di secondo grado e delle 
associazioni di volontariato; 
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l' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA – DI REZIONE GENERALE  , il  
CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO – CNV  ed il C ENTRO SERVIZI PER IL 
VOLONTARIATO  TOSCANA  – Ce.S.Vo.T - 
 

CONVENGONO 
 
ciascuno per la propria competenza, di favorire l'attenzione al volontariato attivando il 
progetto “Scuola & Volontariato in Toscana” al fine di contribuire alla promozione di reti 
educative integrate per lo sviluppo della cultura della solidarietà, della legalità, della 
responsabilità, dell'educazione al tempo libero come tempo solidale, della sicurezza negli 
ambienti di vita, della prevenzione del disagio. 
 
 

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
• individua nel responsabile del settore Scuola del CNV il referente competente a tenere i 

rapporti con Ce.S.Vo.T e CNV per quanto riguarda il Progetto “Scuola & Volontariato in 
Toscana” 

• fornisce al personale dirigente, al personale docente, agli studenti – anche attraverso il 
coordinamento regionale delle  Consulte Provinciali degli Studenti  – ed agli organi collegiali 
il supporto tecnico/normativo al fine di favorire l'inserimento delle iniziative promosse dal 
Progetto, nel contesto generale dell'arricchimento dell'offerta formativa; 

• promuove, attraverso il Progetto “Scuola & Volontariato in Toscana”, iniziative di formazione, 
informazione, sensibilizzazione e documentazione rivolte ai docenti e agli studenti; 

• favorisce, attraverso il Progetto “Scuola & Volontariato in Toscana”, la partecipazione dei 
soggetti appartenenti alle diverse componenti scolastiche ad iniziative sul territorio (giornate 
del Volontariato, manifestazioni cittadine), scambi, gemellaggi, stage e concorsi; 

• sollecita le scuole a garantire la copertura assicurativa degli studenti che partecipano alle 
attività di volontariato proposte dal progetto “Scuola & Volontariato in Toscana”, inserendo 
tali attività, nell’esercizio di autonomia di cui dispongono, nei P.O.F. di Istituto; 

• facilita il coinvolgimento delle Associazioni dei genitori nelle iniziative educative; 
 
Il Centro Nazionale per il Volontariato  e il Centr o Servizi per il Volontariato in Toscana  

• attivano il Progetto “Scuola & Volontariato in Toscana” nelle scuole secondarie di secondo 
grado che ne faranno richiesta. Il Progetto prevede l’attivazione di diverse attività sulla base 
di 4 proposte principali declinate nelle varie realtà scolastiche: lo Sportello Informativo sul 
Volontariato, gli interventi tematici nelle classi (Stop and Go e Percorsi Tematici), la 
creazione di Staff Animatori Scuola e Volontariato, la realizzazione degli Stage della 
Solidarietà. Il Progetto, nelle forme che potrà assumere nelle varie realtà scolastiche e 
cittadine, si propone di  fungere da punto di riferimento per tutte le scuole del territorio, da 
centro di documentazione e di formazione permanente al volontariato e di offrire consulenza 
e sostegno per l'attivazione di esperienze di collaborazione fra le realtà di volontariato e le 
singole istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alle modalità di riconoscimento, 
come credito formativo, di stages e di esperienze di volontariato; 

• assumono gli oneri finanziari relativi all'attivazione e al funzionamento del progetto per 
quanto riguarda le attività programmate e gestite; 

• provvedono a formare  e dare supporto agli operatori e ai volontari che si occuperanno della 
progettazione e della gestione degli interventi relativi alle attività di volontariato nell’ambito 
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dell’offerta formativa  (P.O.F.) delle scuole; 
• promuovono, attraverso il Progetto “Scuola & Volontariato in Toscana”, l’organizzazione e 

l’attuazione di corsi di orientamento al volontariato per studenti e docenti; 
• forniscono alle Associazioni di volontariato, che ne faranno richiesta, i necessari supporti  nei 

progetti da realizzare in collaborazione con le scuole e nell'inserimento degli studenti nel 
proprio ambito di intervento; 

• promuovono momenti di incontro e scambio a livello locale e regionale sulle tematiche 
inerenti il progetto. 

 
Costituzione del Comitato Scientifico del Progetto Scuola e Volontariato in Toscana 
E' costituito il Comitato Scientifico a partire dall’annualità 2007-2008 al quale partecipano ad 
oggi: 

• un referente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana; 
• i referenti di Cesvot e CNV per il Progetto; 
• due/tre consulenti esterni esperti delle tematiche inerenti il progetto. 
                                    
Il Comitato ha i seguenti compiti: 
 

• favorisce un approfondimento sugli obiettivi del progetto e sui risultati raggiunti; 
• traccia le linee guida sugli sviluppi futuri del progetto; 
• promuove iniziative di supporto formativo e sensibilizzazione rivolte ai docenti e agli studenti; 
• favorisce la raccolta, la documentazione e la pubblicazione delle esperienze svolte dalle 

scuole e dalle associazioni di volontariato sul territorio, sia in ambito scolastico che extra 
scolastico, per la produzione di materiali per l'orientamento e la formazione. 

 
 

Firenze, 6 agosto 2008  
 
Per L’Ufficio Scolastico Regionale  
 F. to Il Direttore Generale  
            Cesare Angotti 
 
 
 
Per il Centro Nazionale per il Volontariato (CNV) 
 F. to Il Presidente  
       Maria Eletta Martini 
 
 
 
Per il Centro Servizi per il Volontariato Toscana ( Cesvot) 
F.to Il Presidente  
     Patrizio Petrucci 

 


