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PROTOCOLLO D'INTESA TRA

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA E
IL CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO SARDEGNA SOLIDALE

Vista la normativa relativa all'Educazione alla Salute ed m particolare il DPR
n.309/90, la L 162/90, le CCMM, 362/92, 120/94, i D,M. 600/96 e 114/98;
vista la normativa che riguarda l'arricchimento dell'offerta formativa e le attività
complementari ed integrative ed in particolare la L.425/96, il DPR 567/96, la
L440/97, il D.M. 675/97, II D.M. 238/98;
vista la normativa relativa all'avviamento e all'organizzazione def processo di
autonomia scolastica L, 59/97 art.2i;
visto il D,Mr 251/98 recante disposizioni sul programma di sperimentazione
dell'autonomia;
vista la L, 425/97 ed il regolamento generale applicativo approvato con DPR 323/98
che all'art 12 introduce if credito formativo valutabile in sede di esame di Stato;
visto i! DPR 452/98 riguardante l'individuatone delle tipologie di esperienze che
danno luogo ai crediti formativi;
visto l'articoto 2 della L,53/2003 relativo ai sistema educativo di istruzione e di
formazione;
considerata fa funzione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, riconosciuta
all'attività di volontariato dallo Stato Italiano con la L 266/91;
vista fa direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione del 16 ottobre 2006,.
contenente le "Linee di indirizzo sulfa cittadinanza democratica e legalità";
vista la direttiva del Ministero defla Pubblica Istruzione del 10 novembre 2006,
contenente indicazioni ed orientamenti sulfa partecipazione studentesca;
visto il D.P.R, 249/98 relativo aflo Statuto delle studentesse e degfi studenti;
vista la legge 1/2D07 relativa alle disposizioni in materia di Esami di stato ed al
riconoscimento, in tale sede, dei crediti formativi degli studenti;

visto il D.P.R. 567 del '96 concernente la disciplina dello iniziative complementari ,
defle attività integrative e dell'autonomia nelle istituzioni scolastiche
vista fa legge 169/08 istitutiva dell'insegnamento Cittadinanza e Costituzione e di
relativo Decreto d'Indirizzo del 4/3/09;
considerata (Importanza delle attività di votontariato ai fini della formazione degli
studenti per promuovere la dimensione partecipati va e democratica e intensificare le
relazioni che stanno alla base della costruzione solidale del tessuto delfa nostra
società;
considerata la raccomandazione del parlamento europeo e del consiglio del 18
dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;



visto if decreto Ministeriale n.139 del 22/08/07- AEIegato2; Competenze chiave di
cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria;
considerato che la promozione del volontariato giovanile, per fa sua intrinseca
vafenza pedagogica, può facilitare lo sviluppo alla dimensione personale e sociale solo
se sostenuta dalla collaborazione e sinergia tra le agenzie educative;
considerato che il MIUR ha già attivato nel 2003 i progetti "Giovani e volontariato";
"La scuola e II volontariato"; ''Carta d'Intenti Scuofa e Volontariato";
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CONVENGONO

ciascuno per fa propria competenza» di favorire la presenza e lo sviluppo del
volontariato, promuovendo il Progetto Scuola e Volontariato
L'attivazione del progetto in oggetto è finalizzata a :

s Promuovere il volontariato e stimolare nei giovani la cultura della solidarietà
^ Fornire al mondo del volontariato i necessari supporti al fine di aiutare le

associazioni a specializzare il proprio intervento nelle scuole
^ Divenire punto di consulenza e centro di documentatone
v'Attivare iniziative di volontariato nelle scuole
^Provvedere peiodicamente al monitoraggio delle iniziative di volontariato

attivate nelle scuole
^ Sostenere esperienze di collaborazione tra organizzazioni di volontariato e

istituzioni scolastiche
^ Promuovere iniziative da inserire nel Piano dell'Offerta Formativa

Compiti specifici dei diversi soggetti:

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

^ Svolge un ruolo di facilitatore nel rapporti tra le Istituzioni scofastrche e il
Centro di Servizio per il Volontariato Sardegna Solidale



Riconosce in "Scuola e Volontariato" il punto di riferimento progettuale e
organizzativo per le iniziative relative al volontariato e alla solidarietà negli
istituti scoiastici
Predispone ed emana le circolari utili a promuovere, le iniziative di formazione,
informazione e sens ibi I izza zi o ne intraprese dal CSV sui temi del volontariato e
delia cultura della solidarietà rivolte agli studenti, ai docenti e ai genitori dei vari
istituti scolastici
Sostiene il progetto comunicando a tutte le Scuole le Iniziative promosse sul
territorio relative al volontariato (manifestazioni, scambi, concorsi, campagne di
sensi btlizzazione, ecc.).

II sostegno prevede la collaborazione di natura informativa
L'Ufficio Scolastico Regionale partecipa al progetto senza oneri finanziari

IL CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO SARDEGNA SOLIDALE

•s Svolge un ruolo di mediazione e coordinamento tra il mondo de! volontariato e
quello della scuola

s Provvede a creare e a coordinare, d'intesa con l'USR, un gruppo di formatori
volontari o appartenenti ad associazioni specializzati nel l'effettuare interventi
qualificati nelle scuole in collaborazione con le stesse e nell'ambito dell'offerta
formativa

^ E' referente del progetto Scuola e Volontariato al fine di facilitare la
collaborazione delle associazioni di volontariato con le Istituzioni scolastiche

s Promuove collaborazioni con Enti e Associazioni finalizzate al raggiungimento
degli obiettivi del progetto

^ Promuove la creazione di reti tra scuole e associazioni per realizzare progetti
specifici

^ Favorisce l'attivazione dì esperienze pilota e la sperimentazione di progetti
innovativi di collaborazione scuola-volontariato (es: incontri e laboratori in
classe gestiti dagli operatori scolastici o direttamente dalle associazioni di
volontariato, visite e stage presso le associazioni di volontariato)

s Realizza presso la sede del CSV un centro di documentazione con il materiale
relativo alle esperienze

•s Restituisce un report annuafe di resoconto dell'operato "scuola e volontariato"
^ Provvede alla realizzazione di materiale promozionale specifico relativo

all'attività del medesimo progetto
^ Individua nelfa Dottssa Angela Congera e nella Dott-ssa Giorgina Orgìu le

referenti addette allo svolgimento dei compiti sopra indicati e a tenere i rapporti
con l'USR



La durata def protocolfo è biennale e comprende l'anno scolastico 2011/ 2012 e
2012/2013; alfa sua scadenza il Protocollo d'Intesa potrà essere rinnovato
mediante espressa e concorde dichiarazione delle parti, da sottoscrivere
congiuntamente.

Cagliari, \i.&9tftì&.... 2012
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