UFFICIO SCOLASTICO
AMBITO TERRITORIALE DI MANTOVA

LETTERA DI INTENTI PER LA CREAZIONE DI SINERGIE TRA L’UFFICIO SCOLASTICO
TERRITORIALE DI MANTOVA E IL CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO MANTOVA
In riferimento alla fattiva collaborazione tra l’Ufficio Scolastico Territoriale di Mantova (UST) e il
Centro Servizi Volontariato Mantova (CSVM), valutati gli esiti positivi e l’efficacia delle iniziative
intraprese in comune accordo già dal 2005, e considerato lo sviluppo delle nuove prospettive
progettuali tra il mondo dell’associazionismo e le componenti scolastiche di diverso ordine e grado,
si conviene, ciascuno per la propria competenza, di proseguire la partecipazione congiunta per la
gestione del

“Servizio Provinciale Volontariato nella scuola”
(d’ora in poi denominato semplicemente “Volontariato nella scuola”), con sede presso il CSVM, in
strada Montata 2/A a Cittadella di Mantova, al fine di promuovere la cultura della solidarietà,
della legalità e dell’educazione al tempo libero come tempo solidale attraverso esperienze
di promozione della solidarietà e del fare volontariato interne ed esterne alla scuola.
L’Ufficio Scolastico Territoriale di Mantova (UST) si impegna a
 curare e valorizzare i cammini scolastici formativi già esistenti nell’ambito del volontariato e
della solidarietà, e al contempo favorire l’attivazione di esperienze pilota e la
sperimentazione di progetti innovativi di collaborazione tra la scuola e il mondo del
volontariato;
 proporre alle scuole di inserire nei piani dell’offerta formativa le iniziative di promozione
della solidarietà e del fare volontariato studentesco, nonché di farsi carico della copertura
assicurativa degli studenti che partecipano alle attività di volontariato attuate dall’Istituzione
scolastica;
 supportare e promuovere le iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione
intraprese dal CSVM sui temi del volontariato e della cultura della solidarietà rivolte agli
studenti, ai docenti e ai genitori dei vari Istituti Scolastici della provincia, dove possibile con
intervento diretto del volontariato;
 riconosce in “Volontariato nella scuola” il punto di riferimento progettuale e organizzativo
per le iniziative relative al volontariato e alla solidarietà negli istituti scolastici;
 agevolare e favorire lo sviluppo di attività progettuali coordinate dal CSVM e realizzate da
associazioni insieme alle scuole
 sostenere “Volontariato nella scuola” comunicandone con proprie circolari le varie iniziative
sul territorio (giornate del Volontariato, manifestazioni cittadine, scambi, concorsi,
campagne di sensibilizzazione, iniziative di promozione del volontariato…), e mettere a
disposizione di “Volontariato nella scuola” stesso ogni materiale, comunicazione e
informazione funzionale allo svolgimento delle attività previste, nel rispetto delle normative
vigenti;
 gestire i rapporti con l’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, secondo quanto
concordato a livello regionale, provvedendo a trasmettervi le esperienze in atto a livello
locale;
 individuare un docente referente per l’UST di Mantova nell’ambito del personale assegnato
all’Ufficio per lo svolgimento di compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica.

Il Centro Servizi Volontariato di Mantova (CSVM) si impegna a
 concordare con l’UST le linee generali di indirizzo per la gestione di “Volontariato nella
scuola”;
 fornire al mondo del volontariato i necessari supporti al fine di aiutare le associazioni a
specializzare il proprio intervento nelle scuole;
 provvedere a creare e a coordinare, d’intesa con l’UST, un gruppo di formatori volontari o
appartenenti ad associazioni specializzati nell’effettuare interventi qualificati mirati nelle
scuole, in collaborazione con le stesse e nell’ambito dell’offerta formativa;
 coordinare, d’intesa con l’UST, le iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione
sul tema del volontariato rivolte agli studenti, ai docenti e ai genitori dei vari Istituti
Scolastici della provincia, dove possibile promuovendo con intervento diretto la cultura della
solidarietà;
 gestire “Volontariato nella scuola”, che funge da punto di riferimento per le scuole di ogni
ordine e grado per le iniziative di volontariato e di promozione della cultura della solidarietà;
 gestire uno sportello orientativo rivolto agli studenti, che provvede ad organizzare
esperienze di volontariato all’interno delle associazioni;
 provvedere alla realizzazione di materiale promozionale specifico relativo al medesimo
sportello orientativo;
 realizzare presso la sede del CSVM, d’intesa con l’UST, un centro di documentazione con il
materiale relativo alle esperienze di promozione della solidarietà e del fare volontariato con
il materiale messo a disposizione dalle scuole;
 restituire un report annuale di resoconto dell’operato di “Volontariato nella scuola”;
 destinare alla realizzazione delle attività legate alla propria mission di promozione del
volontariato risorse umane professionali qualificate con funzione specifica per produrre
servizi sostenuti economicamente dalla L.266/91;
 coinvolgere dove possibile differenti tipologie di organizzazioni non profit, in base alle
opportunità derivate da accordi con enti locali;
 individuare fin da ora nel dott. Francesco Molesini, responsabile del servizio ”Volontariato e
scuola” del CSVM, la persona addetta allo svolgimento delle attività sopra indicate e a
tenere i rapporti con l’UST.
Le parti concordano altresì di coinvolgersi vicendevolmente in iniziative di rilievo legate alle
tematiche del volontariato e della solidarietà, e si impegnano a promuovere le attività connesse
garantendo una adeguata visibilità reciproca.
La presente lettera di intenti ha durata biennale, salvo formale proroga, fino al 31/08/2013, dato
atto del calendario scolastico (anno scolastico 2011-2012 e anno scolastico 2012-2013).

Per l’UST di Mantova
Il Dirigente
Dott.ssa Francesca Bianchessi
……………………………….

Mantova, agosto 2011

Per il CSVM
Il Presidente
Sig. Attilio Rossato
……………………………….

