
 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 

 

 

Ai Direttori Generali e Dirigenti 

titolari degli Uffici Scolastici 

Regionali 

 

Oggetto: Progetto “Volontari per l’educazione” promosso da Save The Children Italia in 

collaborazione con il Ministero dell’Istruzione. 

Nell’ambito delle iniziative previste dal Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e Save 

The Children Italia, sta prendendo avvio il Progetto “Volontari per l’educazione”, di cui si invia in 

allegato una scheda descrittiva. 

Il progetto ha come obiettivo il rafforzamento della partecipazione scolastica di bambini e 

adolescenti, dai 9 ai 16 anni, che si inseriscono in contesti dove i fenomeni di povertà educativa 

sono stati particolarmente accentuati dall’emergenza sanitari in corso. Il progetto mira altresì a 

rafforzare la “comunità educante” offrendo a giovani studenti universitari, adeguatamente formati, 

la possibilità di confrontarsi in un concreto impegno civico, andando ad affiancare stabilmente un 

singolo studente o un ristretto gruppo di studenti per sostenerli nel percorso di studio e formazione.  

Per consentire l’avvio del progetto in via sperimentale già da questo anno scolastico, si chiede la 

cortese collaborazione di codesta Direzione Generale nel voler individuare e selezionare tre 

istituzioni scolastiche primarie e/o secondarie di primo grado interessate ad aderire al progetto. 

Oltre alle indicazioni sulla denominazione e la sede di ciascuna Istituzione scolastica individuata, si 

chiede inoltre di fornire i recapiti del dirigente scolastico o di un suo incaricato a seguire il progetto, 

per trasmettere le indicazioni ai referenti di Save The Children Italia e favorire l’avvio di un 

rapporto diretto tra le singole scuole e gli organizzatori, volto alla definizione di tutti gli aspetti 

organizzativi. 

Si prega di voler dare riscontro alla richiesta entro il 29 gennaio p.v. al seguente indirizzo e-mail: 

dppr.segreteria@istruzione.it 

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si inviano i più cordiali saluti. 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

Giovanna Boda 
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