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Allegato 1 

 
 BANDO DI CONCORSO  

�Volontario sarai  tu!� 
Nell�ambito del progetto �Scuola e Volontariato� questa Direzione Generale, 

in collaborazione con il Segretariato Sociale Rai e con Pubblicità Progresso, lancia 
un bando di concorso per realizzare una campagna di comunicazione al fine di 
promuovere il volontariato nella scuola. Il concorso prevede l�ideazione da parte 
degli studenti di una campagna sociale destinata ai propri coetanei. Il concorso si 
espleta attraverso la progettazione e la produzione di un lavoro realizzato, 
individualmente o in gruppo, sul tema �Volontario sarai tu� per promuovere la 
partecipazione delle scuole e dei giovani a progetti di volontariato sociale. 
 
Art.1 
I concorrenti possono scegliere di interpretare il tema con: 
• UNO SPOT PUBBLICITARIO IN DVD O VHS, della durata max di 2 minuti; 
• UNO SLOGAN PUBBLICITARIO CORREDATO DI VIGNETTA O DI FOTO 
 
Art.2 
Al Concorso possono partecipare gli studenti  frequentanti le scuole del primo e del 
secondo ciclo.  
 
Art.3 
I lavori devono essere trasmessi alla Direzione Generale per lo Studente-Ufficio III � 
Via Ippolito Nievo, 35 � 00153 - Roma , entro e non oltre il   28 febbraio 2006. 
 
Art.4 
Un�apposita commissione di rappresentanti di questo Ministero, del Segretariato 
Sociale  Rai  e della Fondazione Pubblicità Progresso valuterà i lavori pervenuti 
suddividendoli in categorie secondo l�ordine di scuola e il tipo di supporto scelto. 
 
Art.5 
Tre elaborati, ritenuti migliori, saranno utilizzati per sensibilizzare, i giovani, 
all�esercizio della cittadinanza attiva e saranno premiati durante il terzo convegno 
nazionale �Scuola e Volontariato� 
 
 



 
Allegato 2 – SEZIONE Scuola           1° parte 
                  SEZIONE Progetto        2° parte  

 1

GENT.MO DIRIGENTE, 
Chiediamo la Sua gentile collaborazione per la compilazione di questa scheda sul rapporto tra scuola e volontariato. 
Gli esiti della presente rilevazione saranno presentati in occasione del III Convegno “Scuola e Volontariato”, in 
programma nella primavera 2006. 
Al termine della rilevazione, i nominativi delle scuole che avranno compilato e rinviato la scheda compariranno sul sito 
web del MIUR nella pagina della Direzione Generale per lo Studente. 
Grazie per la cortese collaborazione. 
 

Note per la compilazione: 
Ove non siano fornite indicazioni diverse è  necessario dare una sola risposta per ciascuna domanda  
 

 SEZIONE Scuola   - 1° parte 
DATI RELATIVI ALLA SCUOLA CHE COMPILA LA SCHEDA 

Nome       

Indirizzo       

Comune  (e Provincia)       

N° telefono       N° fax         

E-mail       

Indirizzo sito internet       

Grado  scuola primaria 
 istituto comprensivo 
 scuola secondaria di primo grado 
 scuola secondaria di secondo grado 

Indirizzo di studi per le 
scuole secondarie di 
secondo grado  

 Istituto Professionale     Istituto Tecnico     
 Liceo psico-pedagogico (e Istituti magistrali)  
 Liceo Artistico     Liceo Scientifico     Liceo Classico 
 Liceo Linguistico     Altro……………………… 

N° di alunni       

A
N

A
G

R
A

FI
C

A
 D

EL
LA

 S
C

U
O

LA
 

N° di insegnanti       
 
NELLA COMPILAZIONE DELLE PARTI SEGUENTI DELLA SCHEDA È NECESSARIO FARE RIFERIMENTO AI 
PROGETTI  CONCLUSI NELL’A.S. 2004/2005  
 
La scuola partecipa ad attività di volontariato o di collaborazione tra scuola e volontariato o le organizza? 
(è possibile indicare più alternative) 
 

 Sì, gli alunni partecipano ad attività di volontariato o di sensibilizzazione al volontariato organizzate o promosse 
dalla scuola 

 Sì, il ricavato di alcune iniziative gestite da insegnanti ed alunni è devoluto a titolo di beneficenza a una o più 
associazioni di volontariato 
 
Quanti progetti o esperienze sono stati svolti o avviati nella scuola? 
 

 1 
 2 
 3 
 più di 3 
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COMPILARE E  INVIARE UNA COPIA DELLA SEGUENTE SCHEDA DESCRITTIVA PER CIASCUNO DEI 
PROGETTI O DELLE ESPERIENZE REALIZZATE 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 La 2° parte della scheda relativa alla  “SEZIONE Progetto”   va 
riempita  per ognuno  dei progetti realizzati 
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 SEZIONE Progetto    -     2° parte  
Nome dell’attività/progetto (in assenza di nome definito, inserire breve descrizione  - max 2 righe) 
                                                                                      
                                                                                      

Settore di appartenenza dell’attività/ progetto  Sanità                                    Assistenza sociale    
 Istruzione                               Beni culturali 
 Attività ricreative e culturali 
 Attività sportive 
 Protezione civile 
 Protezione dell’ambiente          
 Tutela e protezione dei diritti della persona 
 Altro (specificare)_______________________ 

Nel progetto sono coinvolte altre scuole?  Sì       No      

Se SI, quante?  1        2-5     5-10     più di 10 

Nel progetto sono coinvolte associazioni di 
volontariato? 

 Sì       No      

Se SI, quante?  1      2      più di 2 

Come è avvenuta la scelta delle associazioni 
con cui collaborare? 

 su proposta delle associazioni di volontariato 
 su proposta di docenti o del dirigente scolastico 
 su proposta degli studenti e/o delle famiglie 
  su proposta di altri soggetti  (es. Enti Locali….) 

Estensione geografica delle ricadute dell’attività/ 
progetto 

 Italia  
specificare a quale livello: 

 comunale  
 regionale   
 nazionale 

 Estero 
 

Durata complessiva dell’attività/progetto  meno di un mese 
 1-3 mesi 
 4-6 mesi 
 da 7 mesi a un anno scolastico 
 più anni scolastici 

L’attività/progetto è inserito nel P.O.F.?  Sì       No      

E’ previsto il coinvolgimento di esperti?  Sì       No      

N° di insegnanti coinvolti  1-2         3-10        10-20         più di 20 

Percentuale degli studenti coinvolti 
rispetto al totale della scuola 

 1%-25% 
 25%-50% 
 50%-75% 
 75%-100% 

D
ES

C
R

IZ
IO

N
E 

D
EL

 P
R

O
G

ET
TO

 

Modalità di coinvolgimento degli 
studenti nel progetto/iniziativa  
(è possibile dare più di una risposta) 

 adesione facoltativa degli studenti (singoli o per classi)  
 i docenti iscrivono al progetto una o più delle proprie classi 
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Ruolo degli studenti  
(è possibile dare più di una risposta) 

 gli studenti hanno partecipato attivamente alla realizzazione 
delle attività previste  

 gli studenti sono stati destinatari di attività organizzate dai 
docenti e/o dagli esperti (es. momenti di formazione, eventi....) 

 

L’attività/progetto prevede la partecipazione 
delle famiglie degli studenti? 

 Sì        No      

Ruolo delle famiglie 
(è possibile dare più di una risposta) 

 le famiglie hanno partecipato attivamente alla 
realizzazione delle attività previste  

 le famiglie sono state destinatarie di attività 
organizzate dai docenti e/o dagli esperti (es. momenti 
di formazione, eventi....) 

Quale attività è stata realizzata ? 
(è possibile dare più di una risposta 

 raccolta fondi 
 stage di formazione/informazione 
 creazione di eventi  
 realizzazione di spettacoli 
 assistenza/sostegno soggetti “deboli” 

Beneficiari del servizio  Anziani                   Minori                                   
 Degenti ospedalieri / ammalati          
 Disabili                   Immigrati     
 Senza tetto            Tossicodipendenti          
 Giovani e adulti in altre situazioni di difficoltà 
 Animali/ambiente   Patrimonio artistico e culturale
 Altro (specificare)                 

Rispetto al contesto scolastico l’attività/progetto 
ha contribuito a: 
(è possibile dare più di una risposta) 

 Divulgare informazioni 
 Sensibilizzare  gli studenti sui temi del volontariato 
 Favorire l’adesione ad attività di volontariato da 

parte degli studenti 

Rispetto al contesto sociale esterno 
l’attività/progetto ha contribuito a: 
(è possibile dare più di una risposta) 

 Sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi del 
volontariato   

 Raccogliere fondi 
 Contribuire alla realizzazione di progetti più vasti 

Si è svolta o è stata prevista una 
documentazione/presentazione del progetto e/o 
dei suoi risultati (mostre, incontri, spettacoli, 
articoli, sito web........)? 

 Sì        No      

Il progetto è stato valutato (o se ne prevede la 
valutazione)? 

 Sì        No      
 
 
Se Sì,       interna       esterna      

I mass media (giornali, televisioni, radio - 
nazionali o locali) si sono occupati del progetto?

 Sì        No      

 

Il progetto/attività ha richiesto un finanziamento 
specifico? 

 Sì        No      
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Provenienza del finanziamento 
(è possibile dare più di una risposta) 

 Fondi propri 
 Amministrazione scolastica 
 Comune           Provincia            Regione 
 Enti privati 
 Centri Servizi Volontariato      Fondi comunitari  

 E’ stata prevista – o si prevede – la 
certificazione/riconoscimento dei crediti ? 

 Sì        No      
 

 
Si concede l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 675 del 31.12.1996 
 



 
ALLEGATO   3 

SCHEDA PRESENTAZIONE 
ESPERIENZE DI VOLONTARIATO 

 
DATI RELATIVI ALLA SCUOLA  
SCUOLA    

 
 

TIPOLOGIA DI ISTITUTO 
 

 

INDIRIZZO 
 
RECAPITO/I 
TELEFONICO/I 
 
E MAIL 
 
FAX 

 
 
 
 
 
 
 
 

REGIONE 
 
COMUNE 
 
PROVINCIA 

 

 
TITOLO 
del  PROGETTO 

 
 

 
PROMOTORE/I 

 

 
Il/I  PARTNER 
 

 

 
DESTINATARI 

 

 
FINANZIAMENTI 

 

 
 
DURATA del 
PROGETTO  

 
 

 
OBIETTIVI 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
AZIONE/I: Sintesi del Progetto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL PROGETTO E’ STATO VALUTATO ? (o se ne prevede la valutazione?) 
 
! SI                    ! NO 
Se SI,          !INTERNA                                  ! ESTERNA 
 
SI PREVEDONO EVENTUALI  RICADUTE  del PROGETTO   a livello di:  
!  territorio 
! altre scuole 
! soggetti transnazionali 
! partner nazionali/regionali/locali   (Associazioni, Enti e/o Istituti, ecc) 
! altro 


