
 

 

Ancona, 27/10/2022 

Prot. 79/22 

 

Oggetto: adesione degli Istituti ai progetti scuola CSV a.s. 2022/2023  

 

Carissimi/e Dirigenti e Insegnanti, 

 anche per quest’anno il CSV Marche ha deciso di esservi accanto con le sue proposte di promozione 

del volontariato dedicate ai giovani di tutte le scuole. 

 

Siamo consapevoli delle difficoltà e degli ostacoli che avete dovuto affrontare e che state, di fatto, 

ancora affrontando per consentire il regolare svolgimento delle lezioni. L’emergenza sanitaria che ci 

ha colpiti tutti ha profondamente segnato la nostra vita, imponendoci cambiamenti inaspettati e, in 

alcuni casi, ancora non pienamente accettati.   

Per questo motivo vorremmo poter tornare a raccontare il volontariato, quello che è sempre stato e 

quello che non si è fermato, proprio quando tutti erano obbligati all’ immobilità. Vorremmo poter 

tornare a parlare di cittadinanza attiva e di gratuità, di tempo donato e di impegno, portando le 

testimonianze delle persone che animano le numerose associazioni marchigiane.  

 

Vi chiediamo perciò la possibilità di poter tornare nei vostri istituti, con i nostri relatori e i volontari 

delle associazioni secondo le modalità più opportune. Siamo disponibili a venire incontro alle vostre 

esigenze con la massima flessibilità e collaborazione. 

Le nostre proposte, valorizzabili anche all’interno dell’insegnamento dell’educazione civica, sono: 

1 – progetto scuola classico nelle modalità e con gli strumenti solitamente utilizzati o attraverso la 

Didattica Digitale Integrata (4 ore per ogni classe aderente) 

 

- Mr. Cittadino > dedicato ai più piccoli delle classi V della scuola primaria e delle classi I, II 
e III delle scuole secondarie di primo grado, con la formula laboratori e testimonianza;  

- Volontaria…Mente > dedicato ad alunne e alunni delle classi III e IV delle scuole 
secondarie di secondo grado, con la formula testimonianza e stage (NB: questa proposta 

non può essere inserita nei progetti per i PCTO); 

 

2 – mini-progetto di approfondimento Cittadinanza e Costituzione: un percorso, tarato in base 

all’età degli studenti, che prevede incontri di approfondimento sul tema della cittadinanza attiva e 

della conoscenza della Costituzione con la collaborazione delle associazioni di volontariato del 

territorio (almeno 2 ore per ogni classe aderente).  

 

Qualora siate interessati a partecipare ad uno o più delle nostre porposte, vi chiediamo di aderire 

attraverso l’Area Riservata del sito www.csvmarche.it  

 

Per gli Istituti che hanno già effettuato la registrazione in Area Riservata:  

 

• collegarsi al sito www.csvmarche.it 

• entrare in Area Riservata  

• cliccare sul riquadro PROMOZIONE 

• selezionare Se sei una scuola, ospita i progetti di promozione del volontariato 

• compilare il questionario 



 

 

 

Per gli Istituti che non hanno ancora effettuato la registrazione: 

 

• collegarsi al sito www.csvmarche.it 

• entrare in Area Riservata 

• cliccare sul pulsante Registrati 

• procedere alla registrazione come ENTE con un indirizzo istituzionale  

• inserire tutti i dati richiesti e premere il pulsante Conferma registrazione 

• arriveranno due mail: una con tutti i documenti relativi alla privacy e una con un link per 
confermare la Registrazione appena effettuata. Se non si clicca sul link la procedura di 

registrazione non risulterà completata. 

NB: controllare sempre anche la cartella di spam poiché queste due comunicazioni sono 

generate automaticamente dalla piattaforma e potrebbero essere riconosciute come 

sospette.  

• cliccando sul link si entrerà direttamente nella pagina dell'area riservata dedicata 

• cliccare sul riquadro PROMOZIONE 

• selezionare Se sei una scuola, ospita i progetti di promozione del volontariato 

• compilare il questionario 
 

 

Vi ricordiamo, infine, che è stato sottoscritto un protocollo d’Intesa tra il MIUR e il Coordinamento 

Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSVnet), di cui vi alleghiamo copia, che, 

riconoscendo di fatto il ruolo svolto dai CSV anche all’interno del sistema scolastico, rafforza e 

sostiene la collaborazione reciproca in materia di promozione del volontariato e della solidarietà e di 

educazione alla cittadinanza attiva. Riportiamo qui di seguito un estratto del protocollo sul quale 

vorremmo far soffermare la vostra attenzione: 

• I soggetti firmatari condividono l’idea di una Scuola Aperta, capace di costruire alleanze 

fra docenti, famiglie, studenti e territorio, orientata a una cultura educativa, in grado di 

offrire risposte valide e di carattere preventivo dei pericoli dell’isolamento, dell’esclusione e 

delle devianze, che emergono dall’universo giovanile.  

Il protocollo fa riferimento ai Patti Educativi di Comunità, uno strumento nuovo, nato per 

mettere in rete Scuola e Territorio (enti del terzo settore, agenzie educative, amministrazioni) al fine 

di valorizzare le iniziative educative realizzate fuori dal contesto scolastico, riconoscendole come 

parte importante del processo educativo dei giovani.  

Qualora siate interessati a questo tipo di proposta, segnalateci la vostra disponibilità. Come CSV 

Marche siamo a vostra disposizione per approfondire la questione e progettare insieme un possibile 

percorso condiviso con gli enti del territorio.  

 

Certi di poter rinnovare o avviare una preziosa collaborazione anche per questo anno scolastico, vi 

chiediamo di aderire entro il 5 dicembre 2022   

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti nei seguenti orari: 

- dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 19:00 

- martedì e giovedì dalle 9:30 alle 13:30 

 

e ai seguenti contatti  

- provincia di Pesaro Urbino (Francesca Del Prete): 0721/415180  pesaro@csv.marche.it 

- provincia di Ancona (Chiara Costantini):   071/894266  ancona@csv.marche.it 



 

 

- provincia di Macerata (Federico Marinelli):  0733/280022 macerata@csv.marche.it 

- provincie di Fermo e Ascoli Piceno (Maurizio Spinelli): 0736/248732  ascoli@csv.marche.it 

 

 

Ringraziandovi fin da ora per la vostra disponibilità,  

vi salutiamo cordialmente.  

 

Simone Giovanni Bucchi  

Presidente CSV Marche  

 

 

 
 


