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PROTOCOLLO D’INTESA PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

ATTIVA PER GLI ISTITUTI SUPERIORI DEL DISTRETTO DI VIGNOLA TRIENNIO 2019-2021 

 
TRA 

 
Unione Terre dei Castelli con sede in via Bellucci,1- Vignola (MO), C.F./P.IVA 02754930366 
nella persona della dirigente della struttura Welfare Locale 
 

E 
 

L’Associazione Servizi per il Volontariato di Modena ente gestore del Centro Servizi 
Volontariato di Modena, viale Cittadella 30, c.f 94063990363 nella persona del Presidente 
Alberto Caldana 
 

E 
 

Copresc, con sede in Modena c/o Informagiovani del Comune di Modena, Piazza Grande 17, 
nella persona del suo legale rappresentante pro tempore 
 

E 
 

Forum del Terzo Settore di Modena, con sede in Modena c/o AVIS Comunale Modena – via 
Livio Borri 40, nella persona della sua portavoce Anna Lisa Lamazzi 

 
E 
 

L’Istituto di istruzione superiore P. Levi con sede in Vignola via Resistenza 800 c.f/piva 
94058180368 nella persona del legale rappresentante pro tempore Dott. ssa Stefania 
Giovanetti 

E 
 

Istituto di Istruzione Superiore A. Paradisi con sede in Vignola via della Resistenza 700 
c.f/piva 80011210368 nella persona del legale rappresentante pro tempore professoressa 
Giovanna Morini 

E 
 

Istituto di istruzione superiore L. Spallanzani c.f/piva 80010590364 nelle sedi di Vignola 
via per Sassuolo 2158 e di Zocca – Montombraro Serre 200 nella persona del legale 
rappresentante pro tempore prof.ssa Maura Zini 
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PREMESSO: 

− Che il 10 marzo 2017 con atto N° 42 è stato sottoscritto il “Protocollo d’Intesa per la 
realizzazione di esperienze di impegno civile e solidarietà in ambito scolastico nella 
provincia di Modena”, che si pone come obiettivo di sostenere lo sviluppo e la messa a 
sistema dei percorsi di raccordo scuola – volontariato su tutto il territorio provinciale, a 
partire da buone prassi condivise e in funzione delle esigenze individuate da ciascun 
Istituto Scolastico aderente.  

− Che i soggetti sottoscriventi condividono lo spirito dell’iniziativa, in relazione all’efficacia 
di percorsi conoscitivi ed esperienziali all’interno del mondo del volontariato, ai fini 
dell’acquisizione di competenze di cittadinanza da parte dei giovani. 

− Che il citato progetto prevede la realizzazione di stage di volontariato alternativi ai 
provvedimenti disciplinari che vengono attivati su proposta delle scuole e in accordo con 
gli studenti all’interno di enti del terzo settore. 

− Che per realizzare la suddetta finalità tutti i soggetti di cui sopra collaborano alla 
realizzazione del progetto provinciale Cantieri Giovani nello specifico attraverso le azioni 
territoriali attive sul distretto di Vignola. 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante del presente atto. 
Costituiscono oggetto del presente protocollo le condizioni e le norme di regolamentazione 
per lo svolgimento del progetto all’interno delle scuole e al suo esterno attraverso le 
esperienze di stage, campo formativo di protezione civile, la peer education che potranno 
essere svolti dagli studenti delle scuole coinvolte. 

 
Art. 2  

FINALITÀ 
Il presente protocollo in relazione ai percorsi conoscitivi ed esperienziali all’interno del 
mondo del volontariato volti all’acquisizione di competenze di cittadinanza da parte dei 
giovani (interventi in classe, le esperienze di stage, il campo formativo di protezione civile, la 
peer education) si propone di organizzarne l’operatività e le competenze dei soggetti 
firmatari. 

 
Art. 3  

SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 
Il progetto Cantieri Giovani nelle articolazioni delle azioni realizzate sul distretto di Vignola 
prevede interventi differenziati suddivisi per fascia d’età.  
Nello specifico: 

a) Per gli studenti di seconda superiore: introduzione sul tema della cittadinanza attiva 
attraverso 1 ora di incontro con tecniche d’animazione e proposte di stage a partire da 
un minimo di 20 ore. 
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b) Per gli studenti di terza superiore: un incontro di 2 ore dove attraverso tecniche mirate 
si introduce il tema della cittadinanza attiva, lasciando poi spazio alla testimonianza 
diretta dei volontari. Al termine dell’intervento seguono le proposte di stage a partire 
da un minimo di 30 ore. 

c) Per gli studenti di quarta/quinta superiore sono previsti due tipi d’intervento formativo 
ed esperienziale:  

a. Il primo tipo di intervento si articola in un incontro in classe in cui si parla di 
protezione civile agli studenti (sempre con tecniche di animazione e supporti 
audiovisivi). Al termine dell’intervento viene proposta la possibilità di un 
campo formativo di protezione civile.  

b. Il secondo tipo di intervento verte invece sul servizio civile volontario, tema che 
verrà trattato in aula grazie alla presenza di un esperto del Co.pr.e.s.c.. Tale 
intervento prevede anche la testimonianza di una persona in servizio civile 
volontario. 

d) Attivazione di specifici percorsi per studenti colpiti da provvedimenti disciplinari ai quali, 
attraverso percorsi di stage in associazioni/enti, viene data la possibilità di assumere 
un ruolo attivo e responsabile nella comunità in cui vivono. Lo scopo di questa azione 
non è quello di punire il ragazzo e di fargli scontare un servizio-pena, ma di 
permettergli di fare una scelta diversa dalla sospensione scolastica, dimostrando a sé 
stesso e agli altri di avere le carte per giocare un ruolo positivo nella società. 

e) Agli studenti che abbiano realizzato un’esperienza di stage o abbiano partecipato al 
campo di protezione civile viene proposta la possibilità di formarsi come peer-
educator al fine di sensibilizzare i propri coetanei o ragazzi più giovani attraverso la 
partecipazione alle attività di promozione del volontariato realizzate sia all’interno 
della scuola che all’esterno. La formazione viene realizzata in un weekend residenziale 
il cui periodo di svolgimento potrà variare di anno in anno. 

f) “Volontariato Estivo”: Le associazioni/enti proporranno esperienze attinenti alla 
propria attività interessanti e coinvolgenti per i giovani.  
Per promuovere questa azione potrà essere realizzato un pieghevole descrittivo del 
progetto che sarà distribuito tramite gli insegnati referenti o il coordinatore di 
progetto agli studenti delle classi seconde, terze e quarte degli istituti sottoscriventi il 
presente protocollo. I giovani potranno scegliere l’attività ed il periodo di impegno 
sulla base di una breve descrizione delle attività proposte. 

e) Potrà essere offerta alla scuola la possibilità di scegliere tra un “programma di 
approfondimenti tematici” che il gruppo di progetto svilupperà a partire dalle richieste 
che gli studenti hanno fatto attraverso la compilazione di un questionario di 
gradimento del progetto. 

In appendice, che è parte integrante del presente protocollo, sono indicate le modalità di 
svolgimento degli specifici percorsi. 
L’elenco delle azioni potrà subire delle variazioni sia in termini di numeri di classi 
coinvolte, sia in termini di attività realizzate qualora la disponibilità finanziaria del 
progetto non copra i costi per il suo sviluppo complessivo. 
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Altre azioni previste all’interno del Protocollo provinciale, non ancora in essere sul 
distretto di Vignola, potranno essere realizzate previo accordo tra le parti firmatarie 
del presente protocollo.  

Art. 4  
COPERTURA ASSICURATIVA 

Gli istituti si impegnano a garantire che i partecipanti alle attività del progetto Cantieri 
Giovani nelle articolazioni delle azioni realizzate sul distretto di Vignola, descritte all’articolo 
3, usufruiscano di un’assicurazione per gli infortuni e la responsabilità civile terzi per i danni 
che possano derivargli dal partecipare alle attività previste all’interno del progetto. 
 

Art. 5  
IMPEGNI DELL’ASSOCIAZIONE/ENTE CHE ACCOGLIE STUDENTI IN STAGE: 

L’Associazione o ente accogliente si impegna a: 

− Garantire l’accoglienza allo studente tramite la predisposizione di apposito tutor; 

− Fornire l’attestato di partecipazione allo stage per il riconoscimento, dove previsto, del 
credito scolastico; 

− Partecipare ai momenti di verifica previsti; 

− A segnalare tempestivamente all’istituto qualsiasi incidente possa accadere allo stagista; 

− A segnalare tempestivamente all’istituto, nel caso di stage attivati come provvedimenti 
alternativi alla sospensione, qualsiasi eventuale assenza o interruzione del percorso da 
parte dello studente. 

 
Art. 6 

IMPEGNI DELL’ISITITUTO ADERENTE AL PROGETTO: 
L’Istituto aderente al progetto si impegna a: 

− Garantire l’individuazione di un docente di riferimento per ogni sede di Istituto coinvolta 
con cui il coordinatore di progetto e le associazioni possano relazionarsi nei i rapporti con 
la scuola al fine della realizzazione dello stesso; 

− Inserire il progetto all’interno del PTOF dei singoli Istituti; 

− Fornire l’apposita copertura assicurativa per gli infortuni e la responsabilità civile terzi 
per i danni che possano derivare agli studenti dal partecipare alle attività previste dal 
progetto; 

− Dare adeguata informazione ai propri docenti delle modalità di svolgimento dei percorsi 
offerti; 

− Favorire la pubblicizzazione/partecipazione degli studenti a percorsi educativi specifici 
rivolti al contrasto dell’abbandono scolastico; 

− Favorire la pubblicizzazione/partecipazione degli studenti neodiplomati a specifici 
percorsi di contrasto alla disoccupazione giovanile. 
 

Art. 7 
RAPPORTI CON STAGISTI E FAMIGLIE 

Per l’organizzazione delle attività del progetto in oggetto, gli istituti coinvolti si impegnano a: 
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− Dare alle famiglie dei ragazzi opportuna conoscenza dell’opportunità formativa offerta, 
utilizzando gli strumenti ritenuti più idonei; 

− Far sottoscrivere allo stagista una dichiarazione con cui lo stesso si impegna a rispettare le 
indicazioni fornite dal referente dell’associazione o ente per la realizzazione dello stage o 
delle attività previste dal presente progetto;  

− Lo stagista si impegnerà a mantenere la riservatezza su eventuali dati sensibili appresi 
durante lo svolgimento dell’attività. 
 

Art.8 
 RICONOSCIMENTI 

Al termine dello stage, del campo formativo di protezione civile, del weekend formativo di 
Peer Education ASVM o l’associazione o l’ente accogliente rilascia allo studente un attestato 
valutabile ai fini dei crediti scolastico, se previsto dalla scuola. 
 

Art.9 
DURATA 

Il presente accordo ha durata triennale, a partire dal 15 giugno 2019. 
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APPENDICE  

MODALITÀ D’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DEL PROGETTO: 
 
Per gli studenti di seconda superiore:  
È previsto un intervento che mira ad introdurre il tema della cittadinanza attiva. L’incontro ha 
la durata di 1/2 ore per classe singola, a seconda della disponibilità della scuola, ed è condotto 
dagli operatori delle politiche giovanili dell’Unione Terre di Castelli o da il coordinatore di 
progetto del Centro Servizi Volontariato Modena. 
I conduttori attraverso tecniche d’animazione interattive aiutano gli studenti a riflettere sulla 
possibilità di essere attivi all’interno delle proprie comunità. Dopo l’intervento agli studenti è 
offerta la possibilità di aderire a proposte di stage a partire da un minimo di 20 ore. 
 

Per gli studenti di terza superiore:  
È previsto un intervento promuove la cittadinanza attiva declinato sulle esperienze di 
volontariato all’interno di associazioni. 
L’incontro ha la durata di 2 ore per classe singola ed è condotto dal coordinatore di progetto 
del Centro Servizi Volontariato Modena e/o dai volontari delle associazioni proponenti e /o 
dai peer educator. 
I conduttori attraverso tecniche mirate si introducono il tema della cittadinanza attiva, 
lasciando poi spazio alla testimonianza diretta dell’esperienza dei volontari/peer. Dopo 
l’intervento agli studenti è offerta la possibilità di aderire a proposte di stage a partire da un 
minimo di 30 ore. 
 

Per gli studenti di quarta/quinta superiore: 
 Sono previsti due tipi d’intervento formativo ed esperienziale:  

a. Il primo tipo di intervento promuove la cittadinanza attiva parlando e cercando 
di introdurre il volontariato di protezione civile e prevedere un incontro in 
classe singola di 1/2 ore a seconda della disponibilità della scuola. 
Durante l’incontro con tecniche interattive e supporti audiovisivi si parla agli 
studenti di protezione civile e vien proposta loro la possibilità di partecipare ad 
un campo formativo di protezione civile. Il campo formativo di protezione 
civile si realizza, al raggiungimento di un numero minimo di 20 iscritti, in 
un weekend residenziale che prevede le intere giornate di sabato e 
domenica e quindi è previsto che i ragazzi siano considerati assenti 
giustificati.  

b. Il secondo tipo di intervento verte invece sul servizio civile volontario, tema che 
verrà trattato in aula grazie alla presenza di un esperto del Co.pr.e.s.c..  
Tale intervento prevede l’incontro a classi singole o accorpate a seconda della 
disponibilità della scuola e dell’operatore del Co.pr.e.s.c.. Oltre a spiegare che 
cosa sia il servizio civile è prevista anche la testimonianza diretta di una 
persona in servizio. 
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Attivazione di specifici percorsi per studenti colpiti da provvedimenti disciplinari: 
Per gli studenti colpiti da provvedimenti disciplinari è possibile attivare percorsi educativi 
tramite degli stage di volontariato in associazioni/enti. Lo scopo di questi interventi non è 
quello di punire gli studenti ma di dare loro la possibilità di assumere un ruolo attivo e 
responsabile nella comunità in cui vivono. Si mira a responsabilizzare lo studente 
permettendogli di fare una scelta diversa dalla sospensione scolastica, dimostrando a sé 
stesso e agli altri di avere le carte per giocare un ruolo positivo nella società. 
L’attivazione di questi percorsi avviene per i ragazzi colpiti da provvedimenti disciplinari. Agli 
studenti, per i quali i consigli di classe lo reputino opportuno, può essere proposta 
l’opportunità di scegliere tra la sospensione o la partecipazione ad uno stage di volontariato. 
Lo studente che scelga di fare lo stage frequenterà regolarmente le lezioni scolastiche e 
in orario pomeridiano realizzerà l’esperienza di volontariato in base alle disponibilità 
degli enti ospitanti.  
La scuola dovrà comunicare al coordinatore del csv la necessità di attivare questi percorsi. Il 
coordinatore nei 15 giorni successivi alla comunicazione attiverà lo stage.  
Qualora lo studente sia minorenne il genitore dovrà firmare la scheda per autorizzare la 
partecipazione allo stage. Anche in questo caso la copertura assicurativa dei ragazzi in stage è 
a carico della scuola. 
 

Peer Education: 

Agli studenti che abbiano realizzato un’esperienza di stage o abbiano partecipato al campo di 
protezione civile viene proposta la possibilità di formarsi come peer - educator al fine di 
sensibilizzare i propri coetanei o ragazzi più giovani attraverso la partecipazione alle attività 
di promozione del volontariato realizzate sia all’interno della scuola che all’esterno.  
La formazione degli studenti viene realizzata in un weekend residenziale realizzato nel 
periodo potrà variare di anno in anno.  
Il weekend residenziale prevede le intere giornate di sabato e domenica e qualora sia 
realizzato all’interno dell’Anno Scolastico gli studenti saranno considerati assenti giustificati. 
Per gli studenti che abbiano partecipato alla formazione è previsto che siano impiegati, sugli 
interventi, differenziati per fascia di età: 

- All’interno della propria scuola in orario scolastico per 8 ore; 
- All’esterno della propria scuola per 1 mattinata in orario scolastico. Per gli impegni al 

di fuori della scuola di appartenenza verrà effettuata una comunicazione scritta alla 
scuola con l’autorizzazione dei genitori qualora lo studente fosse minorenne.  

 
Volontariato estivo: 

Le associazioni/enti proporranno esperienze attinenti alla propria attività interessanti e 
coinvolgenti per i giovani.  
Per promuovere questa azione verrà realizzato un pieghevole descrittivo del progetto che 
sarà distribuito tramite gli insegnati referenti o il coordinatore di progetto agli studenti delle 
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classi seconde, terze e quarte degli istituti sottoscriventi il presente protocollo. I giovani, 
potranno scegliere l’attività ed il periodo di impegno sulla base di una breve descrizione delle 
attività proposte. 
La scheda di adesione al progetto dovrà essere consegnata alla scuola o al Centro di Servizio 
per il Volontariato entro giugno. 
Dopo sarà cura del CSV contattare i giovani e organizzare un incontro con le associazioni per 
la presentazione dell’esperienza in generale e dei singoli progetti e curare l’inserimento in 
associazione.  
Ogni organizzazione individuerà al proprio interno un “tutor” che seguirà in specifico i giovani 
volontari.  
A conclusione del progetto è previsto un momento di elaborazione dell’esperienza con 
l’obiettivo di valutare il percorso nella sua complessità, attraverso l’analisi e la riflessione su 
quanto si è fatto, e di capitalizzare il sapere e gli apprendimenti acquisiti dagli studenti e dai 
membri delle associazioni.  
 

Approfondimenti tematici: 

Sarà offerta alla scuola la possibilità di scegliere tra un “programma di approfondimenti 
tematici” che il gruppo di progetto svilupperà a partire dalle richieste che gli studenti hanno 
fatto attraverso la compilazione di un questionario di gradimento del progetto. Gli 
approfondimenti tematici potranno essere richiesti dalle singole classi e le modalità di 
realizzazione saranno valutate in base alla disponibilità dell’associazione che propone 
l’approfondimento e della scuola. 
 
Per tutte le attività sopra descritte sarà rilasciato un certificato per il riconoscimento 
del credito scolastico ove previsto. 
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Letto, approvato e sottoscritto:                             Vignola, lì ……………………………………………………. 
 
 
Per L’Unione Terre dei Castelli  ……………………………………………………………………………………………. 
 
Per l’Associazione Servizi per il Volontariato di Modena (ASVM) …………………………………………… 
 
Per il Copresc ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Per il Forum del Terzo Settore ….…………………………………………………………………………………………. 
 
Per l’istituto P. Levi ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Per l’istituto A. Paradisi ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Per l’istituto L. Spallanzani …………………………………………………………………………………………………… 
 


