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Prot. N. 203/2019 

 

Volontariato e Scuola:  
il volontariato come strumento di crescita umana e civile 

 

 
Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici  

e degli Insegnanti 
degli Istituti Scolastici della provincia di Pavia 

 

 

Nuovo contesto, stesso legame con il territorio 

Nel contesto di CSV Lombardia Sud, con competenza territoriale sulle province di 
Mantova, Cremona, Lodi e Pavia, la sede territoriale di Pavia ha mantenuto la propria 
operatività a partire da una programmazione condivisa sulle quattro province e, pur 
nell’obiettivo di una maggiore uniformazione delle attività proposte, i legami costruiti 
con il territorio in questi anni confermano la propria fondamentale importanza per 
potere continuare a percorrere le strade già aperte. 

La proposta e i suoi obiettivi 

Nel corso degli anni, “Volontariato e scuola” si è consolidato come un luogo di 
elaborazione progettuale allargata e innovativa, impostato su una co-progettazione alla 
pari tra il contesto scolastico e quello del volontariato, anche prevedendo una ricerca 
comune di ulteriori risorse umane ed economiche, ad esempio tramite bandi o altri 
canali di finanziamento. 

La sede territoriale di Pavia di CSV Lombardia Sud metterà ancora a disposizione le 
attività di “Volontariato e Scuola”, realizzate dalle associazioni e con la partecipazione 
diretta delle scuole. Il ruolo assegnato ai CSV nella Riforma del Terzo Settore in merito 
alla promozione, alla costruzione e alla valorizzazione di una cultura di comunità 
diventa infatti ancora più esplicito e riconosciuto: l’articolo 63 comma 2 lettera a) recita 
“servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare 
visibilità ai valori del volontariato e all’impatto sociale dell’azione volontaria nella 
comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della 
cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole”. 
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Anche per il 2019-2020 potrà proseguire l’investimento comune per favorire il diretto 
coinvolgimento degli studenti, attraverso attività di partecipazione diretta e 
progettazione comune tra gli studenti stessi, le associazioni e gli insegnanti su 
tematiche di natura civile e sociale, nell’ambito delle quali gli enti del Terzo Settore, 
tramite il loro impegno, offrono ogni giorno risposte ai rinnovati bisogni che la 
comunità e i cittadini esprimono. 

Per saperne di più e per attivare i progetti 

Per approfondimenti sulle proposte e sulle modalità della loro attivazione rimandiamo 
all’apposito allegato. 

 

Certi che non trascureremo l’opportunità di accompagnare la crescita e la coscienza 
civile degli studenti, cogliamo l’occasione per porgere un cordiale saluto.  

 

 

Per CSV Lombardia Sud  

 

 

 

 

Pavia, settembre 2019  

 

 

 

Presidente  
Maria Luisa Lunghi  

 

Direttore 
Paola Rossi  

 

Operatore 
Giada Conti 
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