
 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale 
Ufficio Quarto 

Via Giudice Guglielmo n. 44/46 – 090131 - Cagliari 
tel.:   070/ 65004100   

 

 

Alla c. a. dei Dirigenti Scolastici  
delle scuole Primarie e Secondarie di I grado, 

statali e paritarie della Sardegna 
Loro Sedi  

Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 

 Oggetto: Progetto “Volontari per l’educazione” promosso da Save The Children Italia in 
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.  

 Si informano le SS.LL. che, 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 rende disponibile, in allegato, la 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 suddetto progetto in via sperimentale si rende indispensabile 
individuare e selezionare tre istituzioni scolastiche primarie e/o secondarie di I grado, pertanto si 
invitano i Dirigenti scolastici che fossero interessati ad indicare la propria Istituzione a presentare la 
candidatura inviandola per iscritto esclusivamente via peo all’indirizzo mail 
giampaolo.farci@posta.istruzione.it, entro e non oltre il 27.01.2021, indicando in oggetto la 
seguente dicitura: Richiesta di partecipazione al Progetto “Volontari per l’educazione” promosso da 
Save The Children Italia in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione. 
 

 Nella domanda di candidatura dovranno essere indicati, oltre alle indicazioni sull’Istituzione 
scolastica, anche i recapiti del Dirigente scolastico o di un Referente incaricato a seguire il progetto. 
Si precisa che le informazioni saranno trasmesse ai referenti di Save The Children Italia per avviare 
un rapporto diretto tra le singole scuole e gli organizzatori, volto alla definizione di tutti gli aspetti 
organizzativi.  
 
 Si auspica l’accoglimento della proposta e si raccomanda il rispetto dei termini di scadenza.
  

IL DIRIGENTE 
Davide Sbressa 

Referente: dott. Giampaolo Farci 
Tel. 070.2194465 
E-mail giampaolo.farci@posta.istruzione.it  
 
Allegati: 
- Scheda descrittiva relativa al Progetto. 
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