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OGGETTO: PROGETTO SAVE THE CHILDREN “VOLONTARI PER L’EDUCAZIONE” 

 

 

Il nostro istituto ha aderito al progetto di Save The Children “Volontari per l’educazione”. 

Tutte le info sono sulla pagina dedicata al progetto:  
 
https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/progetti/volontari-leducazione  
 

e sulle slide allegate. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

 Prof.ssa Ermenegilda Esposito 
 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93 
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VOLONTARI PER L’EDUCAZIONE



La crisi sanitaria Covid-19 ha provocato una grave crisi educativa che oggi colpisce le bambine, i bambini e 

gli adolescenti che vivono nei contesti più svantaggiati. Già prima della emergenza, in Italia più di un 

milione di bambini e adolescenti viveva in povertà assoluta e il tasso di dispersione scolastica raggiungeva 

su base nazionale il 13,5%. Con la chiusura delle scuole e le difficoltà della didattica a distanza le 

diseguaglianze educative si sono drammaticamente ampliate.

Con il programma Riscriviamo il Futuro, Save the Children ha avviato un’azione articolata e 

capillare di contrasto alla povertà educativa e alla dispersione scolastica, in rete con molti 

partner territoriali, per sostenere le scuole, le famiglie, i bambini e gli adolescenti che rischiano di pagare il 

prezzo più alto della crisi, in termini di perdita di apprendimento e di rinuncia alla possibilità di far fiorire i 

propri talenti e costruire liberamente il proprio futuro. 

EMERGENZA COVID-19
UN CONTESTO COMPLESSO 



VOLONTARI PER L’EDUCAZIONE
IL SOSTEGNO PER STUDENTI A RISCHIO

Obiettivi:

• Recupero degli apprendimenti e della motivazione allo studio

• Rafforzamento della “comunità educante”, offrendo ai giovani universitari

la possibilità di sperimentarsi in un concreto impegno civico.

Target: bambini e adolescenti dai 9 ai 17 anni

Attività: si affianca stabilmente un volontario ad un singolo bambino/adolescente o a un

piccolo gruppo di bambini/adolescenti per l’accompagnamento allo studio online.

La durata del sostegno è modulabile a seconda dei bisogni dello studente e dipende del

periodo in cui viene richiesta (36 o 24 ore).

Qualora il bambino/ragazzo non sia in possesso di tablet e connessione, queste

verranno assicurate all’interno del progetto.
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VOLONTARI PER L’EDUCAZIONE
Principali risultati raggiunti

Da ottobre 2022 ad oggi: 

✓ 50 Istituti comprensivi/superiori e 6 realtà socio educative hanno aderito

✓ 13 regioni italiane raggiunte
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Nell’anno scolastico 2021-22: oltre1500 bambini/e e ragazzi/e sostenuti/e

✓ Attivati 426 sostegni allo studio 



VOLONTARI PER L’EDUCAZIONE
Principali risultati raggiunti
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VOLONTARI PER L’EDUCAZIONE
I BENEFICIARI
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VOLONTARI PER L’EDUCAZIONE
I VOLONTARI
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La nostra rete di volontari è formata nella maggioranza da giovani universitari che

mettono a disposizione tempo, passione e competenze per supportare i bambini e i

ragazzi nel recupero degli apprendimenti. I volontari di Save the Children non

possono in nessun caso sostituire i docenti o altre figure professionali nella

crescita dei bambini e dei ragazzi.

I giovani universitari possono rappresentare un modello di riferimento per

orientare le loro scelte future; allo stesso tempo, la poca distanza di età facilita lo

sviluppo di una relazione “tra pari”, favorendo l’apprendimento in un contesto

informale. Per i giovani universitari, l’esperienza di volontariato consente di realizzare

un effettivo “service learning” di grande valore formativo. E per le Università, la

promozione del volontariato educativo è una occasione di mettere in atto la “terza

missione” di impegno nei confronti delle comunità di appartenenza.

Da ottobre ad oggi:

• Altri 322 volontari hanno aderito alla community fb, che conta oltre 1390 iscritti

• 248 hanno partecipato alle formazioni base e a 145 a quelle avanzate

• 372 volontari si sono attivati per sostenere nello studio i minori



VOLONTARI PER L’EDUCAZIONE

In collaborazione con Save the Children, si occupano dell’abbinamento

volontario/studente sulla base delle competenze dei volontari e dei bisogni specifici dei

bambini/ragazzi che richiedono il supporto allo studio. Questa fase richiede un dialogo

attivo con la scuola o la realtà socio-educativa che decide di aderire all’iniziativa, per

garantire la qualità del supporto allo studio per gli studenti.

Un’equipe di educatori esperti si occupa del monitoraggio e della supervisione,

individuale e di gruppo, di ogni percorso dall’inizio alla fine.
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I PARTNER DI PROGETTO



VOLONTARI PER L’EDUCAZIONE

EaSlab è un’associazione fondata a Napoli nel 2003; ha un’esperienza pluriennale

nell’ambito dell’educazione di minori e adulti, dell’educazione alla cittadinanza globale,

dello sviluppo sostenibile, della cittadinanza attiva, della cittadinanza digitale,

dell’intercultura e dell’educazione all’affettività, del protagonismo dei ragazzi e del

benessere scolastico.

Cisv solidarietà è una cooperativa sociale di tipo A di servizi educativi costituitasi a 

Torino nel 1994 e nata dalla lunga esperienza di solidarietà internazionale e di educazione 

allo sviluppo dell'ETS CISV (Comunità Impegno Servizio Volontario). E’ impegnata in 

attività di educazione alla cittadinanza globale nelle scuole, nel contrasto della povertà 

educativa e della dispersione scolastica e in progetti culturali e educativi con i giovani dei 

territori in cui interviene.

Ed-work è un'associazione no profit nata nel 2015 con sede a Firenze che opera a livello 

nazionale. Promuove politiche e pratiche educative innovazione e inclusive.

www.ed-work.it
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I PARTNER DI PROGETTO

http://www.ed-work.it/


VOLONTARI PER L’EDUCAZIONE
FOCUS TEMATICI SOSTEGNI ALLO STUDIO

➢ Materie umanistiche

➢ Materie STEM 

➢ Italiano L2 

➢ Lingue straniere/lingue classiche 

(scuole superiori)

Durata: 36 ore

➢ Preparazione esame di licenza media

Durata: 24 ore

➢ Sostegno estivo

Durata: 24 ore

Finestre temporali suggerite 

per le iscrizioni:

entro il 15 febbraio per il 

sostegno nel secondo 

semestre scolastico

Iscrizioni entro il 15 aprile

Iscrizioni entro il 21 giugno

11/10/201
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VOLONTARI PER L’EDUCAZIONE
COME ATTIVARE IL SOSTEGNO IN 3 SEMPLICI PASSI

1 Scaricare e compilare il protocollo dalla pagina web

https://www.savethechildren.it/partecipa/volontari/volontari-per-

educazione#attiva-sostegno

2 Caricare il protocollo sul portale Volontari per L’Educazione.

L’help desk avrà cura di controllarlo, farlo firmare e inviarlo via mail.

3 Compilare la scheda di iscrizione del singolo beneficiario e la scheda di

attivazione del tutoraggio direttamente sul portale Volontari per L’Educazione.

ATTENZIONE: in questo momento stiamo privilegiando tutoraggi di gruppo

(2 o al massimo 3 studenti della stessa classe su uno stesso focus

tematico)

Le figure help desk vi potranno supportare: vpehelpdesk@easlab.it;

vpehelpdesk@cisvto.org; vpehelpdesk@ed-work.it

https://www.savethechildren.it/partecipa/volontari/volontari-per-educazione#attiva-sostegno
mailto:vpehelpdesk@easlab.it
mailto:vpehelpdesk@cisvto.org
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VOLONTARI PER L’EDUCAZIONE
GLI IMPEGNI DELLA SCUOLA 

• raccogliere e conservare l’autorizzazione dei genitori/tutori dei beneficiari a 

partecipare al progetto;

• individuare uno o più docenti referenti dei beneficiari;

• partecipare al primo incontro on line tra lo studente e il volontario, insieme al 

genitore/tutore e l’educatore di riferimento;

• nel caso in cui sia Save the Children a fornire tablet e/o connessione, a fare da 

intermediario con i genitori per la consegna dei dispositivi e la raccolta dei 

documenti;

• segnalare fino ad un massimo di 30 beneficiari per plesso scolastico;

• compilare un semplice questionario in uscita per valutare il singolo tutoraggio 

concluso (n.b.: nel caso di sostegni di gruppo, un questionario per ciascuno studente)
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VOLONTARI PER L’EDUCAZIONE
L’INTERFACCIA DELLA PIATTAFORMA
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VOLONTARI PER L’EDUCAZIONE
LA SCHEDA ISCRIZIONE SCUOLE TERRITORIO
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VOLONTARI PER L’EDUCAZIONE
LA SCHEDA ISCRIZIONE BENEFICIARI
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VOLONTARI PER L’EDUCAZIONE
LA SCHEDA ATTIVAZIONE TUTORAGGIO
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VOLONTARI PER L’EDUCAZIONE
COME PROCEDE IL SOSTEGNO

• Il primo incontro online è un momento importante per allineare le

aspettative sul percorso e condividere anche gli aspetti organizzativi. Per

questo chiediamo la presenza di: studente, volontario, educatore di

progetto, genitore e docente di riferimento.

• Il volontario dopo ogni singolo incontro elabora un breve report, che sarà

condiviso con la scuola. L’equipe centrale garantirà, lungo tutto il percorso,

una supervisione metodologica.

• A conclusione del sostegno, l’educatore di riferimento ricontatterà il docente di

riferimento per un riscontro finale.

Il progetto prevede un piano di monitoraggio e valutazione costituito da:

• Un questionario in entrata e un questionario in uscita per ogni studente coinvolto.

• Una rilevazione a fine intervento per gli adulti di riferimento (volontari, docenti, educatori).
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