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1. Oggetto/Principi generali

Al  fine  di  favorire  l’impegno  del  singolo  cittadino a  mettersi  a  disposizione  della  propria
comunità per  la cura dei  beni  comuni,  L'Istituzione Educazione e Scuola (IES) istituisce un
registro  delle  persone  che  intendono  svolgere  attività  di  volontariato  all'interno  dei  servizi
educativi  curati  dall'IES.  L’attività  di  volontariato  regolamentata dalla  presente  normativa si
riferisce a prestazioni a carattere individuale. 

2. Libere forme associative

Per la gestione delle relazioni con le Libere Forme Associative IES fa riferimento ai regolamenti
vigenti presso l’Amministrazione Comunale.

3. Descrizione delle attività di volontariato

L'attività di volontariato è prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di
complementarietà e non di sostituzione degli operatori dell'IES.

Di norma, le attività per le quali l'IES può avvalersi di volontari sono:
• interventi  di  cura  e  rigenerazione  degli  edifici  in cui  si  realizzano  i  servizi  educativi

dell'Istituzione;
• laboratori (origami, legno, tessili, cucina, psicomotricità, linguistici, etc);
• attività dedicate allo studio ed allo svolgimento dei compiti scolastici;
• supporto alle attività di collaborazione nei servizi;
• gestione di orti e giardini;
• gestione aree verdi di pertinenza scolastica;
• uscite didattiche connesse ad attività laboratoriali.



4. Requisiti per l'iscrizione al Registro del Volontariato

I  cittadini che vogliono iscriversi al  Registro del Volontariato singolo debbono possedere i  seguenti
requisiti:

• età non inferiore a 18 anni;
• residenza, domicilio o fissa dimora nel territorio della regione Emilia-Romagna;
• assenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-

quinquies  e  609-undecies  del  codice  penale,  ovvero  dell’irrogazione  di  sanzioni  interdittive
all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;

• possesso delle idoneità psico-fisiche necessarie allo svolgimento delle specifiche attività.

L'Ufficio Servizi Educativi di IES si occuperà di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale
del volontario.

5.  Iscrizione al Registro del Volontariato 

L'iscrizione al registro si differenzia a seconda che:
• il volontario singolo si candidi in relazione ad un progetto presentato dal servizio educativo e

validato dal Coordinatore Pedagogico o dal Responsabile del Servizio;
• il volontario singolo si candidi liberamente per le attività previste dal presente regolamento, non

necessariamente definite in un progetto;

Per entrambe le modalità di candidatura l'iscrizione è preceduta da colloquio di idoneità e verifica dei
requisiti soggettivi. Ogni attività di volontariato nei servizi 0/6 deve essere validata dal coordinatore
pedagogico, che ne valuta la congruenza con l’offerta formativa adottata nel servizio.

6. Patto di collaborazione

All'atto  dell'instaurarsi  di  un  rapporto  di  collaborazione  il  Direttore  di  IES,  o  suo  delegato,  ed  il
volontario singolo, sottoscrivono apposito accordo contenente:

a) per l'Istituzione Educazione e Scuola: 
• la  definizione degli  obiettivi,  delle  modalità  e  dei  tempi  di  realizzazione dei  progetti  a  cui

partecipa  il  volontario  considerato  che  è  connaturato  al  volontariato  singolo  il  carattere
contingente dell'intervento;

• la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori
dipendenti o autonomi;

• la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre fra IES ed il volontario in relazione alle
attività da questi svolte;

• l'assunzione da parte  di  IES delle  spese di  assicurazione del  volontario  contro  il  rischio  di
infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile
verso terzi;

• l’eventuale impegno a rimborsare ai volontari  le spese effettivamente sostenute per l’attività
prestata, secondo i criteri fissati dalle procedure attuative del presente regolamento.



b) per il volontario
• la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite

e senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
• l'accettazione di operare, in forma coordinata con i responsabili di IES indicati, nell'ambito dei

programmi impostati dall'IES assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di
tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;

• la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali
svolgono attività.

IES provvederà ad elaborare apposita modulistica semplificata per ridurre l'impatto burocratico.

7. Cittadinanza Attiva 

Con riferimento a quanto previsto dal “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione
per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani” IES intende promuovere e sostenere l'impegno
delle famiglie dei bambini e dei ragazzi inseriti  nei propri servizi educativi. Gli interventi di cura o di
rigenerazione nelle sedi dei servizi di IES, oppure proposti dai genitori  in ambiti di competenza dei
Quartieri  e  coprogettati  con  il  Comune,  sono  disciplinati  da  appositi  patti  di  collaborazione  che
prevedono la partecipazione attiva di IES.
Gli interventi oggetto di collaborazione si realizzano sugli spazi e sugli edifici adibiti a: nidi d'infanzia,
scuole dell'infanzia, Centri per Bambini e Genitori, SET, Centri Anni Verdi.

Nei Patti di collaborazione, il ruolo di IES è rivolto principalmente:
- a sottoscrivere il patto di collaborazione nelle comunità scolastico/educative contenente gli interventi
di cura dei beni comuni relativi ai servizi gestiti da IES;
- a promuovere nella singola comunità scolastico/educativa gli strumenti per favorire le opportunità di
collaborazione dei cittadini;
- ad assicurare i familiari impegnati nelle suddette attività.

 


