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Prot. 3248 del 13/04/16 
agli Uffici Scolastici Regionali  
LORO SEDI  
 
all'Intendenza Scolastica per la Lingua Italiana 
BOLZANO  
 
all'Intendenza Scolastica per la Lingua 
Tedesca  
BOLZANO  
 
all'Intendenza Scolastica per la Lingua Ladina  
BOLZANO  
 
alla Provincia di Trento Servizio Istruzione 
TRENTO 
 
alla Sovrintendenza Agli Studi per la Regione 
Autonoma della Valle D'Aosta  
AOSTA 
 

E p.c. Alla D. G. del Terzo settore e CSR – Divisione 
Terza del MLPS 

 Al Dipartimento Gioventù – Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 
Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni 
ordine e grado 

 

Oggetto: Bando di partecipazione per la realizzazione dei “Laboratori di 
cittadinanza democratica condivisa e partecipata: educazione al 
volontariato sociale ed alla legalità corresponsabile” 

 

La Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione -
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali - Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità 
sociale delle imprese e il Dipartimento della Gioventù – Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, in data 29 dicembre 2015 hanno sottoscritto un Accordo di 
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collaborazione in materia di promozione del volontariato. 
  
A tal fine, per supportare l’educazione e la formazione al volontariato come 

espressione della legalità e della convivenza civile nelle scuole, si emana il  
presente Bando di partecipazione per la realizzazione dei “Laboratori di 
cittadinanza democratica condivisa e partecipata: educazione al volontariato 
sociale ed alla legalità corresponsabile”. 

 
Per la partecipazione le Istituzioni scolastiche interessate dovranno collegarsi 

al sito: www.bandidgstudente.it seguendo le modalità indicate al punto n. 7 del 
Bando allegato. 

 

Si prega di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite nel Bando e 
nell’Allegato A. 

 
Allegati: 

 Bando di Partecipazione 

 Modello di presentazione del progetto – Allegato A   
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to Giovanna Boda 
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