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PROGETTO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO – SCUOLA. 

 

 

 

Alla luce dei nuovi tagli alle istituzioni scolastiche ed agli enti locali le scuole 

devono trovare un’alternativa valida per far fronte ai crescenti “vuoti di cassa”. 

I tagli agli enti locali sono causa anche di una sofferenza della politica sociale. 

La creazione di associazioni di volontariato collegate alle istituzioni scolastiche 

fornisce una potenziale soluzione ai due problemi di cui sopra. 

 

Il progetto ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - SCUOLA prevede la 

costituzione di Associazioni di Volontariato a supporto delle attività delle ISA. 

 

LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, per conto delle ISA si occuperanno di: 

 

- Progetti di miglioramento del tessuto sociale ove la scuola è inserita, con il 

coinvolgimento dei genitori e delle istituzioni locali 

- Rilascio ISEE 

- Compilazione Modulistica fiscale 

- Stipula convenzioni nazionali  * 

- Partecipazione ai bandi LPS, Fondo Europei Extracomunitari, Fondo Pari 

Opportunità e di ogni altro fondo dove è necessaria la presenza di una ISA e 

della formazione 

- Organizzazione di corsi di formazione Forma.Temp 

- Organizzazione di corsi di formazione professionalizzante 

- Consulenza gratuita per l’ottenimento di finanziamenti comunitari per i 

giovani che intendono lavorare in proprio 

 

 

 

 

Alla fine di ogni anno sociale gli introiti delle Associazioni ed il 5 per mille delle 

dichiarazioni dei redditi, al netto delle spese gestionali, saranno devoluti alla ISA di 

afferenza. 
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Gli introiti sono calcolati su base certa : 

 

 Ricavi per attività del CAF ( isee e 730)  

 Ricavi per attività di cessione dei beni e servizi da convenzioni 

 

E su base prospettica : Attività di formazione, bandi LPS, FEI, P.O. 

 

Gli introiti previsionali per le ISA (a regime)si stimano all’incirca  

€ 30.000,00/anno. 

 

 

 

 

 

*Le convenzioni già in essere: 

 Assicurazioni RC Auto, assicurazioni professionali, toner, carta ed altro    

consumabile per l’ufficio, detersivi, siti web, personal computer, noleggio  

sistemi di stampa. 

 

 

 

 

 

 

A costituire le Associazioni di volontariato saranno i cittadini del luogo che 

parteciperanno attivamente allo sviluppo del progetto ed in alcune condizioni 

lavoreranno nell’AV ( a scelta con un contratto di collaborazione subordinata o di 

consulenza) 

 

I benefici del risparmio in convenzione saranno ribaltati anche sugli associati in 

quanto si costituisce per ogni AVS anche un GAS (gruppo d’acquisto solidale) 

 

 

 

 

Il responsabile del progetto 

Dott.ssa Carotenuto. 

Per info e costi dott Vincenzo De Prisco. 

 

 

 

 
 

 


