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Alle istituzioni scolastiche ed educative 

statali 

LORO E-MAIL 

Ai Revisori dei conti delle istituzioni 

scolastiche ed educative statali per il 

tramite della istituzione scolastica 

e, p.c. 

Ai Direttori generali e Dirigenti 

responsabili degli Uffici Scolastici 

Regionali 

LORO E-MAIL 

Alle OO.SS. 

LORO E-MAIL 

Oggetto: Piattaforma di crowdfunding IDEArium – Attivazione della sezione Piano Scuola Estate e 

messa a disposizione di progetti standard 

Facendo seguito alla  nota prot. 643 del 27 aprile 2021, con la quale il Ministero dell’Istruzione ha 

comunicato l’avvio del Piano Scuola Estate 2021 «un ponte per il nuovo inizio», che mira ad 

accompagnare, nelle tre macro-fasi interconnesse, le istituzioni scolastiche nell’organizzazione e gestione di 

iniziative per rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali di studentesse e studenti per 

recuperare la socialità almeno in parte perduta ed accompagnarli al nuovo anno scolastico, si rappresenta 

quanto segue. 

Per la progettazione e realizzazione delle iniziative, il Ministero ha messo a disposizione delle istituzioni 

scolastiche apposite linee di finanziamento. In aggiunta alle risorse finanziarie rese disponibili dal Ministero, 

le scuole possono attivare delle specifiche progettualità finalizzate all’erogazione e all’ampliamento 

dell’offerta formativa, mediante IDEArium, la piattaforma di crowdfunding gratuita messa a disposizione 

dal Ministero. Si tratta di uno strumento innovativo che permette alle scuole di raccogliere donazioni da parte 

di sostenitori privati, aziende e altri enti collettivi, consentendo alle scuole di dar voce e favorire il 

finanziamento dei propri progetti innovativi e costituisce, al contempo, volano di processi di condivisione e 

partecipazione. 

All’interno di IDEArium è presente un’apposita sezione dedicata al Piano Scuola Estate, funzionale a 

supportare le scuole nella ricerca di donazioni per l’attivazione delle iniziative. Inoltre, al fine di facilitare le 

scuole, nell’apposita sezione sono disponibili dei progetti standard legati al Piano che possono essere 

personalizzati e pubblicati dalle scuole interessate. 

È possibile accedere alla piattaforma collegandosi al sito idearium.pubblica.istruzione.it. L’accesso all’area 

privata può essere effettuato con le credenziali utilizzate per i sistemi SIDI (Sistema Informativo 

dell’Istruzione). 

Sul sito è inoltre possibile accedere ad appositi strumenti a supporto delle scuole per massimizzare i vantaggi 

derivanti dall’utilizzo della piattaforma. Tra questi, la Guida Smart, che illustra le principali attività da 

https://idearium.pubblica.istruzione.it/crowdfunding/
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svolgere per personalizzare e/o pubblicare i progetti standard disponibili sulla piattaforma e che è stata 

pubblicata anche sull’Help Desk Amministrativo-Contabile sotto Documentazione Applicativi e strumenti 

Idearium.. 

Da ultimo, si rappresenta che il servizio Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC) continuerà ad essere 

regolarmente attivo, al fine di garantire un supporto costante alle scuole su tematiche amministrativo-

contabili. Tramite tale servizio è, inoltre, possibile consultare le FAQ e i documenti messi a disposizione dal 

Ministero nonché usufruire di appositi oggetti multimediali su diverse tematiche d’interesse.  

È possibile accedere al servizio HDAC tramite il seguente percorso: “SIDI  Applicazioni SIDI  Gestione 

Finanziario Contabile  Help Desk Amministrativo Contabile”. 

Infine, per qualsiasi problematica di carattere tecnico relativa ad IDEArium da parte delle istituzioni 

scolastiche, è possibile contattare il Service Desk al Numero Verde 800 903 080 dal lunedì al venerdì dalle 

ore 8.00 alle 18.30. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE  

(art. 4, co.1. d.l. n. 1/2020) 

Francesca Busceti  

(Documento firmato digitalmente) 
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