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PROTOCOLLO D’INTESA
Tra

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’UMBRIA
e

CLUB UNESCO di Assisi
CLUB UNESCO di Foligno e Valle del Clitunno
CLUB UNESCO Perugia-Gubbio
FONDAZIONE “Giuseppe Mazzatinti”
[Ente sostenitore del Club UNESCO]
CLUB UNESCO di Spoleto

Al fine di promuovere e sostenere la partecipazione attiva sia degli adulti, sia, in particolare, delle Istituzioni
scolastiche autonome della Regione a tematiche etico-civili, culturali e formative, trasversali e interdisciplinari, come
il nesso Costituzione/Cittadinanza responsabile; il valore educativo della comunicazione e della memoria; il ruolo
delle Nazioni Unite nel mondo; lo sviluppo sostenibile; la pace e i diritti umani; l’educazione interculturale; la tutela
del patrimonio materiale e immateriale, in riferimento anche alle intese tra MIUR e Commissione nazionale italiana
per l’UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza, la Cultura e la Comunicazione).

PROTOCOLLO D’INTESA
PREMESSA
Già l’Atto di Indirizzo del MIUR del 2009 sottolineava l’importanza, nell’ambito di una società complessa
come la nostra, del raccordo tra famiglia, scuola, comunità civile e mondo del volontariato, per così dire
esperto, al fine di implementare la capacità di lettura, le conoscenze e le competenze sociali su argomenti di
estrema attualità per la crescita culturale, personale e relazionale delle nuove generazioni, così come degli
adulti.
Anche nei successivi Atti di indirizzo del MIUR vengono riprese quelle sollecitazioni, in particolare
nell’Atto del 2013 vengono indicate alcune priorità, trasversali ai curricoli, come l’educazione a una
cittadinanza responsabile e alla legalità, il contrasto alla dispersione scolastica, il potenziamento degli
apprendimenti, non solo cognitivi, che una scuola amica e su misura può concretamente perseguire. E’ in
questo contesto che va inserito il presente “Protocollo”, un contesto non avulso, ovviamente, da riferimenti
di sfondo che ne giustificano, a nostro parere, in un’ottica planetaria, le valenze culturali, al contempo
identitarie e cosmopolite.
Basti pensare, a mo’ d’esempio, alle Raccomandazioni dell'Agenda EUROPA 2020, agli otto obiettivi
transnazionali per il nuovo millennio della Conferenza di New York del 2000, alle convenzioni UNESCO e
dell'UE sulla tutela del paesaggio come sito quotidiano e/o eccezionale, all’agenda di Seul del 2010 per lo
sviluppo dell’educazione artistica nel mondo e relativa road map per le scuole.
Si cita, vista la circostanza, lo stesso rapporto UNESCO sull’Educazione per il XXI secolo. Concludiamo
dicendo che non possiamo ignorare in questa sede, per le suggestioni che essa evoca, di natura partecipativa
ed educativa, la candidatura di PERUGIASSISI 2019 a capitale europea della cultura, unitamente alla
proposta di Manifesto che l’accompagna.
Per tutto ciò è necessaria una fattiva collaborazione tra i sottoscrittori del presente Protocollo d’Intesa, che
può prevedere anche forme idonee, da parte dell’USR, di affidamento organizzativo e gestionale da
concordare di volta in volta, non esclusi eventuali “Accordi di Programma”(art.27 della legge n.142/90). Con
questi presupposti e questi intendimenti viene redatto e sottoscritto l’articolato testo che segue.
/////////////////
VISTI gli Statuti dei Club UNESCO di Assisi, di Foligno, di Perugia-Gubbio e della Fondazione scolastica
Giuseppe Mazzatinti di Gubbio, ente accreditato presso il MIUR, nonché sostenitore del Club medesimo, e il
Club UNESCO di Spoleto;
VISTI la natura, gli scopi, la storia pregressa e il radicamento territoriale sia dei Club che della Fondazione,
come risulta dalle varie iniziative poste in essere ormai da diversi lustri;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 concernente la Revisione
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione;
VISTO i Decreti del Presidente della Repubblica n. 87, 88 e 89 del 2010 contenenti la revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo del secondo ciclo di istruzione;
VISTI i documenti internazionali, le Raccomandazioni dell’UNESCO e le Direttive comunitarie, che
costituiscono un quadro di riferimento generale entro cui collocare l’educazione alla cittadinanza, alla
legalità, ai valori sedimentati nella storia dell’Umanità come elementi essenziali del contesto pedagogico e
culturale di ogni Paese;
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CONSIDERATI i lusinghieri risultati di recenti iniziative di promozione culturale e d’impronta curricolare,
poste in essere concordemente dai soggetti predetti e dall’USR-Umbria, iniziative destinate agli studenti
delle scuole umbre, aventi per oggetto tematiche legate alla sensibilità ambientale o relative alla tutela del
patrimonio artistico-paesaggistico della nostra Regione e già inserite dalle istituzioni scolastiche autonome in
percorsi curricolari di educazione alla cittadinanza, come individuato dal documento di indirizzo del MIUR
per la sperimentazione dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, prot. n. AOODGOS 2079 del 4
marzo 2009, ad attuazione della Legge n.169/2008;
CONSIDERATI i proficui rapporti, anche formali, degli Enti citati in esordio, con le Istituzioni
rappresentative locali e quelle culturali di alta formazione, anche universitaria;
CONSIDERATO il preminente ruolo istituzionale dell’USR e la sua funzione di supporto e raccordo
funzionale del sistema educativo d’istruzione e formazione regionale, anche nei suoi rapporti con
l’extrascuola, in attuazione dell’art. 21 della legge n.59/97 e nel rispetto del DPR n.275/1999;
RAVVISATA l’opportunità condivisa di agire per l’arricchimento dell’offerta formativa integrata, ispirata ai
valori della solidarietà, della sussidiarietà e della cooperazione;
RAVVISATA la necessità di intrattenere, in termini di efficienza, adeguatezza, efficacia ed economicità,
utili rapporti operativi, volti a incrementare, sul piano quantitativo/qualitativo, il livello delle opportunità a
disposizione delle scuole nel territorio regionale;
TRA

Ufficio Regionale dell’Umbria
E

Club UNESCO Assisi
Club UNESCO Foligno
Club UNESCO Perugia-Gubbio e Fondazione scolastica Mazzatinti
Club UNESCO Spoleto

SI CONVIENE quanto segue:
1) coerentemente con la Premessa, parte integrante del presente Protocollo, le parti contraenti si impegnano
a valorizzare come strumenti didattico-formativi sia le indicazioni programmatiche del MIUR, sia quelle
dell’UNESCO e della corrispettiva Commissione Nazionale italiana, in un quadro di attenzione
“glocale”, infragenerazionale e intergenerazionale, ai problemi attinenti l’interdipendenza dei saperi, la
condizione umana e la convivenza civile, tipici di una società complessa;
2) le parti si impegnano ad elaborare, di concerto con le Istituzioni scolastiche autonome, nonché con gli
organismi rappresentativi degli studenti, interventi formativi e programmi di azione, o ricerca-azione,
aventi per oggetto il ruolo delle Nazioni Unite nel mondo, l’educazione allo sviluppo sostenibile, la pace
e i diritti umani, l’educazione interculturale, il senso della memoria, la tutela del patrimonio materiale ed
immateriale, così come il potenziamento dell’innovazione didattico - comunicativa e tecnologica;
3) le parti si impegnano a sviluppare il Rapporto UNESCO sull’Educazione per il XXI secolo, collegandolo
alle Raccomandazioni dell’Unione Europea per una scuola di qualità, amica e su misura, non
autoreferenziale, ma orientata verso l’altro, custode del merito e della cura, nei suoi aspetti relazionali e
psico-fisici;
4) le parti si impegnano, altresì, a sostenere e promuovere, in questo quadro, la candidatura di Perugia
2019 con i luoghi di Francesco d’Assisi e dell’Umbria a capitale europea della cultura, anche attraverso
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l’approfondimento nelle scuole del relativo “Manifesto”e secondo gli impegni istituzionali presi
dall’USR per l’Umbria in data 13 settembre 2013 nel protocollo d’intenti, valido fino all’anno scolastico
2014-2015;
5) le parti si impegnano, infine, a coinvolgere le famiglie e comunque a valorizzare l’esercizio della bi
genitorialità su tematiche afferenti alla comunicazione in generale, alle relazioni interpersonali, alla
convivenza e alla tolleranza, tematiche funzionali anche al contrasto di ogni forma di discriminazione,
prevaricazione, violenza e bullismo;
6) l’USR per l’Umbria, in particolare, si impegna a seguire l’attuazione del presente Protocollo; a costruire
una rete, ad esso funzionale, di docenti referenti delle scuole, statali e paritarie; a promuovere la
partecipazione delle scuole e a pubblicizzare nel proprio sito web: www.istruzione.umbria.it le iniziative
concordate con i soggetti contraenti la presente intesa;
7) i Club UNESCO della regione Umbria e la Fondazione Mazzatinti, in particolare, si impegnano ad
offrire, in via diretta ed indiretta, consulenza, competenze e documentazione sulle tematiche oggetto del
presente protocollo; a coinvolgere, in una logica sinergica ed integrata, altri soggetti, pubblici, privati e
del terzo settore, aventi titolo e profilo adeguati; a valorizzare sul piano educativo l’articolato sistema dei
servizi nei suoi aspetti epistemologici, metodologici e deontologici;
8) in nessun caso il venir meno degli effetti del protocollo potrà dar luogo a reclami di natura economica tra
le parti. Nessuna parte potrà avanzare nei confronti dell’altra rivendicazione o pretese di qualsiasi natura;
9) le parti si impegnano a dirimere, in forma amichevole, ogni eventuale controversia connessa con
l’applicazione del presente protocollo d’intesa, che ha durata di anni uno a partire dall’anno scolastico
2013-14, rinnovabile automaticamente fino al 2015, salvo disdetta di una delle Parti contraenti da
comunicarsi entro il 31 dicembre 2014;
10) i dati personali forniti dalle parti in virtù del presente protocollo sono tutelati dal D. Lgs. 196/2003 e con
modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza.

Perugia, 17 ottobre 2013
Ufficio Scolastico
Regionale per l’Umbria
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Il Presidente

F.to Domenico Petruzzo

F.to Francesco
Bolletta
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Il Presidente
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F.to Gianfranco
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