Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale

PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
U.N.I.C.E.F. LIGURIA
REGIONE LIGURIA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA
PROVINCIA DI SAVONA
PRATONEVOSO S.P.A.
AUTOMOBILE CLUB DEL PONENTE LIGURE

PROGETTO:

CRESCIAMO IN SICUREZZA
SCEGLIENDO LA VITA
VISTI
- la Convenzione sui diritti dell’infanzia, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni
Unite il 20 novembre1989, ratificata dall’Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176;
- la Legge del 9 agosto 1990 n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive
modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 15, che consente alle Pubbliche
Amministrazioni di concludere tra loro accordi per lo svolgimento di attività di interesse
comune;
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa", ed in particolare l'articolo 21, che attribuisce alle
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Istituzioni Scolastiche l'autonomia funzionale sulla base della quale realizzare le opportune
interazioni con le autonomie locali, i settori economici e produttivi e le associazioni del
territorio, al fine di un'integrazione efficace fra realtà territoriali e offerta formativa;
- il D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, che prevede il conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dallo Stato, alle Regioni ed agli Enti Locali e attribuisce ai Comuni la
competenza ad esercitare, anche d'intesa con le Istituzioni Scolastiche, interventi di
educazione alla salute;
- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme
in materia di autonomia didattica e organizzativa delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi del
citato art. 21 della Legge 59/97, che prevede la possibilità per le Istituzioni Scolastiche di
promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità
istituzionali;
- il D.P.R. 6 novembre 2000 n. 347, che include nei compiti istituzionali dell'Ufficio
Scolastico Regionale la promozione della ricognizione delle esigenze formative, lo sviluppo
della relativa offerta sul territorio e il supporto alle Istituzioni Scolastiche;
- la Legge 28 marzo 2003 n. 53 di delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale;
- la Legge Regionale 9 aprile 2009, n. 6 “Promozione delle politiche per i minori e i giovani”
ed in particolare il titolo III “Politiche Giovanili”, col quale si intende promuovere nei
giovani l’adozione di stili di vita sani e l’educazione alla legalità;
- le “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo”, emanate dal M.I.U.R. in data 13 aprile 2015;
- la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ed in particolare l’art. 1 c. 7,
lettere d), e), g), h), l), m);
- il Protocollo di Intesa tra Regione Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e
Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni, prot. NP/21962 del 19 ottobre
2015, finalizzato alla realizzazione del progetto “S.U.N. – Smart Use of Network”;
- l’Atto di Indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca per l’anno 2017 ed in particolare la Priorità
politica 2 – Inclusione scolastica: per un’offerta formativa personalizzata ed inclusiva;
- la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione
ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo";
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- la nota M.I.U.R. 11 luglio 2017, prot. n. 3511 e relativo Protocollo attuativo, recante in
oggetto: “Progetto Una Scuola Amica delle bambine dei bambini e degli adolescenti MIURUNICEF”;
- i Documenti internazionali, le Raccomandazioni dell' UNESCO e le Direttive comunitarie
relative all'educazione alla cittadinanza e alla legalità;
- la proposta di Legge regionale “Progetto Scuola 2017/2018 CRESCIAMO IN SICUREZZA
SCEGLIENDO LA VITA”;
PREMESSO CHE
-

U.N.I.C.E.F. Liguria promuove la tutela dei diritti delle bambine, dei bambini e degli
adolescenti e sostiene la loro piena partecipazione nello sviluppo delle loro comunità;

-

REGIONE LIGURIA attraverso l’Assessorato competente promuove e tutela l’infanzia e la
gioventù in tutti i vari settori;

-

l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, nell’ambito dei propri compiti istituzionali e
delle proprie attività, promuove e favorisce l’interazione delle autonomie scolastiche con le
autonomie locali al fine di innalzare la qualità e l’efficacia dell’istruzione, attraverso
l’arricchimento dell’offerta formativa;

-

l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria collabora, per il raggiungimento dei suoi scopi,
con Enti, Amministrazioni Pubbliche, Fondazioni, Università, stipulando protocolli d’intesa
e convenzioni;

-

la Provincia di Savona con la delega all’istruzione promuove progetti finalizzati a
coinvolgere l’Ente scolastico in iniziative destinate all’educazione dei giovani studenti;

-

i Comuni collaborano con gli Istituti scolastici al fine della realizzazione dei progetti;

-

Pratonevoso S.p.A. è proprietario e gestore degli impianti sciistici e del Village in
Pratonevoso (CN), località che rappresenta una meta ambita per il divertimento delle
famiglie e dei giovani, attenta alle loro esigenze e sicurezza;

-

l’Automobile Club del Ponente Ligure, nell’ambito dei propri doveri istituzionali ha il
compito, fra gli altri, di presidiare i molteplici versanti della mobilità, diffondendo una
cultura dell’auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile,
della sicurezza e della valorizzazione del territorio;

-

le azioni educative, che scaturiranno dagli accordi previsti dal presente Protocollo d’Intesa,
si concretizzeranno in una esperienza pilota da estendersi nelle altre province della
Regione Liguria,
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tutto ciò premesso, le Parti, nel rispetto delle reciproche competenze, intendono dare avvio ad
un’organica e fattiva collaborazione secondo quanto convenuto nel presente Protocollo.
Art. 1 – Oggetto
Le Parti convengono di strutturare la propria collaborazione con le seguenti finalità:
- attivare azioni rivolte al benessere, ai corretti stili di vita e alla buona convivenza degli studenti e
alla prevenzione del disagio giovanile, in particolare con riferimento ai fenomeni del bullismo e del
cyberbullismo e alla lotta alle dipendenze da droga e alcool;
- promuovere tra i bambini e gli adolescenti la conoscenza di contenuti e tematiche di sicurezza
sulla strada;
- sostenere nelle scuole un’azione diffusa di sensibilizzazione volta a prevenire comportamenti
negativi e a contrastare fenomeni di bullismo e uso di sostanze quali droga, fumo e alcool;
- potenziare l’educazione alla legalità e al rispetto delle regole;
- far maturare nei bambini e negli adolescenti una maggiore attenzione verso la vita,
nell’apprezzamento di quanto offre la natura.
Art. 2 – Impegni delle parti
-

-

-

-

-

-

U.N.I.C.E.F. Liguria si impegna a mettere a disposizione figure professionali esperte per le
occasioni di incontro organizzate nelle scuole al fine di trattare temi oggetto del presente
protocollo;
REGIONE LIGURIA si impegna, nell’ottica della tutela dei bambini e degli adolescenti, a
diffondere le finalità del presente protocollo, anche al fine di estenderlo, come progetto
pilota, su tutto il territorio regionale;
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria si impegna a diffondere il presente Protocollo
d'Intesa presso le scuole di ogni ordine e grado della regione e a collaborare alla
realizzazione di quanto indicato all'art.1 del presente Protocollo d'intesa;
la Provincia di Savona si impegna a diffondere il presente Protocollo d’intesa presso I 69
comuni della provincia di Savona, con l’obiettivo di coinvolgere tutti I Sindaci nella
realizzazione del progetto;
I Comuni aderenti al progetto si impegnano a collaborare con gli istituti scolastici con la
messa a disposizione di risorse umane dedicate (assessori, vigili urbani, personale
amministrativo ed educativo competente, etc.) al fine della realizzazione dello stesso;
Pratonevoso S.p.A. (gestore degli impianti sciistici e del Village di Pratonevoso – provincia
di Cuneo) si impegna a:
a) mettere a disposizione le proprie strutture ricettive per organizzare la “Giornata del
bambino”, che si svolgerà nell’inverno 2017/2018 e, per questa circostanza, a realizzare
tre gigantografie posizionate all’interno del Village raffiguranti i tre migliori disegni
4

-

realizzati dagli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado
partecipanti al progetto;
b) proiettare all’evento Open Season i tre migliori videoclip;
c) finanziare le spese necessarie per l’organizzazione di un momento di festa per i ragazzi
della scuola secondaria di secondo grado partecipanti al progetto;
d) finanziare il viaggio A/R, mettendo a disposizione 10 pullman per il transfer dalla
provincia di Savona a Pratonevoso (CN);
L’Automobile Club del Ponente Ligure si impegna a collaborare nelle attività di educazione
stradale per la diffusione di una cultura della sicurezza in tale ambito.

Art. 3 – Modalità attuative
Le Parti convengono di organizzare un Gruppo di lavoro, composto da almeno un rappresentante
di ciascun soggetto partner, con il compito di definire, programmare, gestire, monitorare la
realizzazione degli interventi, che permettano di conseguire le finalità descritte all’art. 1.
Art. 4 – Durata
Il presente Protocollo ha validità di anni uno, a fare data dalla sua sottoscrizione, e si rinnova
automaticamente, salvo disdetta di una delle Parti entro 30 giorni dalla scadenza dello stesso.

Letto, sottoscritto e approvato
Savona, 28 settembre 2017

Per U.N.I.CE.F. Liguria
Il Presidente della sezione di Savona
Franco Parino

Per REGIONE LIGURIA
L’Assessore alle Politiche giovanili, Scuola, Università e Formazione,
Sport, Cultura e Spettacolo, Pari opportunità
Ilaria Cavo

Per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Il Dirigente Ufficio III
Aureliano Deraggi

Per la Provincia di SAVONA
Il Consigliere Delegato all’Istruzione
Eraldo Ciangherotti
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Per PRATONEVOSO S.p.A.
Simona Aprile, Resp. Ammin.va

Per l’Automobile Club del Ponente Ligure
Il Presidente
Sergio Maiga

Per I Comuni, Il Sindaco o il suo delegato:
Alassio

Albenga

Albisola Superiore

Albissola Marina

Altare

Andora

Arnasco

Balestrino

Bardineto

Bergeggi

Boissano

Borghetto S. Spirito
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Borgio Verezzi

Bormida

Cairo Montenotte

Calice Ligure

Calizzano

Carcare

Casanova Lerrone

Castelbianco

Castelvecchio R. B.

Celle Ligure

Cengio

Ceriale

Cisano sul Neva

Cosseria

Dego
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Erli

Finale Ligure

Garlenda

Giustenice

Giusvalla

Laigueglia

Loano

Magliolo

Mallare

Massimino

Millesimo

Mioglia

Murialdo

Nasino

Noli
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Onzo

Orco Feglino

Ortovero

Osiglia

Pallare

Piana Crixia

Pietra Ligure

Plodio

Pontinvrea

Quiliano

Rialto

Roccavignale

Sassello

Savona
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Spotorno

Stella

Stellanello

Testico

Toirano

Tovo San Giacomo

Urbe

Vado Ligure

Varazze

Vendone

Vezzi Portio

Villanova d'Albenga

Zuccarello
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Le Istituzioni Scolastiche

Istituto Comprensivo Savona I
Il Dirigente Scolastico
Silvana Zanchi

Istituto Comprensivo Savona III
Il Dirigente Scolastico
Maria Claudia NENCINI

Istituto Comprensivo Savona IV
Il Dirigente Scolastico
Andrea Piccardi

Istituto Comprensivo Spotorno
Il Dirigente Scolastico
Silvana Zanchi

Istituto Comprensivo Finale Ligure
Il Dirigente Scolastico
Monica Carretto

Istituto Comprensivo di Pietra Ligure
Il Dirigente Scolastico
Monica Buscaglia

Istituto Comprensivo Val Varatella, Borghetto S. Spirito
Il Dirigente Scolastico
Ivana Mandraccia
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Istituto Comprensivo Varazze Celle
Il Dirigente Scolastico
Maria Rosalba Malagamba

I.S.S. Ferraris-Pancaldo, Savona
Il Dirigente Scolastico
Alessandro Gozzi

Liceo Scientifico O. Grassi, Savona
Il Dirigente Scolastico
Fulvio Bianchi

I.S.S. Boselli – Alberti, Savona
Il Dirigente Scolastico
Maria Laura TASSO

Liceo Statale "A. ISSEL", Finale Ligure
Il Dirigente Scolastico
Monica Carretto

Scuola Paritaria “Istituto S.M.G. ROSSELLO”
La Direttrice
Antonia M. G. Ortelli
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