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PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(di seguito denominato M/UR)

e

Centro studi, ricerche e documentazione Sicilia/Europa Paolo Borsellino
(di seguito denominato CentroStudi Paolo Borsellino)

"Coltivare nelle nuove generazioni i valori della legalità, della memoria operante, del
dialogo tra culture diverse"



VISTO

- l'art. 21 della Leggen. 59 del 15 marzo 1997, che riconosce personalità giuridica a tutte le
Istituzioni scolastichee ne stabilisce l'autonomia, quale garanziadi libertà di insegnamentoe
pluralismoculturale;

- il D.lgs.n. 112 del 31 marzo 1998con il quale sono state trasferite dallo Stato agli Enti Locali
alcune importanti competenze tra le quali quelle in materia di dispersione scolastica,
orientamento scolasticoe professionale,educazionealla salute,etc.;

- 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 organizzativadelle istituzioni scolasticheai sensidell'art. 21
della citata leggen. 59/97;

- il documento "Lavia italiana per la scuolainterculturale e l'integrazione degli alunni stranieri",
ottobre 2007, che individua i principi e le azioni finalizzate alla promozione del dialogo e del
confronto tra culture;

- la legge n. 169 del 30 ottobre 2008, che ha introdotto l'insegnamento di "Cittadinanza e
Costituzione" e la C.M. n. 86 del 2010 che ne ha emanato le indicazioniper tutte le scuoledi
ogni ordine e gradodel territorio nazionale;

il D.P.C.M. 11 febbraio 2014 n. 98 recante Regolamento di organizzazionedel Ministero
dell'istruzione, dell'Università e della ricerca,ed in particolare l'art. 5, comma7, che disciplina
le attribuzioni della Direzionegeneraleper lo studente, l'integrazionee la partecipazione;

- la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: "Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delegaper il riordino delle disposizionilegislativevigenti";

- l'atto di indirizzodel 23dicembre 2016concernente l'individuazionedelle priorità politiche del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricercaper l'anno 2017;

CONSIDERATO CHE

- è in atto un ampio processodi riforme chepoggiasulla consapevolezzadel ruolo primario della
scuolae della cultura nello sviluppodella societàcivile;

_ tale processo individua nel raccordo tra istruzione e mondo dell'associazionismo e del
volontariato la modalità idonea per poter garantire, attraverso le giovani generazioni,
l'innalzamento del livello culturale, etico e socialedel Paese;



si ritiene necessario offrire alle scuole un idoneo quadro di riferimento ordinamentale
all'interno del quale predisporre un'offerta formativa che valorizzi l'educazione alla convivenza

civile.

PREMESSO CHE

ILMIUR:

- è impegnato in un complessivo progetto di innovazione del sistema educativo per affermare, a
livello europeo, il ruolo centrale assunto dall'istruzione nei processi di crescita e
modernizzazione sociale e che tale progetto prevede percorsi educativi che partono dalla
memoria e dall'approfondimento di momenti importanti della storia recente del nostro Paese
e coinvolge, in maniera integrata, il mondo delle associazioni e i testimoni diretti di quanto

avvenuto;

- intende promuovere e sostenere iniziative tese a favorire un raccordo sempre più stretto e

proficuo tra il sistema di istruzione e quello dell'associazionismo;

- ritiene che la scuola aperta al mondo esterno, in interazione costante con la famiglia e con
tutti i soggetti del territorio, debba essere luogo di incontro, di relazioni e di scambio,
moltiplicando le opportunità di apprendimento e facilitando il dialogo tra giovani e istituzioni,
tra pari, tra generazioni e culture diverse, garantendo la capacità di dialogare in modo
costruttivo e di porsi in modo critico, ma rispettoso, di fronte all'altro;

- considera come necessario l'impegno interistituzionale per contrastare il disagio,
l'emarginazione, l'esclusione, per rimuovere le situazioni di rischio, con l'obiettivo di
promuovere il successo formativo per tutti gli studenti e ritiene che tale impegno debba essere
orientato a spezzare i rapporti di omertà e connivenza ad ogni livello.

IL CENTRO STUDI PAOLO BORSELLINO:

_ costituitosi il 6 ottobre 2011 a Palermo con sede in via Mariano Stabile n. 250, si ispira agli
insegnamenti del giudice Paolo Borsellino, che individuava nei luoghi educativi e di istruzione
un fattore strategico di crescita civica e culturale della società. Obiettivo del Centro studi è di
mantenere viva e proseguire l'opera del magistrato, che tanta parte del proprio impegno ha
speso nel dialogo con insegnanti ed alunni delle scuole di ogni ordine e grado, e promuovere il
rispetto delle regole, la conoscenza dei valori della legalità democratica, il passaggio di

memoria da una generazione all'altra;

_ promuove, in armonia con le proprie finalità statutarie, un'attività che dedica particolare
attenzione a contrastare ogni fenomeno di marginalità e vulnerabilità sociale, attraverso la
promozione e la diffusione della lettura e delle biblioteche scolastiche, anche utilizzando i
materiali visivi e narrativi disponibili al Centro studi e realizzati dalle scuole nei concorsi annuali

promossi con il MIUR;



_ collabora con il MIUR, sui temi della cultura della legalità e della cittadinanza attiva, mettendo
a servizio sul campo le proprie risorse umane qualificate e specializzate, i propri archivi, gli
strumenti e i modelli delle scienze pedagogiche. In tale contesto collabora anche all'attività di
monitoraggio e verifica sperimentale degli indicatori di qualità utili a un mirato controllo delle

ricadute formative delle attività svolte;

_ collabora con reti scolastiche impegnate nella formazione degli insegnanti, stabilmente con la
Rete scolastica "Orti di Pace Sicilia" e con Dipartimenti di Ricerca dell'Università, entro un
quadro d'azioni che vede la scuola protagonista, in un più ampio sistema formativo impegnato
sul fronte del dialogo tra le culture. In tale direzione il Centro Studi Paolo Borsellino mira sia al
recupero e alla valorizzazione in sede educativo-didattica di fonti documentarie riconfiguranti
l'impegno espresso ed il ruolo propositivo svolto da educatori e uomini di scuola nel panorama

della storia della scuola europea e mediterranea;

_ sviluppa progetti in collaborazione con la Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la
partecipazione (DGSIP)finalizzati alla diffusione di una piena e consapevole cittadinanza attiva
e democratica, che trovano un momento di sintesi particolarmente significativa nella
celebrazione della ricorrenza del 19 gennaio, data di nascita di Paolo Borsellino;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1
(Obiettivi generali)

Il MIUR e il Centro Studi Paolo Borsellino, per le finalità indicate nelle premesse, si impegnano a
promuovere e sviluppare, nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia delle singole
Istituzioni scolastiche, iniziative di collaborazione al fine di realizzare attività programmatiche volte
a divulgare i valori della partecipazione civile, della condivisione dei principi della democrazia, degli

ideali di antifascismo, di libertà e di pluralismo culturale.
Le Parti inoltre, si impegnano a realizzare iniziative didattiche e formative, attraverso il
coinvolgimento diretto degli istituti scolastici di tutto il territorio nazionale, promuovendo percorsi
di informazione e di formazione attraverso l'utilizzo e la divulgazione dei contenuti e dei materiali

storici in possesso delle Parti.

Art.2
(Impegni delle Parti)

Le Parti, per realizzare gli obiettivi indicati all' Art. l, si impegnano, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni, ad attivare tutte le interlocuzioni necessarie con i soggetti pubblici, nazionali e
territoriali al fine di realizzare le iniziative oggetto del Protocollo d'intesa. Inoltre si impegnano a
promuovere un programma pluriennale di attività in merito alla diffusione della cultura della
legalità, del rispetto delle regole, del dialogo tra le culture e della conoscenza della Carta
costituzionale.

-----_._._-._.



Art. 3
(Comitato paritetico)

Per un'efficace realizzazione degli obiettivi della presente intesa è istituto un comitato paritetico
formato da tre rappresentati per ciascuna delle parti firmatarie e coordinato da uno dei
rappresentanti del MIUR.

Il comitato avrà il compito di coordinare le attività e le iniziative che verranno intraprese in
attuazione del presente Protocollo d'intesa e di monitorarne i risultati. Sono previste riunioni con
cadenza semestrale.

la partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per l'Amministrazione.

Art. 4
(Gestione e Organizzazione)

la Direzione generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione cura la costituzione del
comitato di cui all'art. 3 e offre al medesimo il necessario supporto organizzativo.

Art.5
(Modalità di diffusione)

le Parti si impegnano a dare la massima diffusione, presso le rispettive strutture centrali e
periferiche dei contenuti del presente Protocollo d'intesa, con le modalità che saranno ritenute di
maggiore efficacia comunicativa, purché condivise e concordate tra le Parti.

Art. 6
(Durata)

Il presente Protocollo d'intesa ha la validità di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Roma,

Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca

Centro Studi, ricerche e documentazione
Sicilia/Europa Paolo Borsellino

Il Capo del Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione

La Presidente

RosaDe Pasquale Maria Tomarchio
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