REGIONE DEIVENETO

PROTOCOLLO D'INTESA.
Îra
R.EGIONEDEL VENETO.
ASSOCIAZIONENAZIONALE DEL FANTE
DIRXZIONE GENERALE DELL'UFFICIO SCOLASTICOREGION,{LE PER IL VENETO
Vista la L. i5 maflo 1997,n. 59 e in paficolareI'art. 21, checonsente
alla scuolaI'autonomiad i interagire
daproiagonistacon le autonomielocali, gli entipubblici e 1eassociazionidel teritorio, nonchédi perseguire,
la massima
flessibilità:
tramite1'autonomia.
Visto il D.P.R.8 marzo1999,n. 275,recantenolmein materiadi autonomia
deÌleistituzioniscolastiche;
Visto ]'art. 57 della L.R. n. 1 del 30 gennaio2004,recantedisposizioniper intervmti di promozione,
sostegno
e valodzzazione
dellascuolaveneta;
Visto il D. Lgs. 22612005
dellenormegmeralied i livelli essenziali
delleprestazioni
sul secondociclo del
sistemae ducativod i istiuzionee formazione
a i sorsidellalegge28 marzo2003,n.53;
Visto I'art. 64 dellaL. 6 agosto2008,n- 133"Conversione
in legge,sonmodiflcazioni,
de1decreto-legge
25
giugno 2008, n. Il2, recantedisposizioniurgenti per lo sviluppo economico,1a semplifìcazione,
la
1astabilizzazione
competitività,
dellafinanzapubblicae Ìa perequazione
tributaria";
Vistala L. 30 ottobre2008,n. 169"Conversione
i n 1egge,
con modificazioni,
deldecretolegge1 " settembre
200E,n . 137,recantedisposizioni
urgentìin matedadi istruzionee univenità";
Vista la C.M.n. 86 su Cittadinanza
e Costituzione.
27 ottobre2010;
VistoiÌ D.P.R.n . 89/2009;
Vistii DD.PP.RR.
n. 87/2010,
n. 88/2010,
n. 89/2010;

-

la Regionede1 Veneto,con sedein Venezia,Dorsoduro3901, Éppresentata
da Blena Donazzan,
domiciliataper la caricacomesopra,ai sensìdi quantodispostodallaL.R. n. l/1997 ed in esecuzione
dellaD.G.R.n.1275del 04 aprile2000,nellasuaqualitàdi Assessore
all'lstruzione,
alla Formazione
e al
Lavoro;
I'Associazione
N azionaledel Fante,con sedein Milano, Via Tonale20, mpp.esentata
da AÌfonio
Beretta, domiciliato per la carica come sopra! nella sua qualità di PresidenteNazionale
dell'Associaz
ione:
I'Ufficio ScolasticoRegionaleper il Veneto,con sedein Venezia,Riva de Biasio, S.Croce1299 
mpprcsentatada GiannaMarisa Miola, domiciÌiata per la carica come sopra.nelÌa sua qualità di Vice
DirettoreGenerale
PREMESSO
d i îifòrmein atto poggiasullaconsapevolezza
del ruolo prioritarìodellascuolae
chel'ampio processo
della forrnazione quaÌe fattore di sviluppo della società civile e individua nel raccordo tra sistemi
îormativie nella interazione
tra ishuzionee mondodeÌ lavorole modalitàidoneeper potergarantire
seúizi scolasticidi aho e qualificatoprcfilo ed innalzareil livello culturalee il gradodi competitivitàdel
Paese:

gli ass€ t ii
chela scuolaitalianaè impegnatain un rilevantesîorzoili riîormache,oltre a coinvolgere
rappodi di
oràinamentali,i contenutie le finalità dell'offerta formativa,prevedel'ìnstaùazione di nuovi
coni soggettidelterritorio;
collaboràzione
del Venetoè chiamataa fomte rispostea1ladomandaindividualee collettivadi
1a
Regione
che
e lo
I'espressione
o impedìscono
c ultum,agendosullecondizìonimaterialic hepennettono
ealucazion;e
d eisoggettie il loro divenirecittadinia ttivi;
sviluppointelletlúale
allamessa
peri1venetoè partnera ttivoin tuttele azioniconseguenti
R egionale
chelìùfi.icio Scolastico
in attodi questaPolítica;
ione-deÌiascuolaveneta.
evalorizzt:\z
chela Regioneiel Veneto,n eÌl,ambitodegliinterventidi sostegno
t ra i propdgiovanila diftusion€ - ìei valoddi
di cui all';. 57 delÌaL.R. n. 1/2004,intendepromùovere
e Costituziane;
Cittadindnza
d elineatidallaC M. 86/2010i^ lemadi
civileconvivenza
favorisce-l'attività delle istituziolìr
she 1aRegionedel Veneto,nell'ambilodelleprcprie competenze
e
scolasiichJfinalizzataa diffonderela cultura della ftatellanza,i1 sensodella comunitàsolidale
dell'aooa(enenzaadunarealtàsocialeconsioriacomune'valoricondivisi,apefiuaalladimensione
europèae mondialedellaculturae delÌasolidarietà;
intrattenutoun diaiogo edlrcativoe culturalecon Le ForzeAmate
cheia scuolavenelaha costantemente
in ^zioni
in ùn'ottica ili approlondimentostoricoe di conoscelìzadelf impegnodelle lorze Arîate st€sse
e peace-enforcìng;
di peace-keeping
d el Fantehaffìoun fortelegameconla societàcivile;
Nazionale
co-e I'Associazione
chele assocìa"ioni
l o studìodei
que1la
d i promuovere
Nazionaled elFantehatra le suefinalitàstatutane,
chel'Associazione
e
dell'ambiente
di diflonderecomevaìorecivile il úspetto
froblemi dellecomunitàlocali e nazìonale,
àel prossimo,ancheai fini della formazionespiritMle e intellettualedelle nuovegmerazlonl;
chel'AssociazioneNazìonaledelFanteconcorfe'qualeassociazionedivolontariato,aÌconseguim
in materiadi presidio,aiutoe supponoin occasione
dei fini dellostatoe dellepubblicheamministrazioni
di catastrofie di calamitànatuali;
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N azionaledel Fantee l'Uflìcio scolasticoRegionaleper iÌ veneto
La ReeionealclVenero,Ì'Associazione
p resso
aÌ fine di promuovere
allapiù ampiae proficuacollabomzione
conrl ;resenleprorocollos impegnano
comunità
alla
appartenenza
di
del
senso
frequentantile scuotedel venet; la sensibilizzazione
;;i".il
di iolidarietà, di rispetlo perl'ambientee di apelluraai problemi del prossimo'
na_zionale,
AIt. 2
tra i giovani' de1lacultura della fratellanza del
la
ditfusione'
La RegionealelVeneto si impegnaa sostenere
valori condivisi'
senso;ela comunitàsolidal;td€ l I'appartenenzaad unarcaltàsocialeconstoria'm dici e
presente
P rotocollo'con
pteviste
daÌ
d elleiniziative
e alipromozione
un ruolodi coordìnamenio
assumendo
spirito
civica,nello
e conrìbuirealla loro matumzione
I'obiettivodi arricchireÌa formazione<leglistudenti
del1aeducazioneai valori di Cittadimúa e Costituzione
Art. 3
e diffonderenegliIstitutiscolastici
a sostenere
o lùe 1aproprìadìsponìbiìità
L'Ufficio ScolasticoR egìonale
la rilevantevalenza
te iniziativeprevistenll qùadroalel presenreprotocollod'intesaevidenziandone
ia pafecipazrone
e stimolandone
educativa
c on istituzionied enti del
anchedella collabomzione
L'^ssociazioneNazionaledel Fante,avvalenalosi
rivolte agli studenti
attività
seriedi
t.rrito;o it pi.nu intesacon le scuole'si impcgnaa realizzarcuna
" ai segùentiambiti:
iconducibili

'
_

approlondimenticultlllali su temi storici legati a1territorio, con eventuali visite guidate ai siti stoîici
particolarmmte significativi della GrandeGueÍa e ai cantieri di restaurodelle fortificazioni al fine di
una lorc pienariscopertae firizione;
lacilitazionedelle attività di shrdio,ricerca e apprcfondimento;
interventipropedeutici
alleattivitàdi protezione
c ivile e di aiutosolìdale;
An. 5
h qualsiasim omentol'Ufficio ScolasticoRegionalepotrà disporreverifichesulla p.epaÉzionestoricoscientificae pedagogico-didattica
dellepersoneche samnnoammessenelle scùo1ealla relazionecon gli
studentie potràprocedele
a l monitomggio
delleattivitàsvolte.
L'Associazione
N azionaledel Fantesi impegnaa garantirechele peNoneimpegnate
n elleattivitàsvoltecon
le scuole in qualità di relatori, di istruttori o dl collaboratori in attività di supporto alla didattica, siano
personedi specchiataonestà momle, di sicura preparazionescientifico-storica
e adeguatacapacità
Glì stessi,su richiesta,potmnnootteneredalle Istituzioniscolastiche
c oinvolteun attestatodell'attività
prestata
c on indicazione
deitemi e delledisciplinenonchédell'impegnoorariocompÌessilo.
{rt.7
Il presentePrctocollo entreràin vigore alla alatadelta stipula, avrà validità per i due Aruti Scolastici2012
2013 e 2013-2014e si intendetacitamenteriÌlnovato per un alúo Allno Scolastico,salvo prcal.| iso di una
delÌepartisenzaalcùnobbligodi risarcimento
o altrovincolo.
Aú. 8
Le attività progammate ai sensidei presenteprotocollo d'intesanon domnno comportareulteriod spesee
oneri di qualsiasinatua a carico dell'Amministrazioneregionalee dell'Ammidstruzione dello Siato,oltre a
quelleprevistedall'ordinariag estioned ell'ofîertafornativascolastica.
Lelto,conf-ermato
e sottoscritto.
Vicenza,lì 26 geùlaio2013
Istituzione/Associazione/EDte

Regionedel Veneto

Firmatari
Assessore
alì'Istruzione,
alla
Formazionee a1Lavoro
ElenaDonazzan
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