
 
 

                                                                                                                                                                                
 

PROTOCOLLO D’INTESA 

TRA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA 

E 

ISTITUTO ALCIDE CERVI PER LA STORIA DELL’AGRICOLTURA, DEI MOVIMENTI 

CONTADINI, DELL’ANTIFASCISMO E DELLA RESISTENZA NELLE CAMPAGNE 

 

L'Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia- Romagna con sede in Bologna, Via de' Castagnoli 

n.°1 (di seguito chiamato USR-ER), rappresentato dal Direttore Generale Stefano Versari, 

 

L’Istituto Cervi, costituitosi il 24 aprile 1972 a Reggio Emilia, giuridicamente riconosciuto 

con D.P.R. 18 luglio 1975 n. 533 e iscritto al Registro delle Persone Giuridiche presso la 

Prefettura di Reggio Emilia al n. 16, rappresentato dalla Presidente Albertina Soliani, 

 

PREMESSO CHE 

- i precedenti Protocolli d’intesa sottoscritti tra USR-ER e Istituto Cervi hanno previsto 

numerose attività e percorsi rivolti ai docenti e agli studenti delle scuole dell’Emilia-

Romagna; 

- i report conclusivi delle attività svolte dall’Istituto Cervi hanno evidenziato una numerosa 

e costante partecipazione delle scuole, soprattutto delle istituzioni scolastiche di 1°e 

2°grado; 

- il sistema educativo di istruzione e formazione promuove interventi di supporto 

all’educazione alla cittadinanza democratica e alla cultura costituzionale, al fine di favorire 

negli studenti la costruzione dell’identità personale e la consapevolezza di essere titolari di 

diritti e doveri in una comunità sociale e civile, avvalendosi anche della collaborazione delle 

famiglie e degli Enti presenti sul territorio 

- il Piano per l'Educazione alla Sostenibilità emanato dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, per l’attuazione degli obiettivi dell’Agenda 2030 prevede 

azioni sull’educazione alla sostenibilità  
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CONSIDERATO CHE 

- l’USR-ER ha fra i suoi compiti istituzionali quello di attivare la politica scolastica nazionale 

sul territorio supportando la flessibilità organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni 

scolastiche nella promozione delle loro funzioni di progettazione e realizzazione di 

interventi di educazione, formazione e istruzione al fine di garantire il successo formativo 

degli studenti anche attraverso la collaborazione delle famiglie e degli Enti presenti sul 

territorio; 

- l’Istituto Cervi, di cui sono parte integrante il Museo Cervi, la Biblioteca-archivio Emilio 

Sereni e il Parco Agroambientale, ha lo scopo di promuovere, realizzare e gestire attività 

scientifiche e culturali nelle materie inerenti la storia del Novecento, la Resistenza, il 

mondo rurale, l'alimentazione e l’ambiente, sotto i profili storico, economico, sociale, 

giuridico, letterario e artistico; nei medesimi campi promuove e conduce ricerche, studi ed 

approfondimenti tematici, in particolare promuove azioni e ricerche, interventi in relazione 

all'educazione nella cittadinanza attiva e nella legalità democratica, in un’ottica trasversale 

di educazione alla sostenibilità. 

 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

Art. 1 – Ambiti dell’Intesa 

Le premesse e gli allegati sono parte integrante del presente Protocollo d’Intesa. 

L’Istituto Cervi e l’USR-ER collaborano per mettere a disposizione delle istituzioni 

scolastiche dell’Emilia-Romagna le seguenti opportunità di arricchimento dell’offerta 

formativa: 

- attività di formazione e informazioni rivolte al personale docente;  

- iniziative didattiche rivolte ai docenti, agli studenti e ai genitori. 

 

Art. 2 – Contenuti delle proposte per l’arricchimento dell'offerta formativa  

L’Istituto Cervi, attraverso l’allegato tecnico facente parte del presente protocollo, propone: 

- giornate seminariali di formazione, corsi di aggiornamento e proposte culturali volte 

ad approfondire le tematiche di competenza, con particolare riferimento alla 

didattica della storia contemporanea e del paesaggio e alla sperimentazione di 

attività educative di carattere laboratoriale;  

- iniziative di approfondimento e valorizzazione della “memoria”, del patrimonio 

storico, culturale, artistico e ambientale del territorio regionale, nazionale, europeo; 



 
 

                                                                                                                                                                                
- laboratori didattici finalizzati all’approfondimento in materia di Cittadinanza, 

Costituzione, Democrazia con particolare riferimento alla storia del Novecento e 

nello specifico alla Resistenza e al movimento dei contadini nelle campagne; allo 

studio del paesaggio, dell’agricoltura, dell’antropologia rurale; alla comprensione 

degli aspetti naturalistico-ambientali e socio-culturali legati al territorio; alle 

diverse realtà territoriali del nostro paese;  

- iniziative specifiche, come ad esempio le celebrazioni del Centenario della Grande 

Guerra mirate ad approfondire nuclei tematici con coinvolgimento diretto degli 

insegnanti, degli alunni e delle comunità locali; 

- raccolta, catalogazione e utilizzo di materiale bibliografico e documentario; 

ideazione, pubblicazione e divulgazione di monografie e miscellanee; progettazione, 

realizzazione e fruizione di attività espositive concernenti tutte le tematiche citate in 

premessa. 

 

Art. 3 – Impegni delle parti 

Le iniziative di cui al presente Protocollo saranno diffuse, unitamente allo stesso, dall'USR-

ER attraverso i propri canali istituzionali, per il tramite degli ambiti territoriali ed anche a 

mezzo sito internet.  

L'Istituto Cervi si impegna a realizzare parte significativa delle azioni formative per i 

docenti a titolo gratuito per le istituzioni scolastiche dell’Emilia-Romagna; si impegna 

inoltre a fornire all'USR-ER una sintesi quali-quantitativa delle azioni svolte per ciascun 

anno scolastico, specificando il numero di scuole, di studenti, di classi coinvolte e gli esiti 

delle iniziative realizzate, detta sintesi in una logica di accountability verrà divulgata 

tramite sito istituzionale. 

 

Art. 4- Validità  

Il presente Protocollo ha validità triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione. 

Letto e sottoscritto in modalità elettronica ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della Legge 7 
agosto 1990, n. 241 e ss.mm. 

 

Bologna,  28 giugno 2018 

 

 

 

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna 

Direttore Generale 

Stefano Versari 

 

Istituto Alcide Cervi 

Presidente 

Albertina Soliani 
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