PROTOCOLLO D’INTESA
TRA

Assemblea Legislativa della Regione Emilia - Romagna
Viale Moro 50 - 40127 Bologna
(d’ora in poi denominata AL)
e
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna
Via de' Castagnoli 1 - 40126 Bologna
(d’ora in poi denominato USRER)

per il comune impegno a favore dell’educazione alla cittadinanza sociale
e alla partecipazione democratica

Premesso che:
-

in riferimento al contesto sociale, culturale ed economico dell’Emilia-Romagna, connotato da una
accelerazione dei mutamenti sociali, l’investimento sulla cittadinanza sociale, partecipativa e
responsabile diviene elemento fondamentale del percorso formativo;

-

il tema dell’educazione alla cittadinanza sociale coinvolge differenti soggetti e livelli istituzionali e
della società civile;

-

la cooperazione fra diversi soggetti istituzionali, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, è
determinante per sostenere il compito formativo delle scuole;

-

il tema della partecipazione rappresenta un orizzonte di grande interesse per la Regione EmiliaRomagna, che ha identificato e definito per esso uno specifico strumento normativo, quale la L.R.
n.3 del 2010;

-

l’Assemblea Legislativa ha approvato, il 3 marzo 2016, la legge n. 3 “Memoria del Novecento.
Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in EmiliaRomagna” la quale, fra l’altro, sostiene progetti formativi e percorsi didattici rivolti, in particolare,
al mondo della scuola e incentrati sul rapporto tra storia, memoria e attualità, sull’importanza
dell’impegno civile e dei valori di libertà e democrazia;
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-

nell’ambito delle sue funzioni e dei suoi compiti e richiamandosi al proprio Statuto, AL interpreta il
rapporto con la società civile e la promozione della partecipazione democratica come fattori
fondamentali che concorrono a qualificare il legame fra istituzione e cittadini, con particolare
riferimento alle giovani generazioni. In coerenza con quanto indicato, AL è impegnata nel
sostegno alle scuole per la promozione della cittadinanza, del dialogo intergenerazionale e
interculturale e l’interazione con le istituzioni territoriali e la società civile.

-

AL, attraverso le proprie unità organizzative impegnate nel campo dell’Educazione alla
cittadinanza, quali la Direzione Generale, l’Area Cittadinanza attiva del Servizio Diritti dei cittadini,
il Centro Europe Direct, il Centro Alberto Manzi, il CORECOM, il Garante per l’infanzia e
l’adolescenza, il Difensore civico, il Garante regionale delle persone soggette a limitazioni della
libertà personale, la Biblioteca, ciascuna attraverso proprie progettualità, si impegna, rivolgendosi
alle Scuole, agli Enti Locali, alle associazioni e istituzioni del territorio emiliano- romagnolo, a
promuovere la cittadinanza attiva e consapevole, il dialogo interculturale, la conoscenza dei diritti
e dei doveri di cittadini europei per cogliere le opportunità offerte dall’appartenenza all’Unione
Europea, la solidarietà intergenerazionale, la cultura della legalità e dell’ antimafia, la cultura del
rispetto e della responsabilità individuale, contro ogni forma di prevaricazione.

-

La Legge 107/2015 indica fra gli obiettivi formativi prioritari art. 1 comma 7 “d. sviluppo delle
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il
sostegno dell'assunzione di responsabilità, nonché della solidarietà e della cura dei beni
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; e. sviluppo
di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali";

-

in coerenza con quanto sopra indicato, USRER, nell’ambito dell’attuazione degli ordinamenti
scolastici e della promozione delle politiche nazionali per gli studenti, favorisce la realizzazione di
iniziative di arricchimento dell’offerta formativa e la diffusione di percorsi didattici correlati alle
tematiche di “cittadinanza e costituzione”.

AL e USRER, constatata la comunanza delle finalità, si impegnano a sviluppare forme di collaborazione,
volte a favorire l’educazione alla cittadinanza attiva, favorendo percorsi educativi e didattici tra Scuola ed
Istituzioni Territoriali.

SCOPI DELL'INTESA
Con il presente Protocollo d’Intesa, AL e USRER concordano sulla opportunità e importanza di:


promuovere una cultura della partecipazione e della cittadinanza per tutti gli ordini scolastici;



sostenere e valorizzare le esperienze di cittadinanza attiva che vedono protagonisti gli studenti
nelle scuole e nel territorio, anche attraverso la mediazione e la partecipazione degli Enti Locali e
della società civile;
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potenziare il livello di elaborazione e i contenuti approfonditi nelle scuole sui temi che attengono
alle regole, al sistema di valori e al processo democratico;



collaborare alla formazione dei giovani cittadini, con particolare riferimento ai temi della
memoria, dei diritti, della legalità, del patrimonio, della cittadinanza europea, della partecipazione
democratica, anche in riferimento alle diverse condizioni sociali e civili delle persone;



promuovere, sostenere, diffondere pratiche didattiche qualificate in merito alla cittadinanza
attiva, con percorsi rivolti a docenti e studenti;



accompagnare le istituzioni scolastiche nelle relazioni con altre realtà analoghe a livello europeo,
al fine di agevolare lo scambio di buone prassi, il networking e la realizzazione di progettualità
comuni;



promuovere, ove possibile, l’adozione da parte degli insegnanti di metodologie didattiche
partecipate volte allo sviluppo di competenze base e trasversali, capaci di mettere in relazione
l’esperienza scolastica con l’educazione non formale;

Dato atto che il tema alternanza scuola - lavoro - Uff. IV USRER - è oggetto di apposito lavoro con la
Giunta regionale in sinergia con altre azioni;
L’impegno comune sarà mirato, in particolare, a:
1)

promuovere progetti condivisi, anche unitamente ad altre istituzioni, quali bandi, percorsi didattici,
convegni, giornate di studio, seminari e incontri di formazione rivolte a giovani e formatori;

2)

promuovere nelle scuole eventi, progetti, scambi di esperienze e di percorsi didattici incentrati
sull’educazione alla cittadinanza attiva e consapevole, sulla base dei temi specifici di riferimento
(quali ad esempio memoria, legalità, cittadinanza europea, tutela del patrimonio, ecc.), anche
attraverso l’uso di strumenti innovativi di supporto alla didattica;

3)

diffondere il patrimonio di esperienze e materiali didattici consolidati in Emilia-Romagna in tema di
cittadinanza sociale, affinché siano consultabili e riproducibili da parte dei docenti degli istituti
scolastici dell'Emilia-Romagna.

Come sopra indicato per l’Alternanza Scuola-Lavoro
In particolare, al fine di promuovere le attività sopra elencate
AL si impegna a:
- coinvolgere la rete di scuole, associazioni ed enti locali che si impegnano sui temi dell’educazione
alla cittadinanza attiva, della cittadinanza europea e della memoria, che AL stessa ha costruito in
questi anni;
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-

-

divulgare attraverso i propri canali (in particolare i siti tematici) le iniziative del MIUR di interesse
per la propria utenza;
ove possibile realizzare attraverso il Centro stampa unificato della Regione Emilia-Romagna,
l’elaborazione grafica e la stampa dei materiali didattici, e divulgarli;
offrire la propria sede e le proprie strutture per sperimentare opportunità di alternanza scuolalavoro oltre che ad ospitare convegni, seminari e incontri di formazione, incontri con scuole e/o
gruppi, che verranno promossi congiuntamente;
favorire la partecipazione dei propri rappresentati istituzionali alle iniziative promosse
congiuntamente.

USRER si impegna a:
-

aggiornare l’Assemblea nelle iniziative ministeriali inerenti i contenuti del presente Protocollo di
Intesa;
divulgare le iniziative di maggior rilievo promosse dall’AL sulla cittadinanza attiva;
collaborare per la definizione di azioni di comune intesa in tema di cittadinanza;
raccogliere e diffondere materiali di valore attraverso il sito istituzionale di USRER.

OPERATIVITÀ DELL’INTESA
Al fine di dare attuazione delle finalità e degli scopi della presente Intesa possono essere stipulati
protocolli attuativi su specifiche progettualità.
Viene definita cabina di regia operativa rappresentata per USRER dal Direttore Generale di USRER,
Stefano Versari o da suo delegato e da riferimenti dell'Ufficio III – USRER, per l’Assemblea legislativa dal
Direttore Generale, Leonardo Draghetti o da suoi delegati.
Gli inviti alla partecipazione per l'attuazione dell'intesa sono promossi da AL.

DURATA DELL’INTESA
La presente Intesa decorre dalla data della stipula, avrà durata triennale. Nel periodo di validità è fatta
salva la possibilità dei contraenti di sottoporre a verifica i contenuti e le modalità di attuazione dell’Intesa
stessa.
Bologna
Per l’Assemblea legislativa
della Regione Emilia-Romagna
Firmato digitalmente

Per l’Ufficio Scolastico Regionale per l’EmiliaRomagna
Firmato digitalmente

La Presidente
Simonetta Saliera

Il Direttore Generale
Stefano Versari
Firmato digitalmente da
VERSARI STEFANO
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