Protocollo d’intesa tra l’Associazione Ligure per i Minori (A.L.P.I.M.)
e
la Direzione Scolastica Regionale per la Liguria
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria (U.S.R.) con sede in Via Assarotti 40 (16122
Genova), legalmente rappresentato dal Direttore Regionale pro tempore, dott.ssa Giuliana
Pupazzoni, e l’Associazione Ligure per i Minori (A.L.P.I.M.) con sede in Via Corsica 9/11
(16125 Genova), legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore, dott.ssa avv.
Fernanda Contri,

tenuto conto che

-

l’U.S.R. nei confronti delle Istituzioni Scolastiche Autonome (I.S.A.) della Liguria svolge
anche una funzione di promozione e di coordinamento di iniziative tese a favorire il
successo scolastico degli allievi ;

-

l’A.L.P.I.M. è un’Associazione di volontariato, accreditata presso il Tribunale per i
Minorenni di Genova, che opera a favore di minori in situazione di rischio sociale e con
interventi educativi su tutto il Distretto del suddetto Tribunale (da Massa a
Ventimiglia), già a partire dall’anno 1989;

considerato che

A.L.P.I.M. ha maturato pluriennale esperienza di collaborazione con alcune scuole genovesi ed
è attualmente anche impegnata, su mandato e in collaborazione con la Procura minorile di
Genova, in azioni di recupero e di prevenzione dell’abbandono scolastico ed in altre iniziative,
di formazione e consulenza ed intervento attinenti l’educazione;

nel comune convincimento che

sia opportuno promuovere sinergia e coerenza educativa nel precipuo ed esclusivo interesse
dei minori,
SOTTOSCRIVONO IL PRESENTE PROTOCOLLO D’INTESA
al fine di facilitare ed incrementare i rapporti di collaborazione tra l’A.L.P.I.M. e le I.S.A.

1

In particolare:
- l’U.S.R.
o favorirà presso le I.S.A. l’informazione sulle iniziative educative proposte e
condotte dall’ALPIM,
o promuoverà la collaborazione delle stesse a progetti tesi a contrastare o
recuperare l’abbandono scolastico, prevedendo la stipula di specifici accordi
con le scuole interessate, con particolare riferimento agli istituti situati in zone
ritenute a rischio;
- l’ALPIM collaborerà, a richiesta delle singole I.S.A., all’attuazione di percorsi educativi
finalizzati al controllo e al recupero della devianza e alla prevenzione e gestione di situazioni
di disagio minorile.
La presente convenzione ha durata triennale e si rinnova per altri tre anni con tacito assenso
delle parti.
Genova, 11 ottobre 2012
per l’A.L.P.I.M.

per l’U.S.R. per la Liguria

La PRESIDENTE
Fernanda Contri

IL DIRETTORE GENERALE
Giuliana Pupazzoni
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