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PROTOCOLLO D’INTESA 

Fra 
 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
 
e 
 

Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura 
 

Per la promozione di cicli di incontri culturali 
 
 
Vista  la legge del 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l’articolo 21 che consente alla 
scuola dell’autonomia di interagire da protagonista con le autonomie locali, gli enti 
pubblici e le associazioni del territorio nonché di perseguire, tramite l’autonomia, la 
massima flessibilità; 

Vista  la legge del 18 dicembre 1997, n. 440, concernente l’istituzione del fondo per 
l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa; 

Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è 
stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica e 
organizzativa delle istituzioni scolastiche ai sensi del citato articolo 21 della legge n. 
59/97; 

Vista  la direttiva prot. n. 1455, del 10 novembre 2006, contenente indicazioni ed 
orientamenti sulla partecipazione studentesca; 

Visti i Regolamenti recanti la “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico” degli Istituti secondari di Il grado ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto 
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

Visti i documenti internazionali, la Raccomandazione dell’UNESCO e le Direttive 
comunitarie che costituiscono un quadro di riferimento generale per promuovere la 
cittadinanza, la partecipazione responsabile e i valori che vi sono connessi, in un più 
ampio contesto sociale, pedagogico e culturale; 

 

PREMESSO CHE 

 

- l’ampio processo di riforme attivato dal MIUR in attuazione delle norme sopra 
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richiamate (basato sulla consapevolezza del ruolo prioritario dell’istruzione e 
della formazione nella società della conoscenza, non solo quale strumento di 
crescita umana, civile e culturale, ma quale fattore complessivo di sviluppo) 
individua nel raccordo tra sistemi formativi e strutture educative presenti sul 
territorio, le modalità idonee per poter garantire servizi scolastici di alto e 
qualificato profilo ed innalzare il livello culturale e il grado di competitività del 
Paese; 

- la scuola italiana è impegnata in un rilevante sforzo di ammodernamento e di 
adeguamento che attiene agli assetti ordinamentali, ai contenuti e alle finalità 
dell’offerta formativa e prevede l’instaurazione di nuovi rapporti di confronto, di 
collaborazione ed interazione con livelli istituzionali, soggetti, organi, associazioni 
a vario titolo interessati e competenti; 

- la crescita culturale dei giovani, in tutte le sue forme, rappresenta un fattore 
critico per lo sviluppo di ciascun individuo, nonché elemento fondamentale per 
l’accesso alla società e al mondo del lavoro; 

- che l’esercizio del diritto allo studio, con particolare riferimento agli studenti della 
scuola secondaria di secondo grado si traduce anche nella possibilità, 
indipendentemente dalle condizioni sociali ed economiche di ciascuno studente, 
di fruire di attività di carattere culturale ed educativo presenti sul territorio quali, a 
titolo esemplificativo, la musica, il teatro, il cinema, visite culturali relativamente a 
mostre, musei, siti archeologici e quant’altro possa concorrere alla formazione 
culturale della persona; 

- i soggetti firmatari del presente protocollo intendono sostenere la diffusione di 
occasioni culturali ed educative tra gli studenti della scuola secondaria di 
secondo grado, per l’intero periodo di permanenza nel sistema scolastico, 
attraverso l’individuazione di percorsi educativi tramite la promozione di incontri 
culturali e mostre; 

 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 - Obiettivi  

I soggetti firmatari del presente Protocollo intendono collaborare attivamente 
nell’ideazione e organizzazione di eventi volti alla promozione e valorizzazione di cicli di 
incontri culturali di natura storica, artistica, letteraria, filosofica, scientifica, geopolitica, 
sociale e antropologica. 
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Art. 2 - Impegni  

Le parti, ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze, si impegnano ad attivare le 
azioni necessarie alla realizzazione e promozione delle attività sopraindicate al fine di 
sostenere l’azione formativa svolta da insegnanti ed operatori volta a suscitare nei 
giovani un rapporto non casuale con la cultura. 

In particolare, l’Ufficio Scolastico Regionale si impegna a diffondere presso le Istituzioni 
scolastiche di competenza le iniziative di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura. 

Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura si impegna a rilasciare un attestato di 
frequenza agli studenti che aderiranno all’iniziativa. Ai sensi del DM. 24 febbraio 2000 
n. 49 le Istituzioni Scolastiche potranno riconoscere la partecipazione alle attività di cui 
sopra ai fini dell’attribuzione del credito formativo. 

Art. 3 - Decorrenza e durata  

Il presente protocollo d’intesa ha durata di n. 2 anni a decorrere dalla data della firma ed 
è soggetto a verifiche periodiche ed eventuali modifiche, ove necessario, con la 
possibilità di ratifica e/o di rinnovo per gli anni successivi da parte dei soggetti coinvolti. 

 

Genova, 31 luglio 2014 

 

    IL PRESIDENTE     IL VICEDIRETTORE VICARIO  

Genova Palazzo Ducale           dell’ U.S.R. LIGURIA  

Fondazione per la Cultura     Rosaria Pagano 

        Luca Borzani         

      


