PROTOCOLLO D’INTESA
tra

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
USR per la Lombardia – Ufficio X,
Ambito territoriale di Milano, con sede in Milano, via Soderini 24, rappresentato per le funzioni
delegate dal Dirigente, dott. Marco Bussetti, nato a Varese, il 28 maggio 1962
(in seguito denominato UST Milano)

E

l’AIRC Associazione italiana per la ricerca sul cancro
con sede in Milano, via san Vito 7, rappresentato per le funzioni delegate dal Presidente Avvocato
Pier Giuseppe Torrani, nato a Milano il 30marzo 1937

(in seguito denominata AIRC)

Per incrementare la sensibilizzazione dei giovani nei confronti delle tematiche
legate alla ricerca sul cancro
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VISTO
•

il protocollo d’intesa MIUR - AIRC del 21/04/2016 (prot. AOODGSIP 3466) di
durata triennale.

•

Il protocollo d’intesa UST Milano – AIRC valido per l’anno scolastico 2016/’17

PREMESSO CHE
•

•

•

•

•

l’AIRC ha tra i suoi principali compiti statutari la diffusione di una corretta
informazione in materia di ricerca sul cancro, attraverso un programma di
divulgazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui risultati raggiunti nella
prevenzione, diagnosi e terapia del cancro;
l’AIRC svolge da anni un’intensa collaborazione con le scuole al fine di
avvicinare i ragazzi alla scienza e al mondo della ricerca sul cancro, attraverso
attività mirate e specifiche strategie di comunicazione adatte a un pubblico
giovane ma, allo stesso tempo, disponibile a partecipare attivamente;
l’impegno di AIRC nell’appassionare giovani e giovanissimi alla cultura
scientifica vuole essere un contributo per garantire all’Italia i ‘cervelli’ di domani
e rientra in un ampio progetto rivolto alla scuole con i seguenti obiettivi:
o contribuire a diffondere la cultura della ricerca scientifica in Italia, con
particolare attenzione alla ricerca oncologica
o portare l’attualità della ricerca sul cancro nelle scuole, offrendo ai docenti
materiali utili e rigorosi dal punto di vista scientifico, disponibili tramite
web su un sito apposito (www.scuola.airc.it) per permetterne l’utilizzo da
parte del maggior numero di docenti
o favorire una didattica che preveda il coinvolgimento attivo degli studenti;
l’UST Milano e l’AIRC concordano sull’importanza di attivare tutte le procedure
per la programmazione di interventi mirati al fine di favorire l’individuazione e
l’attuazione di progetti ed iniziative congiunte, finalizzate alla conoscenza e alla
diffusione di problematiche relative a tematiche di salute pubblica;
l’AIRC e l’UST Milano hanno pertanto identificato una serie di aree di ricerca di
comune interesse.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1
Oggetto dell’Intesa
L’AIRC e l’UST Milano, nel quadro delle rispettive competenze, concordano di operare
per attivare un rapporto di cooperazione finalizzato ad incrementare la
sensibilizzazione dei ragazzi nei confronti delle tematiche legate alla ricerca sul cancro,
attraverso l’individuazione e l’attuazione di progetti e iniziative congiunte.
Art.2
Attività programmatiche
In relazione a quanto indicato nel precedente articolo 1, la collaborazione si realizzerà
preliminarmente nell’ambito delle tematiche espressamente previste nel presente
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Protocollo d’intesa tra cui le proposte progettuali di seguito declinate:
-

sito dedicato www.scuola.airc.it dove sono scaricabili i materiali realizzati
nell’ambito del progetto, luogo virtuale pensato per studenti e docenti ai
quali viene proposto un approccio interdisciplinare sul tema della salute, con
contenuti relativi alla ricerca sul cancro. Il sito racchiude inoltre news,
proposte e gli elementi trasversali alle diverse attività.

-

Kit Didattici rivolti alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo
grado, il “Mangioco – le abitudini per crescere sani” e schede ludicodidattiche sul tema Stare Bene e Ricercatore & Ricerca, per parlare di
salute, benessere, cancro e non solo, offrendo attività interattive e proposte
educative da condividere a scuola e a casa.
Per le scuole secondarie di secondo grado, contenuti organizzati in 5
percorsi multidisciplinari per trattare il tema del cancro a partire da diversi
punti di vista – biologia, ricerca, prevenzione, cura e impegno civico – e il
gioco di ruolo, all’insegna della creatività e del dibattito.

-

“Incontri con la Ricerca”, non lezioni ma dialoghi rivolti a scuole di ogni
ordine e grado in cui un ricercatore condivide l’entusiasmo, la fatica, e i
risultati legati al suo lavoro e un volontario si sofferma sulle motivazioni che
spingono a collaborare con AIRC. Per ospitare un Incontro con la Ricerca è
indispensabile candidare la propria scuola sul sito www.scuola.airc.it entro il
30 novembre 2017. Le richieste saranno esaudite da gennaio a fine maggio
2017 compatibilmente con la disponibilità dei ricercatori. AIRC potrà
esaudire le prime 30 richieste pervenute.

-

“Cancro io ti boccio”, iniziativa che consente agli studenti, insieme ai loro
genitori e agli insegnanti, di diventare volontari per un giorno distribuendo a
fine gennaio 2017 all’interno della scuola “Le Arance della Salute”, frutto
simbolo dell’alimentazione sana e protettiva, con la duplice valenza di
imparare ad adottare abitudini sane a tavole e partecipare concretamente al
sostegno della migliore ricerca oncologica italiana facendo crescere la
coscienza civica e il valore del volontariato al servizio della comunità.
Art.3

L'AIRC si impegna a:
a) promuovere gratuitamente nelle scuole di ogni ordine e grado che ne faranno
richiesta, progetti di comunicazione e informazione, anche con il coinvolgimento
di ricercatori, volontari o testimonial per iniziative culturali volte a diffondere i
temi legati alla ricerca sul cancro;
b) favorire le iniziative che potranno essere in seguito concordate e a cui le scuole
parteciperanno sulla base di progetti condivisi.
Art. 4
L’UST Milano si impegna a:
a) sostenere e diffondere le attività, di cui all’art. 2, nel corso degli anni
scolastici 2017/2018 e 2018/2019 a partire dalla data di sottoscrizione
del presente Protocollo d’Intesa.
Art. 5
Le parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni ed è pertanto
fatto reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo la denominazione di una delle
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parti, senza la preventiva autorizzazione scritta della parte proprietaria.
Le parti sottoporranno ad autorizzazione ed approvazione preventiva le modalità di
utilizzazione delle denominazioni e dei loghi su tutti i documenti e/o materiali
divulgativi ad uso nelle Scuole.
Art. 6
Il presente Protocollo ha la validità di un biennio dalla data di sottoscrizione.
Esso potrà essere modificato, d’intesa tra le parti, in ogni momento e rinnovato alla
scadenza per espressa determinazione di ambedue le parti.
Art. 7
Il presente Protocollo potrà essere risolto in ogni momento qualora uno dei contraenti
dichiari l’impossibilità di proseguire la collaborazione.

Milano, 04.10.2017

per l’UST Milano

per l’AIRC

Il Dirigente
Marco Bussetti

Il Presidente
Pier Giuseppe Torrani
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L’originale sottoscritto in forma autografa è conservato presso "USR per la Lombardia
– Ufficio X Milano"
La copia informatica, corredata dalla dovuta attestazione, è assunta al protocollo
AOOUSPMI al numero 17584 del 04/10/2017
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