PROTOCOLLO D'INTESA

PER ATTUARE MISURE D’INTERVENTO, FIN DALLA PRIMA INFANZIA,
FINALIZZATE ALLA MIGLIORE ACCOGLIENZA
DI BAMBINI CON FRAGILITA’
RIVOLTA ALLE SCUOLE PRIMARIE
DI MILANO E CITTÀ METROPOLITANA
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
E
Casa Editrice Carthusia Edizioni Srl
con sede in Milano, via Caradosso 10, rappresentato dall’Editore, Patrizia Zerbi, nata a Cantù, il 5
dicembre 1956
E
Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS
con sede legale in Cesano Boscone (MI), Piazza Mons. L. Moneta n. 1, iscritta presso
la Prefettura di Milano nel Registro delle persone giuridiche al n. d'ordine 277 pag. 532
volume 2°, codice fiscale 03034530158 - partita iva 00795470152, in persona di Don
Barbante Vincenzo, nato ad Alzano Lombardo (BG) il giorno 05 settembre 1958,
nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante
pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione stessa.

di seguito denominate anche “Parti”
PREMESSO che

Il presente progetto intende valorizzare le opportunità offerte dalla normativa vigente in materia
di autonomia scolastica e si muove nella prospettiva di una piena attuazione di quanto previsto
dalla Lg. 107/2015.

Di seguito vengono riportati i testi di più diretto riferimento:
• Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione di cui
al D.M. 254 del 16 novembre 2012;
• DPR 8 marzo 1999, n. 275 – “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n.59”;
• Legge 8 ottobre 2010, n.170 – “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento
in ambito scolastico”;
• Decreto Ministeriale 12 luglio 2011 e “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli
studenti con disturbi specifici di apprendimento”;
• Direttiva Ministeriale 27 dicembre2012 “Strumenti di intervento per alunni e studenti con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione”;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità
La finalità principale del presente protocollo d'intesa è quella di stabilire una sinergica
collaborazione tra

USR per la Lombardia –Ufficio X, Ambito Territoriale di Milano
Casa Editrice Carthusia Edizioni
Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS

nell'ambito della realizzazione delle azioni volte a favorire i processi di inclusione di studenti con
fragilità nelle Istituzioni Scolastiche di Milano e Città Metropolitana.

Art. 2 - Obiettivi
Le parti condividono l'opportunità di prestare la loro reciproca collaborazione nell'ambito della
diffusione del progetto
In particolare costituiscono obiettivi del presente protocollo:
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
La formazione/aggiornamento professionale, mirata anche allo sviluppo delle attitudini individuali
di comunicazione e capacità di relazione, volte a favorire i processi di inclusione di studenti con
“fragilità” ( dai disturbi dello spettro autistici ad altre forme di disabilità), si inserisce in un format
coerente, secondo un gradiente che preveda una formazione continua specifica sul campo, con
possibilità di interventi di supervisione.
ATTIVITA’ DI RACCOLTA E DIFFUSIONE BUONE PRATICHE
Il monitoraggio e l’attività di ricerca legate all’applicazione delle indicazioni e linee di intervento
suggerite dal progetto narrativo può costituire elemento di valutazione e confronto rispetto ad esiti
e risultati di processo.

Art. 3 - Impegni delle parti

USR per la Lombardia – Ufficio X, Ambito Territoriale di Milano
si impegna a fornire la propria collaborazione nell'ambito della realizzazione delle attività previste
dal progetto.
In particolare la collaborazione, riguarderà:
-

l’organizzazione di un evento di informazione-formazione, in occasione della presentazione
del libro, rivolto agli insegnanti di scuola primaria del proprio territorio.

-

la distribuzione del Kit didattico Apriscatola /Gioco illustrato sul tema “fragilità”
attraverso USR per la Lombardia – Ufficio X, Ambito territoriale di Milano agli
insegnanti delle scuole primarie – classi terze - del territorio di Milano e
provincia.

Casa Editrice Carthusia Edizioni
si impegna a favorire un’accurata e delicata informazione rivolta al mondo dei bambini attraverso la
realizzazione di uno strumento speciale: un kit didattico Apriscatola/Gioco illustrato per la classe
sul tema della fragilità e dell’accoglienza alla diversità.
In particolare la collaborazione, riguarderà:
-

la realizzazione di un’edizione personalizzata del Kit Apriscatola/gioco, in 1.500
copie, composto da un grande volume illustrato per la classe, una plancia gioco,
4 plance con carte e segnalini, una guida per le insegnanti e 25 pieghevoli
illustrati per i ragazzi/genitori.
Propedeutico alla realizzazione creativa ed editoriale degli strumenti del kit sarà
organizzato da Carthusia un focus group con il suo staff e la sua autrice per
ragazzi, con il gruppo di esperti della Fondazione Istituto Sacra Famiglia e con
la presenza di un’insegnante indicata da URS per la Lombardia – Ufficio X,
Ambito Territoriale di Milano oltre che da un rappresentante dell'Ufficio stesso,
per la messa punto del tema “ fragilità e accoglienza alla diversità”.

-

Inoltre la predisposizione di una pagina di presentazione all’interno del volume
curata da di URS per la Lombardia, Ufficio X Ambito Territoriale di Milano, a
firma del Dirigente dott. Marco Bussetti e dalla referente Area BES, Laura
Stampini.

-

la predisposizione di un comunicato stampa, congiunto e condiviso, per l’evento
di informazione-formazione in occasione della presentazione del Kit e occuparsi,
in collaborazione con i partner, di promuovere attraverso i suoi canali e con il
supporto del proprio ufficio stampa, l’evento e la presentazione del libro a livello
locale e nazionale, come già avvenuto per gli altri titoli pubblicati.

Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS
Ente preposto alla consulenza per la corretta presa in carico, dalla prima infanzia all’età adulta, di
persone con fragilità si impegna a supervisionare i contenuti scientifici veicolati dal progetto stesso
e a mettere a disposizione USR per la Lombardia –Ufficio X, Ambito Territoriale di Milano

1500 copie del kit didattico rivolto alle insegnanti e alle classi III delle scuole primarie di Milano e
della Città Metropolitana.

In particolare la collaborazione, riguarderà:
-

la partecipazione, con un gruppo di esperti (psicologi, educatori, genitori etc) al focus group
per la messa a punto delle finalità e dei contenuti del tema fragilità, disabilità e accoglienza,
propedeutico al successivo sviluppo editoriale e creativo del kit da parte di Carthusia.

Art. 4 – Oneri
La presente convenzione non implica oneri di spesa per USR per la Lombardia – Ufficio X, Ambito
territoriale di Milano.
In ogni caso, nulla è dovuto alle parti per oneri eventualmente sostenuti in vigenza del presente
protocollo di intesa.
Art. 5 - Comunicazione e diffusione del protocollo
Le parti firmatarie si impegnano a garantire, la massima diffusione di questa intesa, dei suoi
contenuti e delle iniziative conseguenti presso la rete degli istituti scolastici, dell'area metropolitana
milanese.
Le parti si impegnano, inoltre, a predisporre all’interno dei rispettivi canali di comunicazione,
appositi spazi per presentare le finalità del presente protocollo.

Art. 6 - Durata
Il presente protocollo d'intesa decorre ha validità biennale dalla data della sottoscrizione.
Attese le finalità e gli obiettivi che si intendono perseguire, il protocollo, potrà essere rinnovato per
gli anni successivi, previa adozione dei rispettivi atti amministrativi formalmente previsti.
E' possibile, su accordo delle parti, procedere in ogni momento alla modifica o alla risoluzione del
presente protocollo. Il presente accordo potrà essere risolto da ciascuna delle parti in qualsiasi
momento con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni tramite comunicazione scritta da inviarsi alle
altre parti con raccomandata a/r.

Art. 7 – Clausola finale
Resta inteso che tale Protocollo, in funzione delle azioni e dei percorsi progettati, su decisione
concordata tra le parti, possa essere aperto a partnership di altri Enti, di altri Istituti Scientifici e/o
di altre Associazioni che, nell’ambito delle proprie competenze e compiti istituzionali, si rendessero
disponibili alla loro realizzazione.
Art. 9 – Privacy
In ottemperanza di quanto sancito dal Testo Unico Privacy D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 le parti
forniscono il loro consenso al trattamento di dati personali, direttamente o anche attraverso terzi,
per l’esecuzione del presente contratto e per ottemperare ad obblighi previsti da leggi e/o
regolamenti in relazione ad adempimenti connessi al presente contratto.

Milano,
il 07.07.2017

Letto, confermato e sottoscritto,

Per
il Ministero della Istruzione dell'Università e della Ricerca
USR per la Lombardia - Ufficio X, Ambito Territoriale di Milano
Il Dirigente
dott. Marco Bussetti

Per
la Casa Editrice Carthusia Edizioni srl
L’Editore
Patrizia Zerbi
Per la Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS
Il Presidente
Don Vincenzo Barbante

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 15513 del 01/09/2017

