PROTOCOLLO D’INTESA
tra
IL COMANDO MILITARE ESERCITO “LOMBARDIA”
e
L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA
LOMBARDIA

per la realizzazione del progetto
“ALLENATI PER LA VITA”

Anno scolastico
2010 – 2011

Protocollo d’Intesa per il progetto “ALLENATI PER LA VITA”

VISTO
il
documento
d’indirizzo
del
Ministero
dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, per la sperimentazione
dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” che prevede
una particolare attenzione ai diritti e ai doveri del cittadino e al
diritto internazionale in materia di diritti umani, approfondendo
altresì lo studio della Costituzione anche attraverso l’analisi
dell’attualità, la messa in pratica del proprio impegno nel
volontariato, la promozione del rispetto e della tutela
dell’ambiente, la promozione del fair play e dei valori positivi
dello sport;

PREMESSO
che il Comando Militare Esercito Lombardia e l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia (di seguito denominati Parti)
ritengono:
di significativa importanza la collaborazione tra tutti i
soggetti educativi per diffondere la cultura della legalità e
del rispetto dei diritti umani;
che il bagaglio culturale dei giovani sia il frutto della
interazione tra apprendimenti formali e apprendimenti
informali e che la cultura della cittadinanza e della legalità
sia il risultato delle esperienze e delle conoscenze acquisite
dentro e fuori la scuola;
che la scuola, oltre a consentire ai giovani l'opportunità di
praticare in maniera sana lo sport, può contribuire ad
accrescere,
mediante
approcci
interdisciplinari,
la
consapevolezza e il senso critico riguardo le diverse forme di
violenza;

TENUTO CONTO
dei positivi risultati dell’iniziativa congiunta tra il Comando
Militare Esercito Lombardia e l’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia, i quali hanno dato vita negli ultimi anni scolastici a
molteplici e diversificate attività di collaborazione con risultati di
notevole rilievo e partecipazione, come il concorso civicoculturale
“Lettera ad un Amico, militare impegnato in
Operazione di Pace”” e le attività formative (cosiddette di
training) del precedente e similare progetto di “Allenati alla
vita”, in cui sono state coinvolte la maggior parte delle Province
lombarde;

SI CONVIENE CHE:

Art. 1
(Oggetto)
Le Parti si impegnano a collaborare, nell’ambito delle proprie
competenze istituzionali e connesse dotazioni finanziarie, alla
realizzazione delle iniziative volte a dare efficace seguito al
presente Protocollo d’Intesa.

Art. 2
(Obblighi)
Ai sensi del presente Protocollo le Parti concordano le modalità
della loro collaborazione. In particolare le Parti condividono
l’obiettivo e si impegnano, per quanto di rispettiva competenza,
a fornirsi reciproco supporto per progettare e promuovere
congiuntamente attività finalizzate alla realizzazione del
presente Protocollo.

Le attività esecutive, poste in essere dalle Parti, dovranno
tenere
conto
delle
diverse
articolazioni
interne
all’Amministrazione della Pubblica Istruzione e dovranno essere
poste nell’assoluto rispetto dell’autonomia scolastica, al fine di
tradurre in prassi didattica e in concrete iniziative il progetto
“Allenati per la Vita”.
Per la realizzazione del progetto le Parti si impegnano altresì a:
organizzare incontri, seminari e dibattiti con gli studenti
delle scuole primarie e secondarie che abbiano come tema il
progetto “Allenati per la Vita”;
favorire le iniziative che potranno essere in seguito
concordate a livello locale e alle quali le scuole
parteciperanno sulla base di progetti educativi e didattici
autonomamente deliberati.

Art. 3
(Obblighi particolari)
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, nel rispetto delle
scelte dei percorsi educativi e formativi delle Autonomie
Scolastiche e nell’attenzione alle occasioni di promozione della
creatività studentesca, si impegna a:
evidenziare, nel percorso educativo, l’importanza del
benessere personale e della collettività attraverso il
contrasto al bullismo e la promozione della solidarietà
comune e senza discriminazioni, motivando gli studenti alla
pratica degli sport e a proporre iniziative di orientamento e
di formazione;
pubblicizzare, promuovere e diffondere nelle scuole il
progetto “Allenati per la Vita”, dando comunicazione dei
contenuti del presente Protocollo agli Uffici Scolastici
Provinciali e, per il loro tramite, a tutte le istituzioni
scolastiche;
Il Comando Militare Esercito “Lombardia”, in collaborazione con
le Associazioni d’Arma, con quelle riconosciute dal Ministero
della Difesa e il personale in congedo, progetterà e porrà in

atto, come indicato negli articoli precedenti, iniziative culturali e
di sensibilizzazione alla pace ed ai valori umani, proponendo
percorsi riferiti a competenze specifiche in tale campo, per
promuovere
competizioni
sportive,
attività
formative,
informative e orientative, attinenti comunque alla Forza Armata.

Art. 4
(Obblighi Comuni)
Le Parti si impegnano a garantire la massima diffusione di
questa intesa, dei suoi contenuti e delle iniziative conseguenti.
In particolare le Parti condividono l’intenzione di progettare e
promuovere congiuntamente le seguenti attività:
- formazione “Allenati per la Vita” per offrire agli studenti, a
livello provinciale e regionale, esperienze di condivisione
sociale, culturale e sportive sulla traccia del progetto di
addestramento già effettuato lo scorso anno scolastico;
- concorso “Civico–culturale” attraverso un progetto tematico o
scritto inerente una operazione di pace o che ha visto
impegnato l’Esercito.

Art. 5
(Commissione coordinamento)
Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel Protocollo, per la
gestione organizzativa e amministrativa e, in special modo, per
consentire la pianificazione degli interventi congiunti in materia
di educazione ai diritti umani e alla legalità, sarà costituita
presso l’Ufficio Scolastico Regionale una Commissione di
coordinamento composta da due rappresentanti di ciascuno
delle Parti. Attività di coordinamento potranno essere effettuate
anche a livello provinciale.

Art. 6
(Durata e rescissione)
Il presente Protocollo d’Intesa entra in vigore alla firma della
sua stipula e rimane in vigore per tutta la durata dell’anno
scolastico 2010/11. Le Parti potranno recedere dal presente
accordo, dandone comunicazione scritta all’altra Parte, prima
della scadenza e senza alcun obbligo di motivarne ragione o
causa.
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