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PROTOCOLLO
TRA
Associazione Amici Del Volontariato Internazionale Della Fondazione Giuseppe Tovini
E
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio IV – AT Brescia
RICHIAMATO

- il decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 77 "Definizione delle norme generali relative

all'alternanza scuola-lavoro”;
- le risoluzioni e gli atti dell’Unione Europea in materia di istruzione, formazione e lavoro,
tra cui la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 “Europa 2020: una strategia

per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”;
- la legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare i commi 28, 33,
37 e 41 e relative decreti attuattivi;
- la Guida Operativa per le attività di alternanza scuola lavoro trasmessa alle Istituzioni
scolastiche in data 08/10/2015;
- la Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza pubblicata in
data 17 /12/2017;
- la Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018 relativa alle competenze
chiave per l’apprendimento permanente
- il Protocollo Tecnico tra ASL di Brescia, ASL di Valle Camonica – Sebino, Provincia di
Brescia, Direzione Territoriale del Lavoro di Brescia e UST di Brescia, relativo alla
formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro nell’ambito delle attività in alternanza
scuola-lavoro, per tirocini formativi, per iniziative di orientamento, siglato in data
5/02/2015 e rinnovato in data 22/10/2018;
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PREMESSO CHE

- il sistema di istruzione bresciano rappresenta un luogo privilegiato per veicolare e applicare
un approccio didattico volto all’acquisizione di competenze che favoriscono la transizione
dei giovani ai successivi percorsi di studio o di lavoro
- il sistema educativo è chiamato a promuovere lo sviluppo di competenze in materia di
cittadinanza mondiale e sviluppo equo e sostenibile al fine di rafforzare la
consapevolezza dei valori comuni, favorire lo sviluppo dei diritti di cittadinanza attiva,
cultura e senso civico, educazione alla legalità, salute e sicurezza;
- i soggetti firmatari del presente protocollo d’intesa condividono l’obiettivo di promuovere
un modello sociale basato sulla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e pertanto, in
tale contesto, ritengono che il sistema di istruzione e formazione sia lo strumento
primario per un efficace sviluppo umano e professionale capace di soddisfare il fabbisogno
di competenze del Paese in generale.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ART. 1 – PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente protocollo.
ART. 2 – OGGETTO
- I soggetti firmatari si impegnano, con il presente Protocollo d’Intesa, a promuovere
ciascuno nell’ambito delle proprie competenze:
- specifiche azioni di orientamento scolastico volte a diffondere la conoscenza di questo
Progetto denominato “Tanzania” quale importante

opportunità formativa e di

orientamento nell’ambito delle attività dei percorsi per l’orientamento e le competenze
trasversali (ex Alternanza scuola lavoro) rivolte agli studenti della Secondaria di secondo
grado del territorio.
- attività di formazione e informazione preparatorie all’esperienza per l’approfondimento
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tematico delle problematiche presenti nei paesi a risorse limitate grazie ad una serie di
interventi condotti da esperti dei settori culturale ed antropologico, pedagogico,
ingegneristico, medico-sanitario, agro-zootecnico e nutrizionale.

ART. 3 – IMPEGNI DELLE PARTI
L’Ufficio Scolastico si impegna a diffondere e sostenere nelle Istituzioni Scolastiche il Progetto
“Tanzania” condiviso con il soggetto firmatario.
- I soggetti firmatari si impegnano a:
- mobilitare le risorse e le competenze delle proprie Istituzioni per contribuire all’obiettivo
far conoscere questo Progetto rivolto agli studenti degli Istituti Secondari di secondo
grado del territorio bresciano, sostenere la partecipazione delle Scuole e favorirne la
disseminazione;
- mobilitare le risorse e le competenze delle proprie Istituzioni per contribuire all’obiettivo di
garantire

l’erogazione

di

attività

formative/informative

rivolte

agli

studenti

partecipanti, alle famiglie e alle Istituzioni scolastiche interessate;
- collaborare alla definizione di un progetto formativo condiviso, finalizzato alla acquisizione
da parte degli studenti delle competenze ritenute strategiche per la loro crescita personale
e professionale;
ART. 4 –COORDINAMENTO
Per la realizzazione degli obiettivi oggetto del presente Protocollo e favorire il rispetto
degli impegni delle parti è attribuito il ruolo di coordinamento a AT Brescia.
Le attività di coordinamento organizzativo e gestionale vengono affidate alla Associazione
Amici del Volontariato Internazionale della Fondazione Tovini.
Le azioni di coordinamento tra le scuole partecipanti vengono affidate all’IIS Vincenzo
Dandolo di Corzano che è stato fondatore e promotore in questi anni del suddetto progetto.
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ART 5- COMUNICAZIONE
Le parti s’impegnano a dare ampia diffusione ai contenuti del presente protocollo, con le
modalità che saranno ritenute di maggior efficacia comunicativa.

ART. 6 – DURATA
La presente intesa ha validità di tre anni a decorrere dalla data della stipula. Le Parti si
riservano la facoltà, durante il periodo di validità, di modificarlo o integrarlo con le modalità
seguite per la stipula.
Brescia, 3 maggio 2019

Per:
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA-UFFICIO IV-AT BRESCIA
DIRIGENTE GIUSEPPE BONELLI
Firmato digitalmente da BONELLI
GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Per:
ASSOCIAZIONE AMICI DEL VOLONTARIATO INTERNAZIONALE DELLA FONDAZIONE GIUSEPPE TOVINI
AVVOCATO MICHELE BONETTI
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