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SovetheChildren

PROTOCOLLO DI INTESA

Tm Save the Children Italia Onlus, Via Voltumo, 58 - 00185 Roma e l'Istituto Comprensivo Statale di Praia a

Mare, Via Verdi, 40 - 87028 Praia a Mare

sl convlene

dl realizzare le attività previste da "Fuoriclasse in Movimento", Ia rete di docenti e diigenti scolast.ici che a

Livello nazionale promuove - a partire dall'esperienza e dalle innrizioni metodologiche elaborate dal ptogramma

Fuoriclasse lhrm: / /www.savethechldren.itlitalialeducazione.htrnì - il benessere scolastico- la oanec'inazione e i

diritti dell'irfanzia nelle scuole.

"Fuoriclasse in Movimento" mira a contrastare la dispersione scolastica attlaveîso attività e iniziative di

promozione del benessere e delle partecipazione attiva degii studenti. Il sostegno di Save the Cbildren nei

confronti degli Istituti Scolastici è disegnato a partire dai bisogni dei territori, valiando di intensità e durata ma

garantendo sempre un intewento biennale (settembre 2016-grgno 2018). Nello speciEco ptevede:

o Momenti di formaziooe e supen'isione rivolti ai docenti, anche in rete con gli Istituti coinvolti nella

medesima città (mesi di attuazione: ottobre 201ó-giugno 2017, per un totale complessivo di 8 ore)

. La sperimentazione dei consigli consultivi (o di altre attività sperimentali di ptomozione della pattecipazione)

e momenti di raccordo con il gruppo classe (mesi di attuazione: onobte 2016-giugno 2017, per un totale

complessivo di circa 40 ore)

Oltre alle attività scolastiche, "Fuoriclasse in Movimento" prevede anche le seguenti azioni dedicate al cotpo

docente:

o N. 2 seminari nazior'ali (mesi di dicembre 2016 e apt:Le/ magjo 2011, che prevedono il coinvolgimento di

rappresentanze di insegnanti, dirigenti scolastici ed operatori per promuovere la formazione del corpo

docente, il confronto tra pari e la contaminazione con le eccellenze educative italiane ed europee

o N. 2 tavoi.i territoriaii cittadini (mesi di marzo 2017 e giugno 2017) dì approfondimento sulla rcalizzazlooe

dei consigli consultivi o di alte attività sperimental.i di promozione della patecipazione)
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Per maggiori attività si veda la scheda progetto e il cfonogramma in allegato.

Le classi direttamente coinvolte nelle attività sono 23(1^ consulta: alunni classi quarta e quinta delle sedi di scuola

primaria e tutte le classi secondaria del Comune di Praia a Mare - 2^ consulta: alunni classi quarta e quinta della s

scuola primaria e tutte le classi secondarìa del Comune di San Nicola Atcella) le attività rivolte agli adulti tono

aperte a tutto il corpo docente dell'Istiruto Per la sede di Aieta, si potrà decidere se aggregarsi o meno ad un<.: dei

due Comuni su menzionati.

Per l'implementazione del progetto, Save the Childten si avvale del.la collaborazione della cooperauva partner

EDI, attlaverso I'individuazione di un operatore espeto di partecipazione che condurà gli inconri con gii

studenti e gli insegnanti.

Save the Children Italia si impegna a:

o Condividere e progettare il percorso con i docenti

r Realizzare i consigli consulúvi (o alue anività sperimentali di promozione della partecipazione a scuola)

prevedendo un percorso di circa 40 ore

o Realizzare percorsi di formazione/supervisione rivolti ai docenti, prevedendo un percorso di 8 ote

c Rezliz.zzte 2 serninari qazioqali

o Realtzzare, in collaborazione con i docenti, i gedtod e il dirigente scolastico, le proposte avanzate all'intemo

dei consigli consultivi

L'Istituto Scolastico si impegna a:

o Individuare le classi di progetto coinvolgendo in primis quelle gà inserite nelle attività Save the Chjldten

dall'anno scolastico precedente

o Individuare almeno 1 docente refetente per classe che partecipi attivamente a tutto i.l p€rcotso proposto

(consigli consultivi o altre attività, sperimentali, incontri per docenti, semirari nazìonali .. .)

o Inserire il progetto nel Piano Triennale dell' Offerta Formativa ("TOF) e nelle attività del CCR(Consiglio

Comunale dei ragazzi)

o Condividere in Collegio docenti e nei coosigli di classe il progetto, promuovendo la conoscenza

dell'intervento tra tutti gli irisegnanti, anche non direttamente coinvold

o Coinvolgere i genitori e favotire la loto pattecipazione alle attività

. Promuovere la comunicazione delle attività, anche con modalità child-friendly, all'intemo della scuola e sul

teffitolio

o Favorire lo scambio e la creazioni di reti tra docenti e studenti di scuole diverse
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Policy e Procedura Gcnerale pcr la TUTELA DI BAMBINE, BAMBINI E A-DOLESCENTI

Save the Childrcn ltalia (di scguito SC Italia) rrrole esserc un'organtzzazione sicura per le bambine, i bambini e gli

adolcscenti. Tutti coloto che collaborano a qualunque titolo con SC Italia devono essere resi pienamente

consapevoli dell'esistenza di dschi di abuso e sfruttamento sessuale ai danni dei minon, A tal fine il personale c[

SC Italia, i suoi rapptesentanti, il personale di orga rizzazlori patmer rispondono obbligatoriamente ad una Policy

di Tutela di Bambine, Bambini e -A.dolescenti, cui è associata la Procedura Generale per la Tutela di Bambine,

Bambini e Adolescenti (in allegato). Le istituzioni con cui SC Italia collabora devono essere consapevoli che il

personale di SC ltalia, iì personale di organizzazioni Partner ed i loro rapptesentanti hanno l'obbligo di

rispondere alla ptesente Policy. Si impegneranno altresì a comunicare a SC Italia le modalità e le procedure che

già seguono al loro intemo pe! tutelare i minori da abuso e sfmttamento, accordando evennralmente con SC

Italia eventuali procedure comuni al fine di ottimizzare gli interventi

Save the Children Italia Onlus

Dipartìmento Educazione

Via Voltumo, 58

00185 Roma

Email frances ca.giolivo@s ave thechildren. org

Responsabile Dipattimento Educazrone

Francesca Bilotta
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Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Patrizia Granato

Ptaia a Marc, 25 ottobre 2076


