
  

PROTOCOLLO DI INTESA 

per l’attuazione del progetto 

“S.C.AT.T.I – Scuola Comunità Attivazione Territorio Innovazione” 

TRA 

Coop. Sociale E.D.I. Educazione ai Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, con sede 

legale in Roma alla via Volturno n. 58, Partita IVA 11986271002 (E.D.I. o anche il 

Capofila), in persona del Dr. Antonelli Costaggini Guido, nato a Latina, il 05 settembre 1968, 

in qualità di capofila del progetto denominato “S.C.AT.T.I – Scuola Comunità Attivazione 

Territorio Innovazione”, meglio descritto nel documento qui accluso quale Allegato 1 (il 

Progetto)   

E 

l’Istituto Comprensivo Statale Praia a Mare via Verdi 40 - Praia a Mare (CS) - 87028, CF: 

96031260787, in persona della Dirigente Scolastica Granato Patrizia, nata a Salerno il 

24/06/1967 (il Partner e, congiuntamente con E.D.I., le Parti, ciascuna una Parte): 

Le Parti premettono che:  

a) E.D.I. nasce nel 2012 con l’intento di creare un polo di eccellenza nella formazione sui 

diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. E.D.I. svolge principalmente attività di 

formazione, educazione, consulenza e ricerca nell’area dei diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza, anche in collaborazione con altre istituzioni scientifiche e spesso in 

sinergia con altre organizzazioni. Per la realizzazione dei progetti, E.D.I. si avvale anche 

dei contributi istituzionali partecipando ai bandi pubblici dei diversi interlocutori presenti 

a livello nazionale. 

b) L’Impresa Sociale con i Bambini S.r.l. (il Donatore), in conformità al protocollo d’intesa 

sottoscritto tra l’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI) ed il 

Governo in data 29 aprile 2016, nonché in conformità all’accordo sottoscritto con la 

stessa ACRI in data 23 settembre 2016, ha assunto il ruolo di soggetto attuatore della 

gestione operativa del “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile” (il 

Fondo). Il Fondo sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura 

economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi 

da parte dei minori. 

c) E.D.I., nell’ambito del bando “Nuove Generazioni” emanato dal Donatore a valere sul 

Fondo, ha partecipato con il Progetto (contrassegnato dal codice progetto 2017-GEN-

00581), risultando tra le organizzazioni beneficiarie dei contributi messi a disposizione 

dal Donatore. 

d) Il Progetto promuove, tra le altre cose, la creazione di un modello di presa in carico 

globale dei minori, basato sulla responsabilizzazione, il rafforzamento e la messa in rete 

di tutti gli attori della comunità educante attorno alle scuole, centrato sul protagonismo 

dei ragazzi e realizzato anche grazie al contributo positivo e consapevole delle tecnologie 

digitali. L’obiettivo generale del Progetto è promuovere il benessere dei minori 

contrastando la povertà educativa e la dispersione scolastica in territori ad alto rischio di 

marginalità. 

e) Il Progetto verrà realizzato a Milano, Roma, Scalea/Praia a Mare e Palermo e vede il 

coinvolgimento, oltre al Capofila, di 27 organizzazioni cui competono specifiche attività, 

come esplicitato nel Progetto. Di questi attori coinvolti alcuni usufruiranno di parte del 
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contributo che il Donatore ha assegnato ad E.D.I. in qualità di capofila del Progetto ed 

hanno regolato i propri obblighi con E.D.I. in un accordo separato. 

Il partenariato si compone come segue:  

- a Milano (7 partner) Cooperativa Comunità del Giambellino, IC Narcisi, IC Nazario 

Sauro, Associazione Rinascita per il 2000, Associazione Laboratorio di quartiere 

Giambellino Lorenteggio, Comune di Milano e Municipio VI;  

- a Roma (6 partner) Cooperativa SS Pietro e Paolo, IC Maria Grazia Cutuli, IC 

Villaggio Prenestino, IC Alzavole e IC Scala, VI Municipio;  

- a Scalea e Praia a Mare (5 partner): Associazione Gianfrancesco Serio, IC Scalea, IC 

Praia, Comuni di Scalea e Praia;  

- a Palermo (5 partner): Associazione Laboratorio Zen Insieme, IC Sciascia, 

Associazione Lievito, Associazione OrtoCapovolto, Comune di Palermo; 

- a livello nazionale: Save the Children Italia ONLUS, PandaAvventure s.r.l., MED - 

Associazione italiana per l’educazione ai media e alla comunicazione, Ricerca Azione 

Onlus.  

f) Il Partner è un’Istituzione Scolastica interessata a collaborare con il Capofila per 

l’attuazione del Progetto, impegnando i propri mezzi e le proprie risorse e senza ricevere 

dal Capofila alcuna dotazione finanziaria o contributo economico. 

g) Con il presente Protocollo di Intesa, le Parti intendono stabilire alcuni principi comuni di 

collaborazione ed alcuni impegni reciproci al fine di attuare il Progetto, ciascuno per i 

propri ambiti di competenza, secondo le proprie finalità ed in conformità a quanto di 

seguito stabilito. 

 

Tanto premesso e formante parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa, le 

Parti convengono quanto segue: 

1. Oggetto: Il presente Protocollo di Intesa stabilisce i principi della 

collaborazione tra le Parti e le attività che ciascuna di esse porrà 

in essere per la realizzazione congiunta del Progetto. 

Le Parti concordano sugli scopi, gli obiettivi e le metodologie 

dell’intervento proposto, definiti congiuntamente nel Progetto. 

2. Durata: Il presente Protocollo di Intesa impegna le Parti dalla data di 

avvio del Progetto, ovverosia il 1 dicembre 2018, fino alla data in 

cui il Donatore approverà per iscritto l’ultimo report previsto, 

trasmesso dal Capofila. 

3. Ruolo di E.D.I.: E.D.I., in qualità di capofila del Progetto ha il ruolo di 

supervisione, coordinamento, controllo (anche amministrativo) e 

monitoraggio del Progetto. Tra l’altro, E.D.I.: 

(i) ha la piena responsabilità della revisione e della consegna 

dei rapporti al Donatore; 
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(ii) coordina il Progetto adottando matrici di rilevamento dati 

e andamento attività preventivamente condivise; 

(iii) offre un supporto in fase di messa a punto delle procedure 

amministrative, al fine di garantirne la coerenza con le 

proprie procedure e con le eventuali richieste del 

Donatore. Potrà inoltre prevedere verifiche con cadenza 

trimestrale finalizzati ad un’analisi della corretta gestione 

del Progetto; 

(iv) si impegna a comunicare ai Partner la nomina del 

responsabile del progetto e del responsabile 

amministrativo; 

4. Ruolo del 

Partner: 

Il Partner si impegna: 

(i) a realizzare le attività di propria competenza nel rispetto 

delle modalità e tempistiche previste nel Progetto. A tal 

fine, il Partner permetterà l’accesso ai soggetti 

partecipanti al Progetto (e i relativi collaboratori e 

incaricati) nei locali del proprio Istituto Comprensivo al 

fine di eseguire le relative attività, in conformità al 

proprio regolamento interno e fermi restando gli obblighi 

imposti in capo alle Parti da leggi, regolamenti e 

provvedimenti applicabili; 

(ii) a nominare per iscritto un referente di Progetto entro 15 

(quindici) giorni dalla sottoscrizione del presente 

Protocollo di Intesa; 

(iii) a collaborare al monitoraggio dell’andamento delle 

attività del Progetto di propria competenza utilizzando i 

template forniti dal Capofila  

(iv) ad accertarsi che le risorse umane coinvolte nella 

realizzazione del Progetto siano idonee al lavoro e allo 

svolgimento delle mansioni loro assegnate 

(v) a rispettare eventuali istruzioni impartite dal Donatore per 

l’esecuzione del Progetto 

(vi) a rispettare le previsioni e le disposizioni applicabili delle 

“Linee guida per la comunicazione dei progetti”, 

documento accluso quale Allegato 2; 

(vii) a rispettare quanto previsto nel “Bando Nuove 

Generazioni” che il Partner dichiara di ben conoscere ed 

accettare. 

(viii) a supportare il Capofila nella raccolta dei dati necessari 

per la valutazione d’impatto.  

5. Comunicazione Il Partner s’impegna a seguire il piano di comunicazione che gli 
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con l’esterno: verrà trasmesso dal Capofila e a rispettare le tempistiche e 

modalità ivi indicate. Il Partner e’ tenuto a trasmettere 

preventivamente al Capofila la bozza dei materiali di 

comunicazione prodotti dal Partner stesso. 

Le Parti si impegnano al rispetto della riservatezza dei dati, di 

qualunque natura, emersi, raccolti e trattati lungo la durata del 

Progetto allo scopo di assicurare la protezione dei minori 

beneficiari. Tale vincolo di riservatezza è da intendersi valido per 

le Parti anche successivamente alla durata del Progetto ed alla 

scadenza del presente Protocollo di Intesa. 

6. Policy per la 

tutela 

dell’infanzia e 

dell’adolescenza 

denominata 

“Child 

Safeguarding 

Policy” 

EDI si impegna a far sì che nello svolgimento delle attività del 

progetto si rispettino i principi contenuti nella propria “Policy per 

la tutela dell’infanzia ed adolescenza dal rischio di abuso, 

maltrattamento e condotte inappropriate-“Child Safeguarding 

Policy”. Tale Policy, così come la Procedura Generale ad essa 

collegata, verrà condivisa ad inizio progetto con il Partner  ai fini 

di renderla operativa nelle modalità più opportune nonché 

armoniche con eventuali Policy del Partner già vigenti ed in 

essere. 

Le parti si impegnano reciprocamente a promuovere ogni misura 

utile alla tutela dei minori coinvolti da qualsiasi forma di 

maltrattamenti e abusi. 

7. Riservatezza delle 

Parti e tutela della 

privacy: 

Le Parti si danno reciprocamente atto che, nell’esecuzione del 

presente Protocollo di Intesa, possono avere conoscenza di 

informazioni confidenziali delle altre Parti, e si impegnano a 

mantenere su di queste la più assoluta riservatezza, usando un 

grado elevato di cura e protezione, al pari, quantomeno, a quanto 

posto in essere a tutela delle proprie informazioni riservate di tipo 

simile. 

Le Parti, nello svolgimento delle attività del Progetto, tratteranno i 

dati personali, ivi inclusi quelli dei soggetti beneficiari del 

Progetto, nel pieno rispetto delle prescrizioni in materia vigenti 

alla sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa e, in 

particolare, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 

2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 

tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale 

sulla protezione dei dati) e dal Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n.196  recante il “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” (come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 10 

agosto 2018, n. 101). Singoli aspetti relativi al trattamento dei dati 

personali, fra i quali l’eventuale nomina a Responsabile del 

trattamento da parte del Titolare, sono regolati con accordi 

separati. 
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8. Assenza di 

finanziamento: 

Il Partner da atto che non ha ricevuto – e non riceverà – dal 

Capofila alcun contributo economico per la propria collaborazione 

nella realizzazione del Progetto in conformità al presente 

Protocollo di Intesa. 

9. Modifiche al 

Progetto: 

Qualunque modifica riguardante la strategia, le modalità, durata e 

realizzazione delle attività, sedi e beneficiari previsti, 

articolazione in obiettivi, risultati e indicatori di riferimento, ed in 

generale riguardante l’esecuzione del Progetto deve essere 

preventivamente approvata dal Capofila. 

10. Valutazione 

d’impatto: 

Il progetto S.C.AT.T.I., come previsto dal bando, sarà sottoposto 

a valutazione di impatto a cura di Ricerca Azione Onlus (Ente 

valutatore riconosciuto dal Donatore e partner del Progetto). La 

realizzazione della valutazione di impatto prevede la 

somministrazione di questionari agli studenti, sia a quelli 

direttamente coinvolti nel percorso intensivo sia alle altre classi 

delle stesse annualità. I dati saranno raccolti in diversi momenti 

del triennio e prevedranno una valutazione iniziale (pre-test) nel 

mese di febbraio 2019, una o due rilevazioni intermedie e una 

finale alla conclusione dell’intervento (post-test). I referenti locali 

inoltre, coordinati da E.D.I. Onlus, raccoglieranno  dati presso la 

segreteria dell’Istituto Comprensivo sia pseudonimizzati (es. 

Codice SIDI degli alunni coinvolti) che dati ulteriori, quali voti di 

italiano e matematica e, attraverso i docenti, dei ritardi, delle 

assenze e del coinvolgimento delle famiglie.  

La disponibilità di dati di natura amministrativa e di archivio (es. 

Anagrafe Nazionale degli Studenti - ANS) consentirà di valutare 

degli esiti (es. studenti ammessi alla classe successiva, abbandoni, 

trasferimenti) anche nel medio/lungo periodo (follow-up a 2 

anni). Tutti i dati raccolti saranno trasmessi in forma anonimizzata 

a Ricerca-Azione Onlus e la responsabilità dei dati personali o 

sensibili è in capo a E.D.I. Onlus. 

 

Sono allegati al presente Protocollo di Intesa (e ne formano parte integrante e sostanziale) i 

seguenti documenti: 

- Allegato 1: Progetto; 

- Allegato 2:  Linee guida per la comunicazione dei progetti; 

 

Roma, 20.02.2018 

Coop. Sociale E.D.I. Educazione ai Diritti 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

 

________________________________ 

Luogo e data______________________ 

I.C.S  Praia a Mare 

(La/Il dirigente)  

 

________________________________ 
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