PROTOCOLLO D’INTESA TRA
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA –
E
AUSER EMILIA-ROMAGNA
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per l’EmiliaRomagna (nel seguito denominato USR ER), rappresentato dal Direttore Generale Stefano Versari
e domiciliato per la sua carica presso la sede dell’USR ER, in via de’ Castagnoli 1, Bologna;
AUSER Emilia-Romagna (nel seguito AUSER ER), rappresentata dal Presidente Fausto Viviani,
domiciliato per la sua carica presso la sede di AUSER ER, in via Marconi 69, Bologna;

PRESO ATTO

dell’esito positivo delle attività realizzate in riferimento al Protocollo
d’Intesa siglato tra USR ER e AUSER ER in data 11 agosto 2015;

VISTO

il rapporto di Save the Children del 4 aprile 2016, nel quale vengono
riportati i dati ISTAT che confermano in crescita il numero dei minori
in povertà assoluta, che può sfociare in povertà educativa;

CONSIDERATO

che la povertà educativa è entrata nell’agenda del Governo Italiano,
con l’introduzione, nella Legge 28 dicembre 2015, n. 2018 (Legge di
stabilità 2016) per gli anni 2016-2017-2018, di un Fondo
specificatamente dedicato al suo contrasto;

CONSIDERATO ALTRESI’

che sono già in essere collaborazioni tra le scuole dell’EmiliaRomagna ed AUSER ER e viene valutata positivamente la possibilità
di incrementare ed estendere tali attività ad ulteriori scuole sul
territorio, in particolare attraverso azioni di contrasto alla povertà
educativa e alla povertà assoluta
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SI CONVIENE
Articolo 1: Obiettivi
USR ER e AUSER ER intendono proseguire nella collaborazione per definire azioni di
sostegno ai percorsi educativi e scolastici dedicati, in particolare, agli alunni e studenti a rischio
povertà, con particolare riferimento alla realizzazione di azioni di sostegno individuali per il diritto
allo studio. AUSER ER si pone inoltre l’obiettivo di rendere più integrata e strutturata la
collaborazione con le istituzioni scolastiche, già in essere e indirizzata alla realizzazione di progetti
di contrasto al rischio di esclusione sociale e per l'integrazione dei bambini e ragazzi appartenenti
alle fasce economiche e sociali svantaggiate.
Le azioni di sostegno svolte in collaborazione tra USR ER e AUSER ER, da attivarsi in linea
con il presente protocollo, saranno promosse annualmente con indicazioni congiunte per le
scuole del primo ciclo di istruzione del’ Emilia-Romagna diffuse anche a mezzo sito dell’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna.
Articolo 2: Impegni delle parti
AUSER ER si impegna a:
•

•

•
•

•

•

destinare, di concerto con le AUSER territoriali e per ognuno dei tre anni di validità della
presente intesa, risorse annuali per azioni progettuali per le province/ambiti territoriali
dell’Emilia-Romagna;
progettare proposte a valenza pubblica annuale per l'accesso al finanziamento di progetti
a favore degli alunni del primo ciclo d’istruzione a rischio povertà educativa in EmiliaRomagna;
partecipare ai lavori della commissione congiunta AUSER ER e USR ER per valutare le
proposte presentate dalle istituzioni scolastiche;
contribuire all’attivazione, d’intesa con le Istituzioni Scolastiche destinatarie delle risorse,
dei percorsi selezionati in fase istruttoria, mettendo a disposizione proprio personale
volontario e garantendo il sostegno alle scuole con l’organizzazione di attività pre e post
scuola per bambini e famiglie (Pedibus, laboratori creativi e artigiani, raccolta di materiale
didattico, orti didattici, borse di studio ecc.);
monitorare, rendicontare e disseminare, alla fine di ogni anno scolastico, le attività relative
ai progetti finanziati, quantificando le risorse erogate e il numero di volontari AUSER ER
coinvolti;
redigere ed aggiornare annualmente l'elenco di tutte le scuole partecipanti ai progetti, le
collaborazioni in essere e a sostenere, con proprie risorse, attività di disseminazione dei
risultati.

USR ER si impegna:
• a diffondere alle istituzioni scolastiche dell'Emilia-Romagna le proposte annuali, anche a
mezzo call pubblica, definita d’intesa con AUSER ER, per la raccolta di istanze di progetto
coerenti con gli obiettivi del presente protocollo;
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•

a partecipare ai lavori della commissione congiunta AUSER ER e USR ER, al fine di valutare
le proposte progettuali presentate dalle istituzioni scolastiche .

Articolo 3: Oneri
Le iniziative e le azioni previste dal presente protocollo non comportano oneri né per l'USR
ER, né per le Istituzioni scolastiche
Articolo 4: Validità
La presente intesa ha validità per tre anni scolastici, a partire dall’a.s. 2017/2018.

Bologna 7 novembre 2017

Il Direttore Generale
Ufficio Scolastico Regionale
per l’Emilia-Romagna
Stefano Versari

Il Presidente AUSER Emilia -Romagna
Fausto Viviani

(Firma sostituita a mezzo stampa

(Firma sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)
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