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Prot. 14101
Napoli 13.11.2020
PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
IC NOVARO CAVOUR con sede in NAPOLI via NICOLARDI 236 nella persona del Dirigente
Scolastico p.t. Luciano Maria Monaco
(di seguito “Istituto”)
E
Cooperativa Sociale E.D.I. ONLUS, con sede legale in Roma Via Volturno 58, nella persona del
Legale Rappresentante Guido Antonelli Costaggini,
(di seguito “Partner”)
E
Save the Children Italia Onlus - Associazione riconosciuta con sede a Roma (00184), Piazza di San
Francesco di Paola 9, nella persona del Procuratore Speciale, Raffaela Milano,
(di seguito “Save the Children”);
(l’Istituto, il Partner e Save the Children, di seguito congiuntamente indicati le “Parti”)
PREMESSO CHE
a) Save the Children è un’organizzazione internazionale non governativa che lotta per i diritti dei

bambini e per migliorare le loro condizioni di vita in tutto il mondo;
b) Save the Children si pone come obiettivo quello di favorire il benessere scolastico a garanzia del
diritto all’istruzione di qualità per tutti. Per perseguire tale obiettivo, ha avviato sin dall’anno
2011 un programma a carattere educativo denominato “UndeRadio”, con il fine di contribuire a
migliorare l’'inte(g)razione sociale e scolastica degli studenti, favorendo nei ragazzi la
consapevolezza di essere portatori di diritti e promuovendo l’acquisizione di competenze di base
e trasversali. Save the Children promuove un intervento integrato e sistemico diretto a studenti e
docenti. Per l’anno scolastico 2020/2021, il progetto “UndeRadio ONLIFE – Diritti e
partecipazione civica” mira a lavorare su tre obiettivi strategici (o intermediate outcomes):
 migliorate le competenze digitali, come individuate dal DigiComp 2.1, con particolare
riferimento alle aree di competenza 1, 2 e 3 e favorita l’integrazione tra competenze di
base, competenze trasversali e competenze digitali;
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c)

d)

e)

rafforzata la capacità dei ragazzi di far sentire la propria voce e promuovere i propri diritti
nell’ambito dei Patti Educativi di Comunità;
 migliorate le competenze degli adulti di riferimento (docenti in particolare), su approcci
educativi basati sugli standard di partecipazione, con attenzione particolare al prendere in
seria considerazione il punto di vista dei ragazzi.
l’Istituto IC NOVARO CAVOUR condivide la missione di Save the Children, garantisce la
realizzazione del programma UndeRadio sui temi legati ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
e intende costruire, insieme al partner di progetto, interventi di promozione della partecipazione
degli studenti e di innovazione didattica;
il Partner, condivide la missione di Save the Children, implementa il programma UndeRadio nei
territori di Napoli, Roma, Torino e Avellino, opera nelle scuole sui temi legati ai diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza e intende costruire, insieme a Save the Children, interventi di
promozione della partecipazione degli studenti e di innovazione didattica;
l’Istituto IC NOVARO CAVOUR ha manifestato la volontà di aderire, per l’anno scolastico
2020-2021, al Progetto “UndeRadio ONLIFE – Diritti e partecipazione civica”, i cui obiettivi,
attività e metodologia sono indicati nell’Allegato 1 “Scheda di Progetto”.
tutto ciò premesso,
le Parti concordano e stabiliscono quanto segue:

Art.1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo.
Art. 2 – Oggetto del Protocollo
Il presente protocollo ha ad oggetto la realizzazione delle azioni previste da “UndeRadio ONLIFE –
Diritti e partecipazione civica” per l’anno scolastico 2020-2021.
Art. 3 – Impegni delle Parti
Save the Children si impegna a:





assicurare la gestione e l’implementazione delle attività previste dal progetto, in
collaborazione con una cabina di regia nazionale composta da Save the Children, il Partner,
docenti ed esperti esterni, che insieme ne assicureranno l’efficacia e la sostenibilità;
sostenere tutte le spese utili alla realizzazione delle attività progettuali;
garantire la continuazione delle attività progettuali anche in caso di eventuali nuovi Lockdown
legati all’emergenza sanitaria Covid-19.
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L’Istituto si impegna a:
✓ individuare le classi o i gruppi interclasse da coinvolgere nelle attività;
✓ inserire l’iniziativa nel PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa);
✓ nominare, tramite il Dirigente Scolastico, uno o più docenti referenti per la realizzazione delle
✓
✓

✓
✓

attività;
collaborare nella realizzazione degli incontri previsti in orario curriculare, in presenza o a
distanza, fornendo tutto il supporto necessario al buon esito degli stessi;
favorire il coinvolgimento dei docenti referenti e nello specifico: supporto da parte dei docenti
coinvolti nell’individuazione e sviluppo dei contenuti, immaginando attività di raccordo tra i
temi del Progetto e l’attività didattica – partecipazione dei docenti alla formazione prevista
dalla scheda Progetto allegata;
supportare nelle procedure utili all’attivazione di percorsi di PCTO, qualora la scuola ne
facesse richiesta;
garantire la continuazione delle attività progettuali anche in caso di eventuali nuovi Lockdown
legati all’emergenza sanitaria Covid-19.

Il Partner si impegna a:




realizzare le attività progettuali secondo modalità e tempi condivisi con Save the Children e
con l’Istituto, in quanto implementing partner del progetto;
promuovere e valorizzare le azioni rivolte ai beneficiari del progetto;
Garantire la continuazione delle attività progettuali anche in caso di eventuali nuovi
Lockdown legati all’emergenza sanitaria Covid-19.

Art. 4 – Durata del Protocollo
Il presente Protocollo d’Intesa avrà effetto tra le Parti a partire dalla data della sua sottoscrizione sino
al 31/07/2021 o comunque sino alla fine delle attività progettuali.
Art. 5 – Attività di comunicazione, denominazione e loghi
Le Parti si impegnano a promuovere e a diffondere, attraverso opportune attività di comunicazione
anche digitale di volta in volta concordate, le attività programmate e i risultati raggiunti.
I loghi di ciascuna delle Parti, potranno essere utilizzati esclusivamente nell’ambito delle attività
comuni oggetto del presente Protocollo, concordando preventivamente per iscritto le modalità di
utilizzo delle denominazioni e dei loghi su tutti i documenti e/o materiali divulgativi. In ogni caso, le
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Parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni e loghi ed è pertanto fatto
reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo la denominazione e il logo di una delle Parti senza la
preventiva autorizzazione scritta della parte proprietaria.
Il presente Protocollo non implica alcun utilizzo del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio
e delle rispettive identità visive per fini commerciali e/o pubblicitari.

Art. 6 – Trattamento dei dati personali
I dati personali delle Parti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente Protocollo, degli
adempimenti di legge, e a tutto quanto riconducibile a prescrizioni normative o regolamentari. I
suddetti trattamenti saranno svolti nel rispetto della normativa in materia di data protection. Più
precisamente, per normativa di data protection s’intendono il Regolamento Europeo 2016/679
(“General Data Protection Regulation 679/2016 – GDPR”) e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 (“Codice Privacy”) come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Il trattamento
dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Art. 7 - Policy di Save the Children e Codice Etico
SAVE THE CHILDREN, nello svolgimento delle sue attività, interne ed esterne, si riferisce ai
principi contenuti nella “Policy sulla Tutela di Bambini, Bambine e Adolescenti e Codice di
Condotta” (di seguito anche “Policy”), pubblicata sul sito istituzionale della stessa
(www.savethechildren.it/policies) e costituente parte integrante e sostanziale del presente Protocollo,
anche se non materialmente allegata. Con la sottoscrizione del presente accordo, l’Istituto e il Partner
dichiarano di aver preso visione, di essere a conoscenza e di rispettare, nell’esecuzione del Protocollo
e dei futuri accordi attuativi, il contenuto della Policy adottata da SAVE THE CHILDREN.
SAVE THE CHILDREN inoltre, nello svolgimento delle sue attività, interne ed esterne, si riferisce
ai principi contenuti nel modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il “Modello”) e
nel codice etico e di comportamento (il “Codice Etico”), adottati ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e sue
eventuali successive modifiche ed integrazioni, disponibili sul sito istituzionale della stessa
(https://www.savethechildren.it/codice-etico-e-modello-231), in cui sono enunciati i principi etici ai
quali si conforma e dei quali pretende la più rigorosa osservanza da parte di tutti coloro che - a
qualsiasi titolo - collaborano con essa nel perseguimento dei suoi obiettivi.

Art. - Modifiche
Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Protocollo d’Intesa dovranno essere redatte in
forma scritta e controfirmate dalle Parti.
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Allegati
 Allegato 1: scheda di progetto
 Allegato 2: calendario formazione docenti

Napoli, 13/11/2020
Il Dirigente Scolastico
IC NOVARO CAVOUR
Luciano Maria Monaco
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

_______________________________
Guido Antonelli Costaggini
Presidente e Rappresentante legale
Cooperativa Sociale EDI ONLUS

_________________________________
Raffaela Milano
Procuratore Speciale
Save the Children Italia ONLUS
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