PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
MIUR
Ufficio Scolastico Territoriale Ragusa (UST Rg)
E
Associazione Volontari Italiani del Sangue (AVIS)
Sede Avis Provinciale Ragusa

VISTO il riferimento al complesso normativo citato nel Protocollo d’intesa tra MIUR
ed AVIS del 18 aprile 2015, che qui si intende richiamato, ed in particolare:
- gli articoli 2, 3, 13, 19, 32 della Costituzione Italiana, che garantiscono il
rispetto della dignità umana, delle libertà individuali e associative delle
persone, e tutelano da ogni discriminazione e violenza morale e fisica;
- la Legge quadro sul Volontariato 11 agosto 1991, n.266 ed in particolare l’art.
1 comma 1;
- la Legge del 15 marzo 1997, n.59 ed in particolare l’art. 21, recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
- il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 contenente il Regolamento in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
- i principi dichiarati nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea
proclamata il 7 dicembre 2000;
- la Legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001;
- lo statuto dell’AVIS, approvato con D. M. del 13 febbraio 2004;
- la Legge del 30 ottobre 2008, n.169 recante ”Disposizioni urgenti in materia di
Istruzione e Università” ed in particolare l’art. 1 che introduce l’insegnamento
obbligatorio di Cittadinanza e Costituzione, in tutte le scuole di ogni ordine e
grado;
- l’Atto di Indirizzo del Ministro dell’Istruzione Università e Ricerca anno 2009, in
cui si cita testualmente “...Avvicinare famiglia, scuola, comunità civile e mondo
del Volontariato richiama il necessario coordinamento tra scuola, famiglia,
comunità e mondo del volontariato, con il suo patrimonio di valori e di
conoscenza del prossimo, per diffondere sin dalla scuola dell’infanzia e dalla
scuola primaria, il valore del rispetto, dell’osservanza delle regole, della legalità,
dei diritti e dei doveri, della Convivenza Civile, della Cittadinanza e della
Costituzione...;

-

i decreti n. 87 e n. 88 del 15 marzo 2010 e n. 89 del 20 marzo 2009
concernenti la revisione e l’ordinamento delle scuole dell’infanzia, dei licei,
degli istituti professionali e tecnici;
- i documenti internazionali dell’ Unesco riguardo l’educazione alla
cittadinanza;
- il protocollo d’intesa stipulato in data 18 aprile 2015 fra MIUR e AVIS
Premesso
che l’Ufficio Scolastico Territoriale Ragusa (di seguito UST Rg)


Favorisce le autonomie scolastiche e la loro interazione con le autonomie
locali per la realizzazione e la definizione di un’offerta formativa integrata atta a
rispondente ai bisogni dell’utenza territoriale;

ricerca le condizioni atte a realizzare nelle scuole, in attuazione dell’art. 21
della legge n.59/97, la massima flessibilità organizzativa, la tempestività ed
efficacia degli interventi, anche attraverso l’apporto costruttivo di soggetti e risorse
diversi, presenti nel territorio;

promuove nei giovani l’esercizio della Cittadinanza attiva, quale fondamento
di una Convivenza Civile basata sui valori della solidarietà, della partecipazione
responsabile e della cooperazione;

riconosce al Volontariato quell’esperienza che contribuisce alla formazione
della persona ed alla crescita umana, civile e culturale e ne promuove lo sviluppo
nei giovani;
che l’Avis Provinciale di Ragusa (di seguito Avis)

promuove la cultura della solidarietà della donazione del sangue volontaria,
periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole;

sostiene i bisogni di salute dei cittadini, tutela quella dei donatori e garantisce
supporto terapeutico a coloro che debbono essere sottoposti a terapia trasfusionale;

promuove l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini;

promuove la salute e gli stili di vita sani e positivi;

promuove lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo attraverso la
corretta informazione dei bisogni, la sensibilizzazione al dono e la legalità
nell’ottica della cittadinanza attiva, responsabile e solidale;

Realizza attività di formazione destinate ad istituzioni ed organizzazioni
esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola.

Ravvisata
L’opportunità di agevolare ed incentivare le attività tra gli Istituti Scolastici e le
strutture associative dell’Avis presenti nell’intero territorio provinciale,

si conviene quanto segue:
Art. 1
(oggetto)
Per il raggiungimento degli obiettivi in premessa l’ UST Rg e Avis Provinciale
Ragusa, nel rispetto della propria autonomia, anche avvalendosi del contributo delle
proprie articolazioni territoriali e di eventuali contributi e partenariati con altre risorse
del territorio, si impegnano a promuovere progetti e programmi di attività di
sensibilizzazione alla solidarietà e al dono del sangue rivolto alla formazione di
studenti, docenti e personale ATA. La progettazione di tali interventi, attraverso i
temi della educazione alla salute e dalla cittadinanza attiva , è orientata al benessere
della persona.
Art. 2
(Obblighi di Avis Provinciale Rg)
L’ AVIS Provinciale di Ragusa, nel rispetto del suo Statuto, si impegna a:
- elaborare strategie di educazione alla salute ed alla cittadinanza in collaborazione
con le scuole, i docenti ed il personale coinvolto;
- sensibilizzare i docenti, gli studenti ed il personale scolastico ai temi di cui sopra;
- attivare iniziative per la sensibilizzazione al dono, al volontariato, al senso civico di
cittadinanza attiva;
- programmare campagne di sensibilizzazione e promozione attraverso media ed
eventi, ed ogni altra iniziativa ritenuta utile.
Art. 3
(obblighi UST Rg)
L’ UST Rg si impegna a:
- diffondere nelle scuole il Protocollo d’intesa per favorire la programmazione;

- promuovere ed informare le scuole delle azioni derivanti dal presente Protocollo;
- promuovere le iniziative e la collaborazione fra Avis e Scuole.
Art. 4
(obblighi comuni)
Le parti si impegnano a programmare le seguenti attività:
- iniziative destinate a studenti, insegnanti e personale scolastico di ogni ordine e
grado, sui temi di sensibilizzazione ed educazione al dono del sangue, valorizzazione
del territorio, legalità, integrazione, cittadinanza attiva ed associazionismo.
Art. 5
(sviluppo attuativo)
Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel presente Protocollo e per consentire la
pianificazione delle strategie attuative degli interventi si ribadisce la collaborazione
fra UST Rg e Avis Provinciale Rg attraverso il coinvolgimento di personale
associativo e scolastico, nonché di esperti esterni se necessari.
Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel protocollo e per consentire la
pianificazione strategica degli interventi in materia, è costituito un Comitato attuativo
paritetico composto da due rappresentanti per ciascuna delle parti da indicare da parte
dei contraenti.
Art. 6
(durata)
Il presente Protocollo d’Intesa ha la validità di 3 anni dalla data di sottoscrizione.
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