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BOZZA
ACCORDO DI RETE
BENEVENTO SOSTENIBILE E INCLUSIVA
“Azione di Sensibilizzazione alla Tutela dei Beni Culturali e del Paesaggio”
PREMESSO
 Che le città sono, da sempre, il luogo delle opportunità, dello sviluppo
sociale, economico, delle idee e della cultura.
 Che la sfida della città contemporanea è rendere le città e gli insediamenti
umani sostenibili e inclusivi con un approccio che sappia individuare,
nell’intimo rapporto tra territorio, patrimonio culturale e comunità, il nucleo
di un sistema di sviluppo ecologicamente sostenibile, rinnovabile nel tempo.
 Che è importante modificare nelle persone la tendenza a muoversi
nell’ambiente (di appartenenza e non) in maniera superficiale, pensando sia
compito di altri tutelare il patrimonio artistico e ambientale.
 Che è possibile evitare il degrado, la dispersione e la perdita dei beni non
escludibili del territorio per mancanza di conoscenza, rispetto e attenzione,
solo sensibilizzando i cittadini ad una migliore interazione con l'ambiente.
 Che l'acquisizione progressiva di consapevolezza per il valore dell'ambiente
e dei beni non escludibili, naturali ed artistici, aumenta la responsabilità che
i cittadini di domani dovranno sentire verso di essi, poiché la qualità della
vita di tutti è influenzata dall'ambiente medesimo.
 Che un ambiente favorevole ha lo scopo di migliorare anche le relazioni
umane e sociali che all'interno di esso si sviluppano.
 Che è essenziale stimolare nelle nuove generazioni la capacità di vedere con
occhi nuovi il proprio territorio e vivere in modo più armonico le relazioni
umane che esso produce.
 Che educare alla bellezza e di conseguenza educare al rispetto e alla
valorizzazione dei beni culturali non escludibili in quanto patrimonio
comune, favorisce comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici,
del patrimonio e delle attività culturali
 Che alla legalità “subita” e perciò stesso inconsapevole è necessario
sostituire la “legalità agita” che porta con sé la consapevolezza della
corresponsabilità del singolo individuo nella costruzione del mondo
presente e futuro
 Che l’educazione al patrimonio culturale riveste un ruolo centrale nella
formazione del cittadino
 Che è compito delle istituzioni scolastiche diffondere la conoscenza del
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Patrimonio Culturale e sensibilizzare alla Tutela e alla Salvaguardia in un
ottica di sostenibilità
VISTI I RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI
VISTO l'art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone: … “le pubbliche amministrazioni
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune”;
VISTO l'art. 21 della Legge n.59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale
e personalità giuridica alle istituzioni Scolastiche;
VISTO l’art. 7 del DPR n. 275/1999 che prevede al comma 1 “Le istituzioni scolastiche
possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento
delle proprie finalità istituzionali” e al comma 2 “L'accordo può avere a
oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di
formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma
restando l'autonomia dei singoli bilanci…”
ATTESO CHE l’art. 33 del D.I. n. 44/2001 prevede che il Consiglio di Istituto /
Amministrazione deliberi in ordine all’adesione a reti di scuole e consorzi;
VISTO il Protocollo di intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,
sottoscritto il 28 maggio 2014, per creare occasioni di accesso al sapere
attraverso la messa a sistema di istruzione e cultura, al fine di sviluppare una
società della conoscenza;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n 107, con particolare riferimento all'art. 1, comma 66
e seguenti e la nota MIUR 2015/2016 - Costituzione reti scolastiche ;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, recante «Norme sulla promozione
della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni
culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181,
lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, gli articoli 5 e
17, comma 2;
VISTI i 17 obiettivi enunciati dall’ONU nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
e, in particolare, l’obiettivo n. 4 “Fornire un’educazione di qualità, equa ed
inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”;
VISTO il Documento “Indicazioni e nuovi scenari”, presentato dal CSN il 22 febbraio
2018 che individua ulteriori e più attuali esigenze educative messe in luce dal
mutare della società, dell’economia, della scienza e della cultura;
VISTE le delibere dei rispettivi Consigli d’Istituto e/o Consigli di Amministrazione

SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premessa
Le premesse fanno parte del presente accordo.
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Art. 2 – Finalità
Il presente accordo ha lo scopo di favorire la collaborazione tra scuole, famiglie, enti
locali, associazioni del territorio, al fine di sensibilizzare alla tutela dei beni culturali e
del paesaggio e favorire la cooperazione, il dialogo e lo scambio di buone pratiche, di
rispetto e di salvaguardia dei beni comuni con la prospettiva di rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.
Il Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento, quale Soggetto proponente, è
individuato quale sede per promuovere con gli alunni un percorso formativo
finalizzato a stimolare nelle nuove generazioni la capacità di vedere con occhi diversi
il proprio territorio e vivere in modo più armonico le relazioni umane che esso
produce.
Art. 3 – Oggetto
Tra i soggetti indicati nell’art. 4 si conviene di stipulare il presente Accordo di Rete ai
sensi del D.P.R. n. 275 del 08.03.1999 per la realizzazione delle seguenti azioni:
-Attuare, in un’ottica di rete, iniziative comuni di progettazione didattica per la
promozione della cultura e l’internazionalizzazione dell’offerta formativa
- Acquisire la disponibilità degli enti territoriali a collaborare all’azione formativa
- Condividere un progetto pilota sulla città replicabile sul territorio e che connoti le
scuole come laboratorio di ricerca in cui il sapere di “altri” diventa funzionale al
raggiungimento di un obiettivo collettivo in una logica di cooperazione
- Organizzare tavoli partecipati di confronto per elaborare, insieme con gli insegnanti
e i dirigenti scolastici, gli enti territoriali e le associazioni percorsi formativi di
ricerca/azione funzionali al progetto
- Effettuare una ricognizione delle esperienze attuate nelle singole scuole con
l’obiettivo di giungere alla definizione di processi e modalità organizzative condivise
per la realizzazione delle attività di progetto
- Elaborare un protocollo operativo di azioni congiunte e concordate per la gestione
dei percorsi formativi
- Promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento per docenti, scuole,
associazioni, enti pubblici
- Diffondere le buone prassi realizzate così da farle diventare patrimonio della
comunità
Art. 4 – Soggetti coinvolti
1

Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento C.F. 80002810622,
Codice meccanografico BNVC01000A, con sede in Piazza Roma, 27
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Benevento, d’ ora in poi denominato soggetto proponente, rappresentato
dalla Dirigente Dott.ssa Marina Mupo ;
2

3

Tribunale di Benevento, con sede legale a Benevento (BN), Via Raffaele De
Caro, cap. 82100, codice fiscale 80003150622, d’ora in poi denominato
soggetto ospitante, rappresentato dal Presidente, Dott.ssa Marilisa Rinaldi;
I.C. Federico Torre di Benevento Rappresentato dalla Dirigente Scolastica
Dott.ssa Maria Luisa Fusco

4

I.C. Moscati di Benevento Rappresentato dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa
Ernestina Cassese

5

I.C. Giovanni Pascoli di Benevento Rappresentato dalla Dirigente Scolastica
Dott.ssa Rosellina Passariello

6

I.C. S. Angelo a Sasso di Benevento Rappresentato dal Dirigente Scolastico
Dott. Michele Ruscello

7

I.C. Bosco Lucarelli di Benevento Rappresentato dalla Dirigente Scolastica
Dott.ssa Anna Maria Morante

8

I.C. Collegio La Salle di Benevento Rappresentato dalla Dirigente Scolastica
Dott.ssa Maria Buonaguro

9

UNICEF

10

LIPU

Art. 5 – Caratteristiche dei soggetti
Possono aderire al presente accordo tutte le istituzioni scolastiche, gli enti e le
associazioni pubbliche o private con rilevanza pubblica o sociale, che a qualsiasi titolo
si occupino istituzionalmente o per propri scopi statutari di tutela del patrimonio
culturale e del paesaggio, integrazione sociale e sostenibilità.
Art. 6 – Definizione degli impegni
I soggetti firmatari del presente accordo si impegnano a partecipare alle attività
previste e dichiarano la disponibilità delle proprie strutture e del personale al fine di :
- individuare un loro rappresentante che partecipi alle attività
- attivare percorsi di ricerca sul tema della Tutela dei Beni Culturali e del Paesaggio,
della Sostenibilià e Inclusività ambientale
- promuovere nei diversi ambiti ( scuole, servizi, enti, soggetti economici, famiglie,
territorio) una sensibilità nei confronti delle tematiche afferenti al tema della Tutela
dei Beni Culturali e del Paesaggio, della sostenibilità e inclusività ambientale
- individuare una modalità condivisa di organizzazione e gestione delle attività
funzionali al progetto
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- redigere e adottare gli strumenti e le procedure da utilizzare nelle diverse fasi di
realizzazione dei percorsi formativi
- coordinare gli interventi in modo da rendere più efficiente ed efficace il lavoro di
ciascuno con la condivisione delle risorse presenti nelle diverse istituzioni
scolastiche e presso gli enti ed associazioni del territorio;
- elaborare un protocollo da utilizzare a livello provinciale che consenta di replicare
l’esperienza formativa di rete a livello territoriale più ampio
- redigere un diario di bordo quale documento di sintesi del lavoro svolto in itinere e
delle buone prassi emerse;
- individuare un comitato di monitoraggio che possa provvedere alla raccolta di dati
qualitativi e quantitativi sulla sperimentazione degli strumenti e dei processi e alla
verifica del raggiungimento degli obiettivi del protocollo.
Art. 7 – Comitato tecnico-scientifico
La valutazione delle esperienze, la definizione e la valutazione del modello operativo
dell’azione di sensibilizzazione alla Tutela del Patrimonio Culturale e del Paesaggio
sono affidate ad un comitato tecnico-scientifico costituito da un rappresentante per
ogni componente della rete. E’ ammessa la partecipazione di altri soggetti ai lavori del
Comitato in qualità di esperti nelle materie di volta in volta trattate. in nessun caso la
partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo oneroso o dà diritto alla
corresponsione di emolumenti o indennità comunque denominate.
Il Comitato si riunisce, di norma, ogni mese e/o ogni qualvolta sia richiesto dai
componenti della rete.
Lo stesso Comitato può operare anche per “ sotto gruppi” per approfondire eventuali
tematiche e/ o per costruire strumenti operativi.
Art. 8 - Responsabilità
L’organo responsabile della progettazione e realizzazione delle attività di cui al
presente Accordo di rete è il Comitato tecnico-scientifico.
Art. 9 - Durata dell’accordo
L’accordo ha durata triennale rinnovabile.
Art. 10- Apertura a nuovi soggetti
La Rete che viene costituita è aperta a tutte le scuole, gli enti e le associazioni che
intendono parteciparvi: l’adesione deve essere proposta in forma scritta dal
responsabile dell’istituzione interessata e inviata al Dirigente del Convitto Nazionale “
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Pietro Giannone” Scuola Capofila. L’adesione ha effetto dalla data di sottoscrizione
dell’Accordo da parte del Soggetto richiedente.
Art. 11 - Pubblicità e trasparenza
Il presente atto è depositato presso i soggetti firmatari in conformità al principio di
pubblicità e trasparenza degli atti e l’accesso avviene secondo la normativa vigente
(L.241/90 e successive modificazioni).
Art. 12 - Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto si rimanda all’ordinamento generale in
materia di istruzione e di servizi.
Art. 13 - Approvazione dell’Accordo
Il presente Accordo è approvato e sottoscritto dal responsabile legale di ciascun
soggetto aderente alla rete.

Letto, confermato e sottoscritto.
1. CONVITTO NAZIONALE “PIETRO GIANNONE” BENEVENTO_____________________
2. TRIBUNALE DI BENEVENTO __________________________________________________
3. I.C. FEDERICO TORRE BENEVENTO ___________________________________________
4.I.C. GIOVANNI PASCOLI BENEVENTO __________________________________________
5.I.C. S.ANGELO A SASSO BENEVENTO ___________________________________________
6. I.C. MOSCATI BENEVENTO ____________________________________________________
7. I.C. BOSCO LUCARELLI BENEVENTO _________________________________________
8. UNICEF______________________________________________________________________
9.LIPU__________________________________________________________________________

Benevento, 7.10. 2018
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