	
  

	
  

	
  

Accordo di Collaborazione per la Promozione di Eventi e
Attività di Formazione, Studio e Ricerca
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Accordo di Collaborazione per la Promozione di Eventi e
Attività di Formazione, Studio e Ricerca
TRA
Il Comune di Pescara, in qualità di Centro di informazione della rete “Europe Direct”,
con sede presso Aurum, Largo Gardone Riviera Pescara, rappresentato dal Sindaco Luigi
Albore Mascia
E
l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, con sede in Via Ulisse Nurzia - Loc.
Boschetto - Pile - L'Aquila, rappresentato dal Direttore Generale Ernesto Pellecchia
PREMESSO
- che l’art. 149 del Trattato Comunitario prospetta lo sviluppo di una dimensione europea
dell’educazione, attraverso una collaborazione e una cooperazione transnazionale attiva tra
le istituzioni scolastiche dei diversi Paesi;
- che il Consiglio Europeo di Lisbona del 2000 ha ribadito che i cittadini costituiscono la
principale risorsa dell’Europa e che su di essi devono basarsi le politiche dell’Unione,
riconoscendo la centralità delle politiche educative e della formazione, con l’avvio di un
percorso che prevede lo sviluppo di un processo di convergenze nel quadro di obiettivi
comuni, delle politiche di istruzione e formazione, nonché di un’ampia strategia volta ad
assicurare livelli di crescita economica sostenibile e a garantire una sempre maggiore
coesione sociale;
- che i Rapporti Intermedi 2004 e 2006 del Consiglio e della Commissione Europea sui
progressi compiuti in relazione al programma di lavoro per “Istruzione e Formazione
2010” sottolineano l’importanza strategica dell’integrazione della dimensione europea
all’interno dei sistemi nazionali di istruzione e formazione, al fine di garantire a tutti i
giovani le conoscenze e competenze necessarie all’esercizio della cittadinanza europea;
- che il Consiglio d’Europa, nel sostenere e promuovere l’educazione per la cittadinanza
democratica nei suoi 27 Stati Membri, invita gli stessi a favorire lo sviluppo di politiche ed
azioni strategiche su tematiche quali la cittadinanza e la disabilità, la cittadinanza e lo
sviluppo sostenibile, le pari opportunità di genere nell’istruzione, l’esercizio della
democrazia a scuola, l’educazione dei giovani per la partecipazione alla vita della
comunità locale e regionale e la formazione degli insegnanti alle problematiche della
cittadinanza democratica europea;
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- che il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con la Direttiva del 21
giugno 2004, recante per oggetto “L’ Europa dell’ istruzione”, ha avviato il processo di
promozione e di valorizzazione della dimensione europea dell’educazione;
- che il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con le Linee di indirizzo
del 21 giugno 2007, recante per oggetto "Più scuola in Europa, più Europa nella scuola”,
sollecita una maggiore e proficua collaborazione tra gli Uffici Scolastici Regionali, gli
Istituti Scolastici e gli Enti locali per la definizione e realizzazione di un’offerta formativa
a dimensione europea.
CONSIDERATO
che il Comune di Pescara:
§
ha istituito l’Ufficio Europa denominato“EuropAurum”, riconosciuto anche quale
centro di informazione della rete “Europe Direct” dalla Commissione Europea;
§
che attraverso tale struttura l’Amministrazione intende colmare un vuoto territoriale
rispetto alla “domanda” di Europa, alimentando un flusso informativo territoriale verso i
Cittadini e verso la pluralità di “target” interessati da specifiche politiche dell’Unione
europea e sostenendo, in modo attivo e consapevole, il processo di integrazione europea;
§
che il Centro prevede l’erogazione di servizi di informazione, comunicazione e
animazione territoriale in un ambiente caratterizzato dall’utilizzo di nuove tecnologie e da
spazi moderni e altamente funzionali;
§
che non ultimo, nel quadro della cooperazione dei Comuni aderenti al Forum delle
Città dell’Adriatico e dello Ionio, “Europe Direct” Pescara intende promuovere lo sviluppo
di progettualità specifiche e sostenere, in tal modo, la crescita socio-economica e culturale
della nostra realtà metropolitana.
che il Ministero della Pubblica Istruzione attraverso il suo Ufficio Scolastico Regionale:
§
favorisce le autonomie scolastiche e la loro interazione con le autonomie locali, i
settori economici e produttivi, gli enti pubblici e le associazioni culturali e formative del
territorio per la definizione e la realizzazione di un piano formativo integrato, rispondente
ai bisogni dell’utenza e alle vocazioni locali;
§
in attuazione della direttiva e delle linee guida di cui sopra cura la realizzazione di
un programma di Lavoro regionale denominato “Europa dell’istruzione”, finalizzato a
sviluppare e promuovere la dimensione europea dell’istruzione nelle scuole della Regione;
§
è impegnato a favorire la costituzione di reti interistituzionali a livello locale,
regionale, nazionale e transnazionale e a costruire piani integrati di intervento che
permettano di valorizzare le specificità locali in un’azione convergente a sostegno dei
comuni obiettivi europei secondo le priorità annualmente indicate dall’UE;
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§
coordina progetti europei che coinvolgono reti di agenzie dell’istruzione formale,
non formale e informale a livello locale e remoto con l’intento anche di dar vita ad altri
programmi di cooperazione nei campi della formazione, della cultura e dell’ambiente.
TENUTO CONTO
- delle esperienze positive effettuate in stretta collaborazione nel recente evento del
“Forum dei Giovani” nell’ambito del “Forum delle Città dell’Adriatico e dello Ionio” di
Novembre 2012;
- del partenariato di recente costituzione del progetto europeo Comenius Regio “Net of Sea
Towns - Art Medi@lab” con la Finlandia che vede l’USR Abruzzo e il Comune di Pescara
coinvolti insieme con altre realtà locali e con il territorio di Raahe;
- che l’USR Abruzzo e il Comune di Pescara perseguono gli obiettivi comuni di
accrescere il senso di appartenenza e la consapevolezza della cittadinanza europea, di
favorire la partecipazione delle istituzioni scolastiche a progetti comunitari, di promuovere
la cultura europea presso le Scuole, di rafforzare il senso di appartenenza all’UE nel
personale scolastico e nei discenti e, non ultimo, di sensibilizzare i giovani cittadini alla
partecipazione attiva alla vita democratica dell’UE.
VALUTATA
la necessità di rafforzare le relazioni esistenti di collaborazione interistituzionale tra il
Comune di Pescara e l’Ufficio Scolastico Regionale d’Abruzzo, per la promozione di
attività formative, informative, di supporto e per la realizzazione di eventi e di
manifestazioni che, attraverso modalità innovative, possano favorire la consapevolezza del
senso di appartenenza alla comunità locale ed europea soprattutto tra le giovani
generazioni.
SI CONVIENE
Art. 1 (Premesse)
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto
Art. 2 (Oggetto)
Le parti si impegnano a collaborare nella programmazione, progettazione e realizzazione di
eventi e di manifestazioni e di attività di formazione, studio, ricerca e diffusione di
informazioni sulle tematiche europee a favore degli studenti e di tutti gli operatori delle
scuole della Regione di ogni ordine e grado.
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Art. 3 (Strumenti)
Per la realizzazione degli obiettivi indicati e per consentire una pianificazione delle attività
ed il monitoraggio dei risultati, viene costituito un apposito Gruppo di Lavoro composto
dai rappresentanti degli enti firmatari ;
Il gruppo si riunirà almeno due volte l’anno e sarà presieduto a turno dall’USR e dal
Comune;
Il Gruppo ha il compito di promuovere e coordinare azioni congiunte nel pieno rispetto
della reciproca autonomia.
Art. 4 (Ambiti di collaborazione)
La collaborazione si realizzerà nei seguenti ambiti:
a)
promozione di percorsi di formazione su temi di particolare interesse quali:
cittadinanza europea, comunicazione interistituzionale sui temi, politiche e programmi
dell’U.E., Trattato di Lisbona e strategia UE 2020, partecipazione al processo dell’Unione
Europea, conoscenza delle politiche pubbliche europee, corretto recepimento delle
Direttive europee, gestione dei programmi di finanziamento e altre tematiche di rilevanza
europea di comune interesse;
b)
promozione di studi e ricerche sulle tematiche europee e sostegno della “capacity
building” delle rispettive Pubbliche Amministrazioni;
c)
promozione di scambi di informazioni su metodologie didattiche e su programmi di
attività;
d)
condivisione della documentazione didattica disponibile concernente le politiche e
le istituzioni europee;
e)
realizzazione di iniziative volte ad agevolare l’accesso delle Pubbliche
Amministrazioni alle opportunità offerte dall’Unione Europea;
f)
organizzazione di seminari e convegni finalizzati a divulgare i contenuti delle
politiche pubbliche europee, delle opportunità di finanziamento e di sviluppo professionale
all’interno dell’Unione Europea e dei documenti di lavoro delle Istituzioni dell’Unione;
g)
sviluppo di opportunità di cooperazione per attività di interesse comune.
Art. 5 (I percorsi formativi)
I gruppi di visitatori potranno scegliere tra percorsi predefiniti (base, intermedio ed
avanzato) caratterizzati da temi comuni e sezioni specialistiche in relazione alle proprie
esigenze. I moduli sono caratterizzati da argomenti base quali la storia dell’integrazione
europea, il quadro istituzionale ed i diritti di cittadinanza, la politica d’informazione ed i
contenuti dell’Anno europeo di riferimento, ai quali potranno essere abbinati temi
d’interesse del target richiedente;
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La Visita guidata ha una durata di 60/120 minuti con sessione info/formativa tematica,
proiezione video sulla base della tematica e delle disponibilità della banca dati del Servizio
Audiovisivi della Commissione europea e del Parlamento europeo,test di simulazione,
giochi ed attività interattive.
Sul Web Site e presso la sede di EDIC saranno disponibili i contenuti dei percorsi ed i
format per la richiesta;
Calendario visite e percorsi formativi per le scuole:
Lunedì- Mercoledì – Venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:30
Il calendario dettagliato verrà specificato attraverso interlocuzione tra il Gabinetto del
Sindaco, l’Ufficio Scolastico Regionale e i Dirigenti Scolastici.
Art. 6 (Impegni reciproci)
L’Ufficio Europa “EuropAurum” si impegna a:
- dare comunicazione, con la più ampia diffusione possibile, del presente Accordo;
- far conoscere agli studenti di ogni ordine e grado l’Ufficio Europa“EuropAurum”e la sua
missione;
- realizzare, d’intesa con i referenti scolastici, momenti formativi all’interno del Centro sui
temi della cittadinanza europea, tenendo conto del target di riferimento e mettendo a loro
diposizione il knowhow del centro su argomenti vicini alle esigenze dei giovani.
L’Ufficio Scolastico Regionale si impegna a :
- dare comunicazione dei contenuti del presente Accordo agli Uffici scolastici provinciali e
comunali, e per il loro tramite alle Istituzioni Scolastiche;
- favorire la diffusione nel mondo della scuola dei progetti educativi elaborati in
collaborazione con l’Ufficio Europa;
- favorire la partecipazione di insegnanti e studenti alle attività organizzate in
collaborazione con l’Ufficio Europa;
-diffondere e promuovere le opportunità di crescita culturale offerte dal sistema territoriale
del contesto locale.
Art. 7 (Obblighi comuni)
Le parti si impegnano a garantire la massima diffusione dei contenuti del presente Accordo
e delle iniziative che da esso derivano nelle occasioni istituzionali, a operare
congiuntamente per realizzare insieme iniziative, progetti e campagne finalizzate alla
formazione e a richiamare l’attenzione sul rispetto delle regole della convivenza civile, in
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particolare negli ambienti scolastici e più in generale in tutte le situazioni che coinvolgono
la vita dei ragazzi.
Art. 8 (Durata)
Il presente accordo avrà durata triennale, a decorrere dalla data della sottoscrizione e si
intende rinnovato alla scadenza, salvo diverso espresso avviso di una delle parti da
comunicarsi almeno 30 giorni prima della scadenza triennale dell’accordo stesso.

per il Comune di Pescara
Il Sindaco
Luigi Albore Mascia

per l’Ufficio Scolastico Regionale
Il Direttore Regionale
Ernesto Pellecchia
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