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ACCORDO OPERATIVO
TRA

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
(di seguito denominato USR Campania)

E

Agenzia di stampa nazionale Documenti, Informazione, REsoconti
(di seguito denominato DIRE)

`|Ç|áàxÜÉ wxÄÄ:\áàÜâé|ÉÇx? wxÄÄ:hÇ|äxÜá|àõ x wxÄÄt e|vxÜvt
hyy|v|É fvÉÄtáà|vÉ exz|ÉÇtÄx ÑxÜ Ät VtÅÑtÇ|t
W|Üxé|ÉÇx ZxÇxÜtÄx

VISTO

l'art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997 che riconosce personalità
giuridica a tutte le Istituzioni scolastiche e ne stabilisce l'autonomia;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999 che
regolamenta
l'autonomia
didattica,
organizzativa,
di
ricerca
e
sperimentazione delle Istituzioni scolastiche;

VISTA

la Legge n. 62 del 10 marzo 2000 recante le norme per la parità scolastica
e le disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;

VISTA

La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 2006/962/CE,
relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente, che
includono “competenze sociali e civiche, ovvero capacità di partecipare in
maniera efficace e costruttiva alla vita sociale e lavorativa e di impegnarsi
nella partecipazione attiva e democratica, soprattutto in società sempre più
differenziate”;

VISTO

l’art. 1 della Legge n. 169 del 30 ottobre 2008, che attiva azioni di
sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione,
nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, delle conoscenze e delle
competenze riguardanti "Cittadinanza e Costituzione" e la relativa Circolare
Ministeriale n.86 del 2010 che ha emanato gli indirizzi per tutte le Scuole di
ogni ordine e grado del territorio nazionale;

VISTA

la Raccomandazione CM/Rec (2010)7 del Comitato dei Ministri agli stati
membri del Consiglio d’Europa sull’educazione alla cittadinanza
democratica e l’educazione ai diritti umani, al fine di “dotare i discenti di
conoscenze, abilità e competenze e comportamenti, per renderli capaci di
contribuire alla costruzione e alla difesa di una cultura universale dei diritti
umani nella società, in vista della promozione e della protezione dei diritti
umani e delle libertà fondamentali”;

VISTA

la legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante: "Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti", in particolare l’art. 1, comma 7, lettere d, h, i;

VISTO

il Protocollo d’Intesa del 9 febbraio 2016 sottoscritto dal Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Agenzia di stampa
nazionale DIRE finalizzato, tra le altre cose, alla collaborazione “per
organizzare incontri sui temi dell’informazione, quali specifici momenti
formativi rivolti agli studenti e ai docenti di ogni ordine e grado del
territorio nazionale”, a “diffondere nelle Scuole campagne di
comunicazione, approfondimenti e buone pratiche, con occasioni di
confronto tra gli studenti e giornalisti della DIRE, sia nelle scuole sia
online”, “informare le nuove generazioni sulle corrette modalità per
esercitare la democrazia […] ed essere cittadini attivi, nell’esercizio dei
diritti inviolabili e nel rispetto dei doveri inderogabili della società di cui
fanno parte”;

TENUTO CONTO

delle politiche europee e nazionali per la realizzazione degli obiettivi e delle
strategie di “Europa 2020”, che riconoscono l’apprendimento lungo tutto
l’arco della vita come diritto permanente di ogni persona;

TENUTO CONTO

del Rapporto, pubblicato ne “I Quaderni di Eurydice n.28 - Citizenship
education in Europe” nel 2012, nella cui prefazione si sottolinea che “I
paesi europei hanno bisogno di cittadini che si impegnino nella vita sociale
e politica, non solo per garantire il diffondersi dei valori democratici
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fondamentali, ma anche per promuovere la coesione sociale in un
momento di crescente eterogeneità sociale e culturale”;
TENUTO CONTO

della Dichiarazione dei diritti in Internet, approvata dalla Commissione per i
diritti e i doveri in Internet costituita presso la Camera dei Deputati e
pubblicata il 28 luglio 2015;

CONSIDERATO

che l’USR Campania e l’Agenzia di Stampa Nazionale DIRE intendono
promuovere il percorso nella direzione del rafforzamento dell’educazione
alla cittadinanza attiva e democratica, quale fattore di coesione sociale, di
comprensione reciproca, di dialogo interculturale ed interreligioso e di
solidarietà, che contribuisce a promuovere il principio dell’uguaglianza tra
uomini e donne e che favorisce la costituzione di rapporti pacifici e
armoniosi tra i popoli e al loro interno, nonché la difesa e lo sviluppo della
società e della cultura democratica;

CONSIDERATO

che l’USR Campania è impegnato nella promozione del miglioramento
dell’offerta formativa in un ampio e complessivo progetto di innovazione
del sistema educativo, teso a valorizzare il ruolo centrale dello studente nei
processi d'istruzione e di formazione e che l’Agenzia di Stampa Nazionale
DIRE ha, tra i suoi scopi istituzionali, la divulgazione scientifica e
tecnologica, anche rivolta alle scuole di ogni ordine e grado;

CONSIDERATO

che l’USR Campania ha tra le sue priorità progettuali la realizzazione di
iniziative legate allo sviluppo di una diffusa cultura della convivenza civile,
quale momento rilevante delle attività scolastiche curricolari ed
extracurriculari, basata sui valori della Costituzione italiana, della
solidarietà, della partecipazione responsabile e della cooperazione;

TENUTO CONTO

che l’USR Campania è impegnato a promuovere, anche attraverso le
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, il successo formativo e
l’inclusione di tutti gli studenti;

TENUTO CONTO

che la DIRE promuove lo sviluppo e il potenziamento della cultura
dell’informazione nel mondo dei giovani, anche attraverso il portale
d'informazione diregiovani.it e sue App, consentendo la partecipazione
diretta degli studenti di tutta Italia ed è impegnata nella promozione,
attraverso l'informazione giornalistica, di una cittadinanza consapevole e
del diritto dei cittadini ad essere correttamente informati anche sulle
iniziative del mondo del sociale, dell’integrazione sociale e del welfare;

CONSIDERATO

che la DIRE realizza progetti di comunicazione incentrati sulla promozione
sociale, l’educazione e l’informazione, dedicati al mondo dei giovani e
realizzati in particolare con il MIUR e altri soggetti istituzionali, come le
campagne nazionali: per l’educazione a un corretto e responsabile uso della
rete, contro l’uso di alcool e sostanze dannose per la salute, contro i
comportamenti a rischio degli adolescenti, per lo sviluppo del Servizio Civile
nazionale, per il prestito d'onore;

TENUTO CONTO

che la DIRE cura, attraverso i propri canali, l'’approfondimento delle
tematiche legate alla prevenzione dei comportamenti a rischio e del
disagio, sensibilizzando la componente studentesca a contrastare i
fenomeni di bullismo, per favorire il rispetto dell’altro, la diversità di
genere, etnia e religione;

CONSIDERATA

la necessità di avviare l’organico raccordo istituzionale tra USR Campania e
l’Agenzia DIRE, per realizzare collaborazioni e azioni innovative sui temi
dell’informazione, del giornalismo, della comunicazione e dei media;
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SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 Premessa
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 Oggetto
Per i fini di cui in premessa, in riferimento al sopracitato Protocollo d’Intesa tra MIUR e
DIRE sottoscritto il 9 febbraio 2016, l’USR per la Campania e l’Agenzia DIRE - nel
rispetto dei principi di autonomia e di scelta delle singole istituzioni scolastiche in tema
di Piano triennale dell’offerta formativa - si impegnano a collaborare per proporre alle
scuole della regione progetti, attività, seminari, incontri, concorsi sui temi
dell’informazione, del giornalismo, della comunicazione e dei media.
Tale iniziative progettualità potrà essere riconosciuta come percorso di alternanza
scuola-lavoro in presenza dei requisiti previsti dalla normativa di settore.
Le iniziative e le attività di cui al presente articolo e tutto quanto dalla loro attuazione
scaturisce sono a titolo gratuito per le scuole aderenti.
Art. 3 Azioni specifiche dell’USR Campania
L’USR si impegna a:
-

-

-

diffondere il presente Accordo operativo presso le scuole di ogni ordine e grado
della Regione Campania;
favorire la partecipazione dei docenti e degli studenti alle attività organizzate in
collaborazione con la DIRE;
promuovere e facilitare le opportunità di innovazione didattica e formativa
attraverso la creazione di laboratori giornalistici e redazioni giornalistiche nelle
istituzioni scolastiche, attraverso il coinvolgimento dei docenti e degli studenti;
promuovere progetti di giornalismo e comunicazione, anche online, attraverso il
coinvolgimento anche dei Comitati Tecnico Scientifici istituiti nelle istituzioni
scolastiche della regione Campania;
stimolare le scuole di ogni ordine e grado al continuo miglioramento con la
restituzione delle azioni programmatiche previste dal presente Accordo;
effettuare il monitoraggio dell’azione formativa e intervento didattico attivato, al
fine di verificarne l’efficacia in termini di competenze acquisite.

Art. 4 Azioni specifiche della DIRE
L’Agenzia DIRE si impegna a:
-

-

-

mettere a disposizione il proprio patrimonio di competenze acquisite, di relazioni
associative e scientifiche, di strumenti operativi per il raggiungimento dei fini e
delle tematiche di cui all’art. 1e 2 del presente Accordo;
diffondere attraverso i propri canali (notiziari tematici, newsletter, siti, App, web
e social) notizie e informazioni relative alle attività poste in essere dall’USR
Campania e dalla DIRE;
favorire la partecipazione di docenti e studenti a progetti, attività, iniziative,
seminari, incontri, concorsi sui temi di cui all’art.1 del presente Accordo;
dare l’opportuna visibilità alle iniziative poste in essere secondo questo Accordo.

Art. 5 Comitato Paritetico
Al fine di realizzare le iniziative previste nel presente Accordo, per consentire la pianificazione
degli interventi formativi e di correlazione alla attività che l’USR Campania e l’Agenzia DIRE
hanno messo in campo, inerenti alle relazioni tra la parte istituzionale e le istituzioni
scolastiche, viene istituito un Comitato Paritetico, coordinato dall’USR Campania e composto da
rappresentati dell’USR Campania e dell’Agenzia DIRE.
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Il Comitato Paritetico avrà i seguenti compiti:
-

organizzazione delle iniziative di informazione, formazione e orientamento di cui all’Art. 2
del presente Accordo;
elaborazione di progetti didattici e formativi;
predisposizione di materiale e convenzioni da mettere a disposizione delle istituzioni
scolastiche;
preparazione di indicazioni in merito alla individuazione e utilizzo delle risorse finanziarie, di
personale e delle strutture necessarie per la realizzazione e la sperimentazione di modelli;
individuazione dei bisogni di formazione.

Il Comitato predisporrà annualmente una relazione, da inviare al Direttore Generale dell’USR
Campania e al Direttore della DIRE, evidenziando le iniziative assunte, i punti di forza e di
criticità nell’attuazione del presente Accordo operativo, le eventuali modifiche o integrazioni
che si rendano necessarie.
La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito e senza nessun onere per
l’Amministrazione.
Art. 6 Comunicazione
Le Parti si impegnano a dare la massima diffusione dei contenuti del presente Accordo
operativo con le modalità che saranno ritenute di maggiore efficacia comunicativa.
Art. 7 Durata
Il presente Protocollo d'intesa ha la validità di tre anni a decorrere dalla data di
sottoscrizione.
Art. 8 Oneri
Nessun onere è a carico dell’USR Campania e delle Istituzioni scolastiche aderenti.

Il Direttore Generale

Il legale rappresentante

USR Campania

Agenzia Dire

Luisa Franzese

Edoardo Burdi

Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa

Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa

