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CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI E INTERVENTI
SULL’EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ NELLE SCUOLE DELLA
LOMBARDIA

Comando Legione Carabinieri – Lombardia con sede a Milano Via Moscova,19 di seguito indicato Comando Legione, rappresentato dal Gen. D. Teo Luzi
E
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, C.F. 97254200153, con sede
legale in Milano via Pola n. 11, di seguito indicato come “Ufficio Scolastico”,
rappresentato dal Direttore Generale, Dott.ssa Delia Campanelli

CONSIDERATO CHE
- l'educazione alla democrazia e alla legalità trova nella partecipazione di studenti e studentesse un ambito privilegiato, mentre il diritto-dovere di cittadinanza si esplica nel rispetto delle regole e nella partecipazione di tutti i cittadini alla vita civile, sociale, politica ed economica;
- il confronto diretto tra Arma dei Carabinieri e mondo della scuola sia la strada
privilegiata per la condivisione e il trasferimento dei valori dell’Arma;
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RITENUTO DUNQUE CHE
l’obiettivo del presente accordo è quello di:
- offrire alle Scuole un idoneo quadro di riferimento all’interno del quale predisporre un’offerta formativa che valorizzi l’educazione alla convivenza civile, alla legalità e all’attuazione delle garanzie che la Costituzione della Repubblica
Italiana prevede, allo scopo di assicurare il pieno sviluppo della persona umana ed i diritti di cittadinanza;
- promuovere il reclutamento dei carabinieri effettivi, in particolare nelle scuole
secondarie di secondo grado.

PREMESSO CHE

- il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ritiene d’interesse strategico il
confronto con gli studenti sui temi legati al rispetto dei valori fondanti della
Carta Costituzionale, dettando, da ultimo, con circolare n. 408/145-3

del

12.10.2015, le linee guida relative alla formazione della cultura della legalità;
- l’Arma dei Carabinieri e l’Ufficio Scolastico ritengono di significativa importanza la collaborazione tra soggetti istituzionali per diffondere la cultura della legalità;
- Ia Legge 169 del 30 ottobre 2008 ha introdotto nelle scuole di ogni ordine e
grado il nuovo insegnamento "Cittadinanza e costituzione", successivamente
regolato dalla circolare n. 86 del 27 ottobre 2010, nonché dai documenti del
Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca, con particolare riferi2

mento al Documento d'indirizzo per Ia sperimentazione dell'insegnamento
"Cittadinanza e Costituzione" del 4 marzo 2009 e agli ulteriori indirizzi ministeriali, che assegnano alle istituzioni scolastiche obblighi didattici in materia di
educazione alla cittadinanza;
- l’Ufficio Scolastico assegna priorità ai bisogni, interessi e aspirazioni degli studenti e delle loro famiglie, nell’ottica di una formazione di alto livello, funzionale allo sviluppo di una piena cittadinanza consapevole e attiva;
- l’Ufficio Scolastico promuove iniziative di potenziamento dell’ Educazione alla
Legalità nelle scuole del primo e del secondo ciclo come si evince dalle Linee
d’indirizzo regionali dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, prot.
MIUR AOO DRLO R.U. 2617 del 12/02/2014;
- l’Ufficio Scolastico ha promosso la formazione in Lombardia dei Centri di
Promozione della Legalità (CPL), con decreto del direttore generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia n.1421 del 04/02/2015;
- l’art.3 della Legge 107/2015 in riferimento al potenziamento dell’offerta formativa valorizza lo sviluppo negli studenti di competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ART. 1 – PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale della presente convenzione.
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ART. 2 – OGGETTO
Il Comando Legione e L’Ufficio Scolastico si impegnano a promuovere un programma di attività per favorire l’educazione alla legalità

ART. 3 – IMPEGNI DELLE PARTI
Il Comando Legione e l’Ufficio Scolastico si impegnano a promuovere intese tra
gli Uffici Scolastici Territoriali e i Comandi Provinciali della Legione Carabinieri
Lombardia, finalizzate a favorire la diffusione della legalità su temi quali lo stalking, il femminicidio, la pedopornografia, il bullismo, la sicurezza stradale, i diritti umani, la contraffazione, la proprietà industriale, l’accesso a internet e i rischi
connessi, gli interessi diffusi (ambiente, salute, lavoro, patrimonio culturale
nonché su argomenti di attualità o legati alla realtà locale), attraverso:
-

bandi di concorso provinciali;

-

percorsi di formazione rivolti a docenti e studenti sui temi della legalità;

-

visite presso i reparti dell’Arma;

-

attività di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza in collaborazione con le
scuole (convegni, mostre, conferenze).

4

ART.4 – COMUNICAZIONE
Le parti si impegnano a dare la massima diffusione dei contenuti del presente
accordo, con le modalità che saranno ritenute di maggiore efficacia comunicativa.
ART. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le parti, nel dare attuazione alla presente convenzione, effettueranno un trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196
e si obbligano a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori
il rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e, più in generale, le notizie che verranno trattate in conseguenza della
presente convenzione.
ART. 6 – DURATA
La presente intesa ha validità di un anno a decorrere dalla data della stipula. Le
Parti si riservano la facoltà, durante il periodo di validità, di modificarlo od integrarlo con le modalità seguite per la stipula.

Milano, 16/12/2016

Per il Comando Legione Carabinieri Lombardia
Gen. D. Teo Luzi

Per l’Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia
Il Direttore Delia Campanelli
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