Prot.n. 885/A15

Casorate Primo, 27/03/2017

Dichiarazione congiunta a collaborare per la realizzazione del Bando di concorso
“Samuel Azzara”
tra:
- IC “E. F. di Savoia” di Casorate Primo, Via F.lli Kennedy, 3 - Casorate Primo, C.F. 96039020183 ,rappresentato
legalmente dal dirigente scolastico , Prof.ssa Angela Sclavi;
- Associazione Auser Casorate Insieme per tutti, Via C. Di Vittorio Veneto,
96061870182 rappresentata legalmente dal Sig. Eduardo De Sortis;
- Croce Rossa Italiana di Casorate Primo, Via
Matteotti, 7 rappresentata legalmente dal Sig. Pellegrini Carlo;

Casorate

13 - Casorate Primo, C.F.

Primo

- AVIS di Casorate Primo, Via Largo Volontari del Sangue - Casorate Primo,
rappresentata legalmente dal Sig. Indaco Axel;

C.F.02524800188
C.F.

96030470189,

- Ditta CATO s.r.l. di Casorate Primo, Via V. Emanuele, 56 - Casorate Primo C.F. 00165720186 rappresentata
legalmente dal Sig. Belloni Augusto;

con il patrocinio del:
- CSV-Centro Servizi Volontariato di Pavia e Provincia, Via Bernardo da Pavia, 4
rappresentato legalmente dal sig. Contrini Sergio.
- Amministrazione Comunale di Casorate Primo, Via Dall’Orto, 15 - Casorate
rappresentato legalmente dal Sindaco sig. Antonio Longhi.

- Pavia, C.F. 96033390186
Primo, C.F. 00468580188

In riferimento al Bando di concorso “Samuel Azzara”, da realizzarsi attraverso le azioni previste nello specifico
regolamento che fa parte integrante della presente convenzione, considerato lo sviluppo di nuove iniziative svolte in
collaborazione tra l’istituto comprensivo e le associazioni operanti sul territorio di Casorate Primo,

si conviene,
ciascuno per la propria competenza, di assicurare la partecipazione congiunta per la piena realizzazione del

Bando di concorso “Samuel Azzara”,
con attività da svolgersi in collaborazione fra l’Istituto comprensivo “E. F. di Savoia” di Casorate Primo, l’associazione
Auser insieme per tutti, l’Amministrazione comunale di Casorate Primo, la C.R.I. di Casorate Primo, la ditta CATO s.r.l.
di Casorate Primo. Le attività svolte in collaborazione saranno tutte finalizzate alla realizzazione congiunta dei
seguenti obiettivi:
1. potenziare le competenze sociali (inclusione, rispetto degli altri, intercultura) dei giovanissimi studenti dell’IC
“E. F. di Savoia” di Casorate Primo;
2. promuovere nei giovani studenti della scuola secondaria di primo grado azioni di sensibilizzazione sul tema
della solidarietà e del volontariato sociale, in memoria del giovanissimo allievo Samuel Azzara;
3. potenziare alcune competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria
(collaborare e partecipare);
4. valorizzare, nei giovani studenti, profili di “eccellenza” nell’ambito della solidarietà, del volontariato sociale e
della cittadinanza attiva.
L’ istituto comprensivo si impegna a:
-

Inserire nel proprio PTOF il bando, promuovendo nell’offerta curricolare contenuti a supporto di tutti gli
obiettivi precedentemente declinati;

-

Collaborare con le associazioni per la piena riuscita dell’iniziativa;

-

Individuare uno o più docenti incaricati del coordinamento delle attività e referenti per le associazioni;

-

Nominare la commissione incaricata di valutare i percorsi indicati nel Bando, secondo i criteri previsti dal
Regolamento;

-

Promuovere l’iniziativa a livello territoriale tramite pubblicità sul sito della scuola e informativa alle famiglie;

-

Occuparsi delle pratiche di diffusione dei prodotti finali.

Le associazioni aderenti si impegnano a:
-

Comunicare all’istituto comprensivo le modalità e i tempi di realizzazione dei percorsi, che si dovranno
concludere improrogabilmente entro la data indicata dal regolamento;)

-

Comunicare le attività, da far svolgere agli studenti presso le loro sedi, all’istituto comprensivo, che ne
valuterà la compatibilità con gli obiettivi del bando;

-

Nominare al proprio interno un referente/tutor, di supporto alle attività;

-

Compilare la modulistica necessaria alla valutazione del percorso;

-

Tutelare l’incolumità psico-fisica dei partecipanti all’iniziativa e fornire la copertura assicurativa agli studenti
impegnati nei percorsi di volontariato presso le loro sedi;

-

Patrocinare e sostenere le iniziative, collaborando nell’individuazione di sponsor per la costituzione della/le
borsa/e di studio finale/i.

Le parti si impegnano a promuovere le attività progettuali e pubblicizzare gli esiti e i prodotti realizzati, garantendo
una adeguata visibilità reciproca. La presente convenzione ha durata fino alla completa realizzazione del progetto,
salvo formale proroga, da sottoscrivere mediante l’accordo di tutte le parti.
Per l’I.C. “E. F. di Savoia”
Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Angela Sclavi)

Per la Croce Rossa Italiana
Di Casorate Primo
(Sig. Pellegrini Carlo)

Per l’Associazione Auser Casorate
Insieme per tutti
(Sig. Eduardo De Sortis)

Per l’Associazione AVIS
di Casorate Primo
(Sig. Indaco Axel)

Per la ditta CATO s.r.l.
di Casorate Primo
(sig. Belloni Augusto)

Enti patrocinanti:
Per il Comune di Casorate Primo
il Sindaco
(Sig. Antonio Longhi)

Per il CSV/Centro servizi per il Volontariato
di Pavia e Provincia
(Sig. Sergio Contrini)

