
Protocollo d’intesa
Tra

Biennale delle Arti e delle scienze del Mediterraneo

Associazione di Enti Locali e Ente Riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione per la formazione Docenti

E

Università Popolare Trentina – Scuola delle Professioni per il terziario

"Creare occasioni di accesso al sapere e alle competenze attraverso la messa a sistema di istruzione, cultura

e musica al fine di sviluppare una società della Conoscenza e della Bellezza"

VISTE le direttive 19 maggio 1998 n. 238 e 29 maggio 1998 n. 252 attuative della legge n. 400 del

18 dicembre 1997, determinanti gli interventi prioritari a favore dell'autonomia, da realizzarsi

anche tra reti di scuole e con soggetti esterni per l'integrazione della scuola con il territorio;

VISTO l'Accordo Quadro del 20 marzo 1998 tra Ministero per i Beni Culturali e Ministero della

Pubblica Istruzione sulla promozione della bellezza attraverso l’interazione con i linguaggi

universali e, in particolare, la musica;

VISTO il Protocollo d'Intesa siglato in data 9 luglio 2008, tra Ministero dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero per i

Beni e le Attività Culturali, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l'Unione

Province d'Italia, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, la Commissione Nazionale Italiana

per l'UNESCO e l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo per la realizzazione dell'iniziativa

nazionale " Io Studio -La Carta dello Studente" tesa a garantire l'accesso agevolato al mondo della

cultura da parte degli studenti;

VISTO il Protocollo d'Intesa del 7 luglio 2002 tra il MIUR e la SIEM, che mira, tra l'altro, ad utilizzare

le proprie esperienze e competenze ai fini della definizione di specifici percorsi rivolti agli

insegnanti e agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado volti alla promozione della valenza

della musica e del fare musica;



VISTA la Legge n. 169/2008 che ha introdotto l'insegnamento di

"Cittadinanza e Costituzione" e la Circolare Ministeriale n. 86/2010 che ne ha fornito le indicazioni

attuative rimettendo nella musica e nel fare musica una delle occasioni imperdibili per la tenuta

civile di contesto;

VISTI i documenti internazionali, le Raccomandazioni dell'UNESCO e le Direttive comunitarie, che

costituiscono un quadro di riferimento generale entro cui collocare l'educazione alla cittadinanza

attiva, ai valori sedimentati nella storia dell'Umanità come elementi essenziali del contesto

pedagogico e culturale di ogni Paese a cui giungere anche attraverso la promozione della cultura

della musica e del fare musica;

VISTE le deliberazioni di merito delle due istituzioni firmatarie il presente protocollo.

CONSIDERATO CHE

 la crescita culturale, in tutte le sue forme, rappresenta un fattore determinante per lo

sviluppo armonioso di ciascun individuo, nonché elemento fondamentale per il progresso della

società civile nel suo complesso;

 l'esercizio del diritto allo studio, con particolare riferimento agli studenti della scuola

secondaria superiore, si traduce anche nella possibilità, indipendentemente dalle condizioni sociali

ed economiche di ciascuno studente, di fruire di attività di carattere culturale ed educativo

presenti sul territorio;

 la conoscenza e la comprensione del patrimonio culturale rappresentano un contributo

fondamentale per la formazione dei giovani studenti promuovendo un rapporto maturo e

consapevole con il proprio territorio e le sue risorse culturali tra cui la musica e il fare musica;

 i soggetti firmatari intendono sostenere la promozione della cultura musicale investendo

sulla relazione tra nuove generazioni e sistemi di apprendimento della musica e del fare musica,

inoltre intendono promuovere la disseminazione di occasioni culturali ed educative tra i contesti

territoriali di riferimento, e più in generale, tra i cittadini del contesto nazionale e comunitario;

 la comprensione dei valori della musica e del fare musica costituiscono un elemento

indispensabile per la formazione dei giovani e per l’affermazione della tenuta civile di un contesto;

 lo sviluppo di una società fondata sulla Conoscenza e la Bellezza attribuisce una rilevanza

cruciale e strategica al tema della dimensione sociale dell'istruzione e in particolare della

valorizzazione dell'accesso al sapere, secondo il principio delle pari opportunità, grazie

all'eliminazione degli ostacoli derivanti dalle condizioni sociali ed economiche;



 l'inclusività dei sistemi di istruzione e quindi l'equità di accesso e

di partecipazione, la cultura della musica diffusa e fruita sul territorio, si affermano non solo come

fattori di equità sociale generale ma pre-condizioni per garantire lo sviluppo del capitale umano

necessario alla crescita generale dell'economia e della società della conoscenza e al rafforzamento

delle capacità di competizione economica, politica, scientifica e culturale del Paese.

PREMESSO CHE

La Biennale delle Arti e delle scienze del Mediterraneo e L’Università Popolare Trentina – Scuola

delle Professioni per il terziario

Già interagiscono e favoriscono le autonomie scolastiche e le autonomie locali, nell’opera di

stimolo e di sensibilizzazione delle nuove generazioni verso i saperi, le conoscenze e le

competenze anche nell’intento di incentivare da una parte la relazione tra nuove generazioni e

saperi, dall’altra operano per promuovere una cultura della musica e del fare musica che possa

essere direttamente incidente sulla qualificazione, lo sviluppo e la tenuta civile di contesto,

È volontà delle istituzioni firmatarie promuovere e attivare un intervento volto a stimolare la

relazione tra nuove generazioni e musica tale da portare alla realizzazione di un piano formativo

integrato e certificato rispondente ai bisogni di affermazione della cultura musicale come valore in

grado di esaltare le vocazioni locali;

La Biennale delle Arti e delle scienze del Mediterraneo, e L’Università Popolare Trentina – Scuola

delle Professioni per il terziarioriconoscono nella partecipazione al fare musica, nella fruizione

della musica e nella divulgazione delle opportunità derivanti da tale linguaggio universale il segno

distintivo di una società moderna, capace di mettere al centro dei suoi obiettivi la valorizzazione

delle inclinazioni personali di ciascuno e di creare, attraverso il protagonismo dei giovani, le

migliori condizioni per un evoluzione sociale e dell’essere efficace;

La Biennale delle Arti e delle scienze del Mediterraneo, e L’Università Popolare Trentina – Scuola

delle Professioni per il terziario individuano nella promozione della cultura e della musica una leva

strategica per promuovere la qualificazione del contesto sociale e in tale ottica favoriscono

l’interazione con piani di relazione con il fare musica che possano essere opportunamente

monitorati, valutati e certificati;

Le istituzioni firmatarie del presente protocollo promuovono nelle scuole interventi di supporto

alla convivenza civile e all'impegno giovanile attraverso la sensibilizzazione verso la Musica al fine



di favorire negli studenti la consapevolezza di essere titolari di diritti e di

doveri in una comunità sociale e civile dove il valore della solidarietà trova espressione anche nelle

forme di contribuzione partecipata e volontaria;

La Biennale delle Arti e delle scienze del Mediterraneo

E

l’Università Popolare Trentina – Scuola delle Professioni per il terziario

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art. 1(Finalità)

La Biennale delle Arti e delle scienze del Mediterraneo e l’Università Popolare Trentina – Scuola

delle Professioni per il terziario di seguito denominate Parti, si impegnano a consolidare il

reciproco operato mediante le attività e le liberalità previste dal presente Protocollo, in

considerazione da una parte del diritto di ogni cittadino ad essere educato alla conoscenza e alla

fruizione responsabile, consapevole e valorizzante della musica e del fare musica, dall’altra

tenendo conto della mission istituzionale delle parti in cui è ricompreso l’impegno per

l’implementazione della relazione tra le nuove generazioni e la pratica musicale.

Art. 2 (Oggetto)

AI fine di stimolare e favorire la relazione tra cittadinanza e nuove generazioni con la musica e il

fare musica e nell’intento di incentivare l’interazione tra i giovani e i sistemi di apprendimento e di

impegno sociale e determinare interesse sui temi della conoscenza e dei saperi, le Parti si

impegnano a mettere reciprocamente a disposizione il proprio knowhow così da ottimizzare i

sistemi di ognuna delle parti con lo scopo di raggiungere gli obiettivi sanciti nel presente

documento:

l’Università Popolare Trentina – Scuola delle Professioni per il terziario

Nell’intento di consentire alla Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo di acquisire la

propria esperienza si impegna a verificare la fattibilità del trasferimento delle proprie prassi nei

Comuni ad essa associati tanto per quel che riguarda la promozione della musica e del fare musica

quanto per la più complessiva azione che l’istituzione svolge prevalentemente nelle regioni del

Trentino-Alto Adige, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna;

La Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo:



Unica Istituzione Responsabile sul Piano nazionale delle Certificazioni di

Competenza Musicale S. Cecilia School, concede all’Università Popolare Trentina – Scuola delle

Professioni per il Terziario l’esclusiva per la gestione nel suo complesso delle procedure di

disseminazione delle predette Certificazioni nelle regioni di competenza della predetta Università

(Trentino-Alto Adige, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna); con apposita e

separata Convenzione saranno definiti gli aspetti di dettaglio relativi anche alla gestione

economica.

Art. 3 (Obblighi delle parti)

La Biennale delle Arti e delle scienze del Mediterraneo e l’Università Popolare Trentina – Scuola

delle Professioni per il terziariofavoriranno la promozione dei contenuti del presente Protocollo

presso le Istituzioni centrali e territoriali, affinché queste rafforzino le possibilità di giungere agli

obiettivi sanciti nel presente documento. A tal fine le parti potranno promuovere, congiuntamente

e in collaborazione con enti e istituzioni ogni utile attività ritenuta proficua in funzione delle

finalità previste dal Protocollo d’intesa;

predisporranno comunemente e attiveranno anche ognuna per proprio conto progetti atti a

favorire una relazione proficua con la cittadinanza e le nuove generazioni finalizzata alla

valorizzazione della musica e del fare musica, mettendo a disposizione del contesto il knowhow

condiviso grazie al presente Protocollo d’Intesa, ottimizzando le rispettive competenze e

ponendole in asservimento alle indicazioni relative a finalità, obiettivi, contenuti, strategie e

strumenti che saranno necessari per il raggiungimento degli obiettivi condivisi.

Art. 4 (Comunicazione e aggiornamento)

Con la finalità di rendere tempestivo e completo lo scambio di informazioni tra le parti si ritiene necessario
procedere come segue:

Viene stabilita l’istituzione di un canale comunicativo diretto tra le parti tramite indirizzo di posta
elettronica come concordato tra i componenti del Comitato di cui al punto 8 del presente protocollo. Il
canale sarà finalizzato allo scambio delle informazioni, alla segnalazione di novità e/o problematiche
derivanti dalle comuni attività istituzionali;

Art. 5 (Tutela della Privacy)

Le parti si impegnano a mantenere riservate le notizie acquisite durante l’esecuzione del presente
protocollo affinché non siano utilizzate per scopi diversi da quelli contenuti nel documento. Le parti, inoltre,
assumono ogni iniziativa necessaria a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto del
D.lgs 196/2003 e successive modificazioni, attuando, in particolare, le necessarie iniziative a tutela per



garantire la massima riservatezza, la non riproduzione e la conservazione dei
dati secondo le normative vigenti in materia.

Art. 6(Le relazioni di contesto)

Le Parti si impegnano ad elaborare misure e piani di intervento per diffondere la conoscenza, i

saperi e la musica presso le istituzioni scolastiche nazionali del contesto nazionale e italiane

all'Estero, coinvolgendo i dicasteri di riferimento, al fine di rafforzare nei giovani che compiono il

loro percorso di studi la comprensione delle opportunità che derivano dalle possibilità di scambio

e di confronto volto a rideterminare assi di relazione tra i nord e i sud del contesto Paese.

Art. 7 (Iniziative mirate e progetti nazionali)

Le parti si impegnano:

 a elaborare e promuovere, in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private, in

collaborazione con gli enti locali e gli agenti sociali impegnati per la promozione della cultura, della

musica e della cittadinanza, iniziative tese a favorire la conoscenza attraverso l’affermazione dei

valori derivanti dal confronto e dall’impegno sociale e promuovendo, altresì l'avvicinamento e la

conoscenza della musica in tutte le sue espressioni, incoraggiandone lo sviluppo e l'educazione;

 estendere, implementare e promuovere ogni occasione volta a mettere in relazione i

comuni associati a Bimed con il contesto di riferimento dell’Università Popolare Trentina attivando

ogni utile occasione volta verso l’attuazione del presente Protocollo d’Intesa;

 a elaborare e promuovere un progetto di alternanza scuola -lavoro per la redazione di linee

guida nazionali, destinato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, da svolgersi

all'interno dei siti in cui operano i firmatari del presente protocollo e i partner che aderiranno

all’iniziativa. L'attività, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, potrà avere validità per il

conseguimento dei crediti formativi curriculari, sarà finalizzata ad offrire occasioni dirette di

conoscenza e apprendimento, formazione e orientamento nel settore del fare musica volto a

determinare occasioni di sviluppo del senso civico e di rispetto delle leggi e del patrimonio

culturale e ambientale con acquisizione del senso del decoro e della bellezza, favorendo, per il

futuro, il contrasto di attività ed atteggiamenti non compatibili con le esigenze di tutela e di qualità

della valorizzazione del patrimonio culturale ed inoltre determinando una forte e concreta

implementazione nella consapevole relazione tra gli studenti e gli strumenti e le opportunità

derivanti dal confronto organico tra nord e sud del contesto Paese;



 a realizzare iniziative e manifestazioni nazionali sul tema della

promozione della musica e del fare musica. Le Parti inoltre si impegnano a creare una efficace

sinergia con le associazioni e gli organismi operanti nel settore della promozione della cultura

musicale con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini, e in particolar modo il sistema scolastico, sui

temi legati agli ambiti innanzi specificati;

 a promuovere un progetto sperimentale per lo svolgimento di tirocini formativi all'interno

dei siti in cui operano le parti firmatarie del presente protocollo;

 a elaborare iniziative e progetti nazionali che favoriscano la reale comprensione e

conoscenza della musica anche attraverso l’utilizzo degli strumenti derivanti dalle piattaforme

digitali delle parti. A tal fine le parti valuteranno la possibilità di mettere a punto un repertorio di

risorse didattiche e educative unico, disponibile attraverso Internet, che costituisca una fonte di

informazione utile a docenti e responsabili dei Servizi Educativi per accompagnare il percorso

formativo dei giovani grazie alla conoscenza diretta di documenti e risorse relativi ad arti

figurative, musica, teatro, cinema, storia, letteratura;

 a promuovere iniziative di formazione destinate a responsabili dei servizi educativi ed al

personale docente per la realizzazione di progetti nazionali indirizzati a favorire, attraverso la

conoscenza della musica, la reciproca comprensione, l'incontro e il dialogo costruttivo tra cultura

differenti;

Art. 8 (Convenzioni)

Il presente protocollo potrà essere esteso ad altre istituzioni che ne condivideranno gli obiettivi e

le specificità. Il Comitato di cui al punto che segue avrà la responsabilità delle deliberazioni che

sanciscono le eventuali partnership e le modalità di interazioni che dovranno essere comunque

stabilizzate con convenzioni di volta in volta da strutturarsi e deliberarsi.

Art. 9 (Comitato paritetico)

Per la realizzazione degli obiettivi previsti dal presente Protocollo, oltre che per la valutazione

degli esiti e la verifica dei risultati, sarà istituito un Comitato paritetico, senza oneri di spesa,

composto da due unità tecniche per ciascuna delle Parti a cui sarà aggiunto un delegato di una

delle istituzioni che per sei mesi interagirà con il livello tecnico. Ciò considerando che ogni sei mesi

il delegato aggiunto sarà nominato una volta da una e una volta dall’altra delle istituzioni

firmatarie. Per lo start up e, dunque, per la fase iniziale e di avvio delle procedure si conviene che il



delegato aggiunto sarà nominato dall’Università Popolare Trentina –

Scuola delle Professioni per il terziario

Le Parti individuano quali Uffici competenti a dare seguito al presente Protocollo per l'attuazione

dei contenuti i rispettivi Uffici di Presidenza che avranno l’onere di controfirmare e validare le

proposte del comitato paritetico di cui al punto 8 propedeuticamente all’attivazione dei

programmi di attività che una volta validati saranno finanziati dalle parti per come queste

riterranno indipendentemente l’una dall’altra o sancendo accordi da validarsi di volta in volta.

Art. 10 (Comunicazione)

Le Parti si impegnano a dare la massima diffusione dei contenuti del presente protocollo con le

modalità che saranno ritenute di maggiore efficacia comunicativa.

Art. 11 (Entrata in vigore e validità)

Il presente Protocollo ha validità triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere

modificato previo accordo scritto fra le parti.

Salerno, …………………………………………

Seguono firme

L’Università Popolare Trentina – Scuola delle Professioni per il terziario

…………………………………………………………….

La Biennale delle Arti e delle scienze del Mediterraneo

…………………………………………………………….


