
PROTOCOllO D'INTESA

tra

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(di seguito denominato MIUR)

e

Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro
(di seguito denominata AIRe)

"Senslbitizzore i giovani nei confronti delle tematiche legate alla ricerca sul cancro"



VISTO

• la legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'articolo 21, recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche;

• la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante "Disposizioni per la promozione di diritti e di
opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";

• il decreto del Presidente della Repubblica8 marzo 1999, n. 275, contenente il Regolamento
in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

• la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul
diritto allo studio e all'istruzione;

• la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Leggequadro per la realizzazionedel sistema integrato
di interventi e servizi sociali";

• la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, concernente "Modifiche al titolo V della
seconda parte della Costituzione" che stabilisce le forme e le condizioni particolari di
autonomia degli enti territoriali e delle istituzioni scolastiche;

• la legge 30 ottobre 2008, n. 169, istitutiva dell'insegnamento di "Cittadinanza e
Costituzione" e la relativa circolare ministeriale n. 86 del 2010 di attuazione della stessa;

• il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, concernente la Revisione
dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo
ciclo di istruzione;

• i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89, contenenti,
rispettivamente, i regolamenti per la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei;

• il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante "Revisione dei percorsi d'Istruzione
professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i
percorsi dell'Istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo l, commi 180 e
181, lettera d). della legge 13 luglio 2015, n. 107";

• la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

• i documenti internazionali, le raccomandazioni dell'UNESCOe le direttive comunitarie, che
costituiscono un quadro di riferimento generale entro cui collocare l'educazione alla
cittadinanza, alla legalità, ai valori sedimentati nella storia dell'Umanità, come elementi
essenzialidel contesto pedagogicoe culturale di ogni Paese.

• il Protocollo d'intesa tra il MIUR e l'AIRCstipulato in data 10ft)9/2012 e rinnovato in data
2l;O4/2016;

• l'atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche del MIUR per l'anno
2019 del 20 dicembre 2018, prot. n. 55;



PREMESSO CHE

Il MIUR

• sostiene le autonomie scolastiche nella loro interazione con le autonomie locali, le
istituzioni, gli enti pubblici, i soggetti privati e associativi del territorio, per la definizione e
la realizzazionedi piani formativi integrati;

• ricerca le condizioni atte a coniugare nelle scuole, in forza dell'autonomia riconosciuta
dall'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la massimaflessibilità organizzativa, l'efficacia
delle azioni educative offerte in risposta ai bisogni formativi emergenti, la tempestività ed
economicità degli interventi, avvalendosi dell'apporto costruttivo di tutti i soggetti
protagonisti della comunità sociale di appartenenza;

• riconosce nella partecipazione studentesca il segno di una scuola moderna, capace di
mettere al centro dei suoi obiettivi la valorizzazione delle inclinazioni personali di ciascuno
studente e di creare, attraverso il protagonismo dei giovani, le migliori condizioni per un
apprendimento efficace;

• ritiene di significativa importanza la collaborazione con tutti i soggetti educativi, a partire
dalla famiglia, per promuovere nei giovani l'educazionealla salute.

L'AIRe

• ha tra i suoi principali compiti statutari la diffusione di una corretta informazione in materia
di ricerca sul cancro, attraverso un programma di divulgazione e sensibilizzazione
dell'opinione pubblica sui risultati raggiunti nella prevenzione, diagnosi e terapia del
cancro;

• svolge da anni un'intensa collaborazione con le scuole al fine di avvicinare i giovani alla
scienzae al mondo della ricerca sul cancro, attraverso attività mirate e specifiche strategie
di comunicazione, adatte a un pubblico giovane ma, allo stesso tempo, disponibile a
partecipare attivamente;

• favorisce la diffusione di materiali utili dal punto di vista scientifico anche attraverso un
apposito sito: www.scuola.airc.it.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art.l
(Oggetto)

1. Il MIUR e l'AIRe, nel rispetto dei principi di autonomia e delle scelte delle singole istituzioni
scolastiche in tema di Piano triennale dell'offerta formativa e nel quadro delle rispettive
competenze, concordano di proseguire il rapporto di collaborazione in atto, finalizzato a
sensibilizzare i giovani nei confronti delle tematiche legate alla ricerca sul cancro, attraverso
l'individuazione e l'attuazione di progetti e iniziative congiunte.
2. In particolare, il MIUR e l'AIRe individueranno programmi ed azioni per sensibilizzare i giovani
sull'importanza della prevenzione delle malattie oncologiche, attraverso l'uso di strumenti
diagnostici e con l'adozione di stili di vita salutari.



Art.2
(Impegni delle Parti)

1. Il MIURe l'AIRCsi impegnano a garantire la massimadiffusione del presente Protocollo d'intesa,
dei suoi contenuti e delle iniziative conseguenti..

2. In particolare, l'AIRC si impegna a promuovere nelle scuole di ogni ordine e grado progetti di
comunicazione, informazione e formazione, anche con il coinvolgimento di ricercatori, volontari o
testimoniai per diffondere i temi legati alla ricerca sul cancro, alla prevenzione e alla cittadinanza
attiva a sostegnodella ricerca. Tipologia delle azioni programmate:

- il sito: www.scuola.airc.it;
- i materiali didattici specifici e contestualizzati all'ordine e grado di Scuola;
- incontri con i ricercatori nelle scuole e workshop di informazione e formazione;
- il progetto "Cancro io ti boccio", esperienzadi volontariato a favore della ricerca.

3. Il MIUR si impegna a valorizzare e diffondere nelle scuole le attività di informazione/formazione
promosse dall'AIRC,nel prossimo triennio, con le modalità che saranno stabilite dal Comitato
tecnico scientifico paritetico, di cui al successivoArt. 3.

Art. 3
(Comitato tecnico scientifico)

1. Per l'attuazione del presente Protocollo d'intesa viene costituito un Comitato tecnico scientifico
paritetico, coordinato da un rappresentante del MIUR.
2. Il Comitato curerà la corretta applicazione del presente Protocollo d'intesa, individuando le
modalità idonee per la più ampia diffusione delle iniziative che verranno attivate, per la
realizzazione di azioni di monitoraggio delle iniziative poste in essere e per l'elaborazione di
eventuali nuove proposte, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui al presente Protocollo
d'intesa.
3. La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per
l'Amministrazione.

Art. 4
(Gestione e organizzazione)

La Direzione generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione cura la costituzione del
Comitato tecnico scientifico di cui all'Art. 3, nonché i profili gestionali e organizzativi, il
coordinamento e la valutazione delle attività e iniziative realizzatea seguito del presente Protocollo
d'intesa.

Art. 5
(Comunicazione)

1. LeParti concordano di garantire un'adeguata visibilità al presente Protocollo d'intesa.

2. Le Parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni ed è pertanto fatto
reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo la denominazione e il logo di una delle Parti senza
la preventiva autorizzazione scritta della Parte proprietaria.

3. Le Parti sottoporranno ad approvazione preventiva del Comitato tecnico scientifico, previsto
dall'Art. 3, le modalità di utilizzazione delle denominazioni e dei loghi sui documenti e/o materiali

- _._---



divulgativi ad uso nelle scuole.

4. Alla scadenza del presente Protocollo d'intesa e/o in ogni caso di sua risoluzione, estinzione,
cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno, comunque utilizzare in
abbinamento con il proprio il marchio, la denominazione il logo dell'altra Parte né utilizzarli
altrimenti in alcun modo, anche se fossero state a ciò specificamente autorizzate in precedenza,
salvo un nuovo accordo scritto.

Art. 6
(Durata e oneri)

1. Il presente Protocollo d'intesa decorre dalla data della suasottoscrizione ed ha durata triennale.
2. In ogni caso nulla è dovuto alle Parti per oneri eventualmente sostenuti in vigenzadel presente
Protocollo d'intesa.

Roma, --I8! 1è 120(~
Ministero dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca
Fondazione AIRC

per la Ricerca sul Cancro

DirezioneGenerale per lo Studente,
l'Integrazione e la Partecipazione

Il Direttore Generale Il Presidente
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