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ACCORDO DI RETE DI SCOPO Né vittime né prepotenti” 
 

Percorsi formativi di sperimentazione, di sviluppo e di aggiornamento 
 

 

 
- Le Associazioni rappresentate da 

TRA 

 

1. SPAZIO@PERTO APS con sede a Benevento in via san Giuseppe Moscati 37/A nella persona del 

Presidente Prof.ssa Del Donno Annarita 

2. ASD OLTRE LO SPORT con sede a Napoli in Via Largo Francesco Torraca n.71 nella persona del 

Presidente Dott. Sansone Marco 

E 
- L’Istituzione Scolastica 

 

3.    

Sita in     

L'anno , addì , del mese di con il presente atto, da valere 

a tutti gli effetti di legge, il dott.  , nato……………., C.F ................ nella sua qualità 

di dirigente scolastico preposto all'Istituzione scolastica , suo 

legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del 

Collegio dei Docenti della medesima Istituzione scolastica in data ………………… 

- La prof.ssa Del Donno Annarita, nata a Benevento il 16/08/65 C.F. DLDNRT65M56A783Z, nella 

qualità di presidente dell’APS SPAZIO@PERTO 

- Il dott. Sansone Marco, nato a Napoli il 09/12/1973, C.F. SNSMRC73T09F839G, nella qualità di 

presidente dell’ASD Oltre lo sport 

Premesso che 

 
L’accesso ai contenuti informativi/formativi del portale spazio legalità – Legalit@ i codici delle 

relazioni, potrà avvenire solo dopo la stipula dell’accordo di rete debitamente compilata ed 

inviata a comunicazione.spaziolegalita@pec.it 

 

La partecipazione ai progetti sarà consentita solo alle scuole che, tramite un suo referente, si 

iscriveranno per essere autorizzati ad essere “operator” 
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L’APS SPAZIO@PERTO e l’ASD Oltre lo sport si fanno promotrici di una rete di scopo “Né vittime 

né prepotenti” con finalità didattiche, di sperimentazione e sviluppo nonché di formazione e 

aggiornamento, rivolte ai docenti, agli alunni e alle loro famiglie. 

 
Le Associazioni propongono i seguenti campi tematici: 

o L’identità di genere 

o La violenza di genere 

o L’hikikomori 

o Il bullismo 

o Il cyberbullismo 

o I DCA (Disturbi del comportamento alimentare) 

 
L’APS SPAZIO@PERTO metterà a disposizione il Portale da lei predisposto per lo scopo: 

www.spaziolegalita.it che conterrà i curriculum vitae degli esperti, i loro materiali di 

formazione/informazione, sia in formato digitale che video, e sarà organizzato in sezioni per 

permettere agli utenti della rete di poter scaricare materiale utile, visionare i video e soprattutto 

per consentire alle scuole di poter postare i propri lavori. 

 
L’ASD OLTRE LO SPORT offrirà l’organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale 

e culturale, ivi inclusa l’organizzazione di turismo sportivo; organizzazione e gestione di attività 

culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; organizzazione e gestione di eventi sportivi, 

culturali, sociali e formativi 

Premesso che 

• lo scopo del sistema formativo è promuovere nelle giovani generazioni conoscenze e 

competenze profonde nei vari campi della cultura e delle attività umane, con l’acquisizione 

di padronanza dei processi di costruzione del sapere; 

• è opportuno assicurare il coordinamento degli interventi di formazione rivolti agli studenti, 

nell’ottica di una crescita continua ed equilibrata, che renda gli studenti stessi cittadini 

consapevoli, capaci di assumere responsabilità nei riguardi della realtà in cui vivono; 

• la formazione continua dei docenti e di tutti gli operatori dei settori che operano nel campo 

della conoscenza è premessa indispensabile perché le istituzioni preposte possano rendere 

un servizio di qualità; 

• la collaborazione tra Istituzioni ed Associazioni che si occupano di formazione, lo scambio 

di informazione ed esperienze tra le stesse, la messa in comune di professionalità e 

strumenti, la collaborazione per il reperimento di risorse sono indispensabili per contribuire 

alla crescita ed alla valorizzazione del territorio stesso; 

• Le istituzioni e le Associazioni intendono favorire, attraverso modalità di apprendimento 

“informale” presso pubbliche istituzioni, enti e soggetti culturali e di informazione, un  
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raccordo con il territorio locale, nazionale, internazionale e con le persone che vi operano 

per agganciare le diverse tematiche che rientrano nella macro-area della Legalità al vissuto 

dei giovani. 

Premesso altresì che 

 
• Vista la legge 13 luglio 2015, n 107, con particolare riferimento all'art. 1, comma 66 e seguenti; 

• Visto l'art. 1 comma 70 della legge 13 luglio 2015, n 107 che dispone che gli Uffici scolastici 

regionali promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito; 

• Viste le Linee guida adottate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con nota 

MIUR 07.06.2016, PROT. N. 2151 

• Visto l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo   1999, n. 275 prevede   la facoltà per le istituzioni   scolastiche 

di promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali; 

• Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990,n. 241 in base al quale le amministrazioni pubbliche 

possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di     attività 

di interesse comune; 

• Considerato che l’istituzione scolastica sopraddetta ha interesse a collaborare con altre 

istituzioni scolastiche anche su territorio nazionale e internazionale per l'attuazione di iniziative 

comuni; 

• Considerato altresì che tale collaborazione è finalizzata alla miglior realizzazione della funzione 

della scuola come centro di educazione ed istruzione, nonché come centro di promozione culturale, 

sociale e civile del territorio; al completamento e miglioramento dell'iter del percorso formativo 

degli alunni; a favorire una comunicazione più intensa e proficua fra le istituzioni scolastiche; a 

stimolare e a realizzare, anche attraverso studi e ricerche, l'accrescimento della qualità dei servizi 

offerti dalle istituzioni scolastiche; 

 
I sottoscritti con il presente atto convengono quanto segue: 

 
Art. 1 

Norma di rinvio 

 
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

 
Art. 2 

Denominazione della rete 

 
E' istituito il collegamento in rete tra le Associazioni e l’istituzione scolastica sopra elencata, che assume la 

denominazione di "Né vittime né prepotenti". 
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Le Parti concordano che, nell’ambito di tale Protocollo di intesa sarà possibile prevedere, in ragione 

della linea programmatica sviluppata, anche l’eventuale coinvolgimento di altre Istituzioni, 

organizzazioni pubbliche e private e parti sociali. 

Art. 3 

Finalità 

 
Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche aderenti per la 

ideazione e la realizzazione di percorsi coordinati, sinergici e condivisi di legalità destinati a 

promuovere in modo solidale la partecipazione delle scuole ad iniziative rivolte al territorio e alla 

società civile. In particolare la rete intende promuovere: 

a) l’educazione alla cittadinanza attiva e al rispetto delle regole attraverso la costruzione di una rete 

di collaborazione tra la scuola ed enti pubblici e/o privati presenti sul territorio di riferimento che 

contemplino tra i propri scopi l’educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità; 

b) l’educazione al rispetto per contrastare ogni forma di violenza e discriminazione e favorire il 

superamento di pregiudizi e disuguaglianze, secondo i principi espressi dall’articolo 3 della 

Costituzione; 

c) l’educazione all’impegno sociale e alla cultura del dono e della solidarietà; 
 

d) l’educazione al rispetto ed alla cura degli spazi al servizio della collettività (la scuola, gli spazi 

messi a disposizione degli studenti, i luoghi collettivi del quartiere di riferimento come piazze, 

parchi, giardini, strade, piste ciclabili, etc.); 

e) l’educazione all’uso attento del linguaggio e al rispetto delle regole di convivenza civile, nei 

contesti di relazione linguistica scolastica (assemblee, dibattiti in classe, dialoghi anche attraverso 

social network, chat e whatsapp) ed extra-scolastica; 

f) l’educazione alla legalità e alla convivenza democratica (intesa come prevenzione alla 

delinquenza, al bullismo, cyber bullismo e vandalismo, all’uso distorto di Internet, alla malavita 

organizzata ed in particolare alle infiltrazioni del fenomeno mafioso in ambito territoriale e 

paesaggistico 

g) l’operatività della rete tramite le iniziative ed i contenuti caricati sul portale si fonde sul concetto 

dell’”Autoalimentazione” dei contenuti. Tutte le Istituzioni Scolastiche aderenti alla rete potranno, 

su base volontaria, risultare fruitori di tutti i servizi e/o promotori di nuove iniziative e contenuti. Se 

la maggior parte delle Istituzioni contribuiranno con nuove iniziative, la rete, tramite il portale, si 

alimenterà sempre di nuovi contributi fruibili da tutti gli aderenti. Il vantaggio della rete, oltre la 

possibilità di usufruire di tutti i contenuti/servizi offerti è di poter proporre, per chi lo 
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desidera, nuovi progetti su scala nazionale e internazionale superando così tutti i confini 

geografici/territoriali e azzerando i costi di contatto/commerciali. 
 

Art. 4 

Referente scolastico della rete 

L’Istituzione Scolastica    

 

 

nomina come 

referente per la rete il/la prof./ssa   , mail 

  , tel.   

Il referente si interfaccerà con gli altri referenti e con i responsabili della rete per il coordino delle 

iniziative e per la proposta/gestione di nuovi progetti. 

 
Art. 5 

Progettazione e gestione delle attività 

 
Al fine della realizzazione delle finalità di cui al precedente art. 3, le istituzioni scolastiche aderenti 

al presente accordo oltre alla fruizione dei contenuti formativi, alla partecipazione ai progetti 
proposti dall’Associazione, potranno predisporre e proporre un proprio progetto facendone 
richiesta attraverso la sezione “proponi il tuo progetto” . 

 
La scheda progettuale dovrà essere compilata in tutte le sue parti, così come indicato dalla tabella 
scaricabile nell’apposita sezione “proponi il tuo progetto” 

 
Il progetto di cui al presente articolo deve essere approvato dal Collegio dei docenti della scuola 

proponente e successivamente dai membri di Spazio@perto APS. 

 
L’istituzione proponente, si assumerà la responsabilità e l’onere organizzativo dell’intero progetto. 

L’Associazione Spazio@perto curerà l’aspetto organizzativo relativamente al portale per consentire 

l’accesso e il lavoro in rete degli utenti. 

 
Art. 5 

Durata 

Il presente accordo avrà durata pari ad 1 anno e comunque pari alla durata del progetto. 

F.to per Spazio@perto APS Il Presidente Annarita DEL DONNO 

F.to per Oltre lo Sport ASD Il Presidente Marco SANSONE 

F.to per l’Istituzione scolastica Il Dirigente _ _   

 

Luogo e data   
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