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PROTOCOLLO D'INTESA PER LA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE

DEL "PAESE DIPINTO" DI AZZINANO DI TOSSICIA (TE)

VISTO

-II protocollo d'intesa siglato fra MIUR e MIBACT in data 28 maggio 2014 e

volto ad elaborare e sostenere progetti che favoriscano la diffusione del

patrimonio culturale, materiale e immateriaie;

-L'Accordo Quadro del 20 marzo 1998 tra il Ministero della Pubblica istruzione

e il Ministero dei beni culturali e ambientali;

-La legge regionale n. 49 del 18/12/2013 della Regione Abruzzo riconosce ad

Azzinano di Tossicia (TE) e a Casoli di Atri (TE) la qualifica di "Paese dipinto" e

a Treglio (CH) la qualifica di "Paese dell'Affresco";

PREMESSO CHE

- L'Ufficio Scolastico Provinciale ha come finalità un'azione di servizio e

sostegno delle competenze dell'autonomia scolastica nei processi di

integrazione, innovazione e interazione, nonché di raccordo tra istruzione e

mondo dell'Associazionismo e del Volontariato volta ad accrescere il livello

culturale e sociale del Paese;

- promuove la qualificazione del servizio scolastico, anche attraverso l'apporto

di esperti esterni per la realizzazione di interventi che richiedano competenze

specifiche;

- la proloco di Azzinano come esplicitato nel Protocollo d'intesa ANCI/UNPLI,

siglato il 5/7/2003, è impegnata "nei limiti delle proprie possibilità... a sviluppare
ogni forma di collaborazione con i Comuni di riferimento, attraverso la messa a
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disposizione del proprio personale volontario per sostenere la promozione e

l'organizzazione di eventi turistici e attività di sviluppo dei prodotti di qualità del

territorio, programmati ed organizzati in forma sinergica dai Comuni e dalle Pro

loco" e dal 2001 collabora con l'Ente comunale nell'organizzazione di eventi

turistici e culturali, contribuendo al recupero dei giochi tradizionali, al fine di

riscoprire le proprie origini;

-il comune di Azzinano è ente territoriale di base che in virtù del suo grado di

autonomia amministrativa, rivolge i propri interventi nell'interesse della
popolazione locale

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 - FINALITÀ

Le Parti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità e nel

rispetto dei principi e delle scelte di autonomia scolastica, con il presente

Protocollo d'intesa intendono promuovere la collaborazione al fine di:

-promuovere, organizzare e svolgere attività culturali, didattiche, formative e di

ricerca sul territorio comunale; in particolare gli obiettivi generali proposti,

richiamati dall'art. 3 della legge regionale n. 49 del 18/12/2013, sono:

-rendere fruibile, ai fini dello sviluppo turistico sostenibile, mediante opportune
iniziative di divulgazione, i murales di Azzinano, poiché manifestazione di

identità e memoria collettiva del territorio;

-custodire, valorizzare, documentare e diffondere la conoscenza del patrimonio

artistico locale attraverso i giochi tradizionali dipinti sui muri;

-organizzare, in accordo con gli istituti scolastici, visite guidate rivolte agli
studenti di ogni ordine e grado al fine di:

-sperimentare il valore del gioco come momento di socializzazione e
collaborazione;
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-favorire una riflessione critica tra i giochi di una volta e i giochi attuali;

ART.2 - ATTIVITA'

Allo scopo di raggiungere le finalità di cui all'articolo precedente, le Parti

intendono collaborare alla realizzazione, in cooperazione anche con altri enti

pubblici o privati di ricerca e formazione, delle seguenti iniziative:

~ Attività didattiche e formative sulle fasi e sui prodotti dei vari progetti di
ricerca attivati;

~ Attività di potenziamento delle relazioni fra i diversi livelli istituzionali

dell'istruzione e della formazione (dai livelli elementari a quelli superiori);

~ Attività convegnistiche, congressuali e seminariali;

~ Attività di educazione ambientale;

~ Attività espositive, mostre fotografiche e documentali, anche permanenti.

ART. 3 - ATTIVITA' SPECIFICHE PROPOSTE

~ "Percorso di visita ai murales": Visita guidata attraverso le vie e le piazze

del paese di Azzinano alla scoperta dei cinquantadue murales

stimolando i partecipanti ad osservare le caratteristiche e le differenze

pittoriche dei vari autori, nonché a comprendere attraverso le

spiegazioni i giochi rappresentati. (La visita sarà preceduta dalla

spiegazioni dei giocattoli di una volta appositamente ricostruiti dagli

abitanti del paese di Azzinano in vari punti del paese);

~ "Giochiamo ai Giochi di una Volta": Riproposizione nelle vie di Azzinano

o negli ampi spazi riservati alle attività ludiche, secondo i nuovi

orientamenti didattici e nel rispetto della sicurezza dei visitatori, dei giochi
tipici di una volta;
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~ "Scopriamo Annunziata Scipione": Il racconto della vita e della

produzione artistica della famosa pittrice e scultrice naif italiana

contemporanea, cittadina di Azzinano e ispiratrice del progetto "I muri

raccontano ... i giochi di una volta", L'artista, deceduta il 24 aprile 2018,

ha immortalato, con le sue opere in modo unico e mirabile l'epopea della

civiltà contadina abruzzese prima dell'avvento della "società dei

consumi".

ART. 4 - DESTINATARI

~ Alunni degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

ART. 5 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA'

~ Le attività di promozione saranno volte a diffondere e valorizzare i

risultati raggiunti sia nel contesto locale coinvolgendo gli operatori, in

stretta collaborazione con le associazioni di settore, sia in contesto più

ampio per facilitare la diffusione dei risultati ottenuti;

~ Le Parti promuovono le attività indicate nel precedente art, 3 utilizzando

anche i propri siti istituzionali e tutti i canali di comunicazione idonei allo

scopo;

~ Per le attività promozionali potrà essere concordata la produzione di

materiale cartaceo, audiovisivo, informatico e la realizzazione di siti

internet dedicati che potrà essere diffuso alle istituzioni scolastiche del

territorio per il tramite dell'ATP di Teramo.

ART. 6 - COMITATO ATTUATIVO

Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel Protocollo e la pianificazione
strategica degli interventi in materia è costituito un Comitato attuativo paritetico
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composto da un rappresentante della Pro loco di Azzinano ed un

rappresentante del Comune di Tossicia.

Tale Comitato approva, in relazione a specifiche tematiche, il piano annuale

delle attività e, sulla base degli argomenti all'ordine del giorno, può invitare a

partecipare alle riunioni, di volta in volta, referenti dell'Ufficio scolastico della

provincia di Teramo nonché esperti anche esterni alle parti.

La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per
l'Amministrazione,

ART. 7 - GESTIONE E COORDINAMENTO

La Pro loco di Azzinano cura la costituzione del predetto Comitato, gli aspetti

gestionali ed organizzativi, il monitoraggio e il coordinamento delle iniziative

programmate in collaborazione con l'Ufficio scolastico della Provincia di Teramo

Art. 8- ONERI

Dall'attuazione del presente Protocollo d'Intesa e degli impegni che da essa

discendono non devono derivare nuovi o maggior oneri a carico della finanza

pubblica rispetto a quelli già sostenuti per le finalità dell"'Alternanza scuola

lavoro, secondo quanto indicato nella L.107/2015.

Le Parti interessate provvedono alla sua attuazione con proprie risorse umane,

strumentali e finanziarie.

Art.9- Riservatezza e trattamento dati personali

Le parti si impegnano a non divulgare, rivelare né utilizzare in alcun modo le

informazioni, i dati e le conoscenze acquisite per motivi che non siano attinenti

all'esecuzione del presente Protocollo d'intesa.
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Gli enti coinvolti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali relativi

all'espletamento di attività connesse all'attuazione del presente Protocollo

d'intesa, nel rispetto delle disposizioni di cui al D, Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 1O-CLAUSOLA DI ADESIONE

Il presente Protocollo d'intesa è sottoscritto tra le Parti e non produce alcun
vincolo di esclusività.

Il presente Protocollo d'intesa è aperto all'adesione di altre associazioni attive

nei settori coerenti con le finalità di cui all'Art. 1 e con gli impegni previsti all'Art,
2.

Art. 11- DURATA E RECESSO

Il presente Protocollo d'Intesa ha la durata di tre anni dalla data della sua

sottoscrizione, Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo d'intesa

dandone comunicazione all'altra Parte con preavviso scritto di almeno un mese,

Resta esclusa qualsiasi pretesa a titolo di indennità e/o indennizzo a causa di

tale recesso, nonché la possibilità di rinnovo automatico del presente Protocollo
d'intesa.

Il ~~aco di Tossicia _ ()

èf~~~'
\_

Il Dirigente ATP Teramo

nIMariaCristina De Nicola

l~P-J,~0L~~~~
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