
Allegato 1)  

Schema di “Protocollo d’intesa per la realizzazione di una rete delle 
eredità pedagogiche del Novecento italiano”.  

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia – Romagna (di seguito: Assemblea 
legislativa), con sede in Bologna, V.le Aldo Moro, n. 50, C.F. 80062590379 
rappresentata, ai fini del presente atto, dalla Presidente Simonetta Saliera; 

e 

Opera Nazionale Maria Montessori, Ente Morale istituito nel 1924 con sede in via 
Di San Gallicano, 7 – 00153 Roma, rappresentato dal Presidente Benedetto 
Scoppola; 

Opera Pizzigoni – Istituto Comprensivo Rinnovata Pizzigoni, Ente Morale istituito 
nel 1927 e trasformato in associazione nel 2015, con sede in via Castellino da 
Castello, 10 – 20155 Milano, rappresentato dalla Presidente Franca Zuccoli; 

Comune di Impruneta, erede e detentore del Fondo Maria Maltoni, con sede in 
Piazza Buondelmonti, 41 – 50023 Impruneta (FI), rappresentato dal Sindaco 
Alessio Calamandrei; 

Centro Sviluppo Creativo Danilo Dolci, con sede in Via Roma, 94 - Palermo, 
rappresentato dal Presidente Amico Dolci; 

Fondazione Margherita Zoebeli, con sede in Via Vezia, 2 - Rimini, rappresentata 
dal Presidente Rodolfo Pasini; 

Associazione Casa delle Arti e del Gioco, con sede in Via Trento e Trieste, n. 5 - 
Drizzona (CR), rappresentata dalla Presidente Cosetta Lodi e indicata dagli eredi 
legali di Mario Lodi; 

Associazione Ludoteca delle Parole, con sede in via De Giovanni, n. 16 – Rimini, 
rappresentata da Ivana Lombardini e indicata da Stefania Fenizi, erede legale di 
Gianfranco Zavalloni; 

Liceo delle Scienze Umane “Sofonisba Anguissola”, con sede in via Palestro 30 – 
26100 Cremona, rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. Flavio Arpini, 
indicato da Oda De Sisti, erede legale di Giorgio Scarpa; 

Comune di Spinea, Piazza del Municipio 1 – 30038 Spinea (Ve), rappresentato dal 
Sindaco Silvano Checchin nato a Mirano (VE) e indicato da Camilla Nube, erede 
legale di Daniela Furlan; 



Biblioteca Comunale di Santarcangelo, Via Giovanni Pascoli 3 – 47822 
Santarcangelo di Romagna (RN) rappresentata dal Sindaco Alice Parma, indicata 
dagli eredi legali di Federico Moroni; 

Associazione Cenci – Casa Laboratorio, Strada di Luchiano 10 - 05022 Amelia 
(Terni) con il progetto Officina Matematica di Emma Castelnuovo rappresentata 
dal Presidente Franco Lorenzoni; 

di seguito indicati congiuntamente come " Parti"  

Sottolineato che:  
- l’Assemblea legislativa, anche tramite il proprio “Centro Alberto Manzi”, 
persegue l’obiettivo di realizzare una rete per la collaborazione tra gli Archivi e 
gli eredi dei grandi maestri e maestre italiani del Novecento, per la promozione e 
valorizzazione del patrimonio culturale, educativo e pedagogico di esperienze 
accumulato da quelle personalità;  
- le altre Parti operano da tempo per la valorizzazione, la conoscenza e la 
diffusione dei materiali e delle idee pedagogiche dei grandi maestri e maestre in 
ambito nazionale ed internazionale;   

Considerato che 
- le Parti detengono e/o valorizzano l’eredità pedagogica dei grandi maestri e 
maestre del Novecento italiano, che hanno inciso profondamente negli ambiti in 
cui hanno operato tracciando percorsi innovativi anche per gli insegnanti di oggi e 
veicolando i valori di Libertà, Partecipazione, Legalità, Sostenibilità;  
- il ruolo del maestro è una figura fondamentale della società democratica: 
alfabetizzare significa emancipare, fornire strumenti per crescere e mettere a 
frutto i talenti individuali per migliorare la comunità, per la convivenza civile e 
democratica, per esercitare diritti e doveri;  

Tutto ciò premesso  
convengono e stipulano quanto segue 

Articolo 1 – Oggetto.  
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
Protocollo d’intesa.  
2. Con la sottoscrizione del presente Protocollo, le Parti si impegnano a 
collaborare per realizzare e sviluppare congiuntamente attività e iniziative di 
carattere culturale, educativo e pedagogico, allo scopo di sensibilizzare, 
diffondere e dare continuità al lavoro di ricerca dei grandi maestri e maestre del 
Novecento.   

Articolo 2 – Finalità e obiettivi.  
1. Con il presente Protocollo d’intesa, le Parti, in coerenza con i propri fini, 
intendono individuare le modalità per promuovere e valorizzare il patrimonio 



culturale, educativo e pedagogico di cui ciascuna Parte è portatrice, per i 
seguenti obiettivi comuni:  

a) creare una rete di collaborazione tra le Parti stesse, allo scopo di 
diffondere, sviluppare e dare continuità al lavoro dei maestri e delle 
maestre del Novecento, stimolare lo studio, la ricerca e l’uso di 
metodologie e approcci didattici che si sono dimostrati innovativi, ed 
ulteriormente per promuovere e sostenere la formazione continua degli 
insegnanti, anche mediante lo scambio di conoscenze ed esperienze; 
b) creare un coordinamento tra le Parti, allo scopo di rendere più accessibili 
le metodologie pedagogiche, le pratiche culturali ed educative dei maestri e 
delle maestre del Novecento; 
c) creare una rete operativa di collaborazioni qualificate con il mondo della 
scuola e dell’Università, nonché con altri soggetti che operano nei settori 
dell’educazione e della formazione; 
d) promuovere, anche a livello europeo, approcci pedagogici che integrano 
la cittadinanza attiva e piena delle giovani generazioni; 
e) promuovere la figura dei maestri e delle maestre come soggetti attivi per 
l’inclusione sociale e la lotta alle povertà educative; 
f) individuare nelle pratiche educative dei maestri e delle maestre i possibili 
approcci ai grandi temi e ai problemi della società, per promuovere i 
principi di democrazia e di partecipazione, di cittadinanza attiva e 
responsabile e i valori educativi che stanno alla base della loro opera.  

  
Articolo 3 – Attività e iniziative.  
1. In attuazione del presente Protocollo d’intesa, le Parti, ciascuna nell’ambito 
delle proprie competenze e della propria disponibilità di risorse, si impegnano a 
realizzare e a sviluppare attività e iniziative in collaborazione tra loro, per il 
perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui all’articolo 2.  
2. In particolare, l’Assemblea legislativa, anche tramite il Centro Alberto Manzi, 
si impegna a:  

a) supportare l’ideazione, l’organizzazione e la realizzazione delle attività e 
delle iniziative concordate e sviluppate in attuazione del presente 
Protocollo d’intesa; 
b) contribuire alla gestione dei rapporti con il mondo della scuola e 
dell’Università e con gli altri soggetti che operano nei settori 
dell’educazione e della formazione; 
c) a svolgere un ruolo di capofila e funzioni di coordinamento tra le Parti e 
programmazione di iniziative e attività;  
d) a redigere, di norma annualmente, una relazione sulle attività e le 
iniziative realizzate, in collaborazione con le altre Parti. 

3. La titolarità degli elaborati e dei materiali eventualmente prodotti nell’ambito 
del presente Protocollo d’intesa spetta a tutti i soggetti della rete. Resta fermo il 
diritto dell’Assemblea legislativa di diffondere gli elaborati e i materiali, a titolo 
gratuito, per i propri fini istituzionali.  



4. Qualora, per la realizzazione del presente Protocollo d’intesa, sia necessario 
procedere all’acquisizione di beni e di servizi, le Parti applicano le disposizioni 
previste dai rispettivi ordinamenti.  

Articolo 4 – Adesione di altre Parti.  
1. Al presente Protocollo d’intesa potranno aderire altri soggetti che ne 
condividano finalità e obiettivi, previa sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi. 

Articolo 5 - Logo della rete.  
1. Ciascuna delle Parti si impegna a usare uno specifico logo comune che 
richiamerà la rete per attività, iniziative ed eventuali pubblicazioni, realizzate e/
o sviluppate in attuazione del presente Protocollo d’intesa.  

Articolo 6 – Durata, proroga e rinnovo.  
1. Il presente Protocollo d’intesa ha durata triennale a decorrere dalla data della 
sua sottoscrizione, e potrà essere prorogato o rinnovato esclusivamente mediante 
accordo scritto tra le Parti. 

Il presente Protocollo è sottoscritto in dodici originali. 
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