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PROTOCOLLO D’INTESA 
 

TRA 
 

il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) 
 

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MIBAC) 
 
 

per la realizzazione di iniziative 
volte a favorire il progetto  

“La Scuola e il 150° anniversario dell’Unità d’Italia” 
 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in 
materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della 
citata legge 59/57; 
 
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l’art. 21 che consente alla scuola  
dell’autonomia di interagire da protagonista con le Autonomie locali, gli Enti Pubblici  e le 
Associazioni del territorio nonché di perseguire, tramite l’autonomia, la massima flessibilità;  
 
VISTO il D.L. n. 137 del 1 settembre 2008, convertito in Legge n. 169 del 30 ottobre 2008, art. 1, 
che attiva azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all’acquisizione nel 
primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a “Cittadinanza  
e Costituzione”;  
 
VISTA la direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione del 5 ottobre 2007, n. 81 con la quale si 
individua, tra gli ambiti prioritari di intervento per l’ampliamento dell’offerta formativa, 
l’attuazione di iniziative di promozione volte alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla 
crescita culturale di tutti gli studenti, valorizzando le diversità, promuovendo le potenzialità di 
ciascuno e adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo; 
 
CONSIDERATO che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali garantisce la protezione e la 
conservazione del patrimonio culturale italiano, assicura la fruizione dei beni culturali presenti negli 
istituti e nei luoghi della cultura dello Stato, favorisce la conoscenza del patrimonio attraverso 
attività di promozione e valorizzazione, svolge attività didattica al fine di ampliare la conoscenza 
del patrimonio culturale anche prevedendo una dilatazione degli orari d’accesso e la creazione di 
nuove strutture, collabora con gli istituti scolastici per l’organizzazione di percorsi didattici 
all’interno degli istituti culturali; 
 
CONSIDERATA l’opportunità di offrire uno strumento culturale adeguato perché insegnanti e 
studenti possano partecipare alle celebrazioni dell’Unità d’Italia portando il proprio contributo alla 
riflessione pubblica sul significato storico e sui risvolti del Risorgimento per l’attuazione del 
pensiero moderno anche nella personale in termini di autonomia e diritti individuali e delle libertà 
politiche;  
 
CONSIDERATO che la più ampia fruizione di occasioni ed eventi di natura culturale rappresenta 
un aspetto fondamentale della crescita di ciascuno individuo, in quanto contribuisce al pieno 
sviluppo della personalità e ad una formazione completa della persona, fornendo gli strumenti 
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necessari per interpretare e comprendere la complessa realtà contemporanea e permettendo un 
impegno consapevole ed attivo all’interno della società attuale; 
 
TENUTO CONTO dell’opportunità di promuovere iniziative finalizzate a far intendere l’alto 
significato del Risorgimento per la nascita dell’Italia contemporanea e il suo ruolo decisivo dello 
sviluppo della civiltà liberale europeo – occidentale;   
 
 

si stipula 
 

Art. 1 
Finalità generali e comuni 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali promuovono l’iniziativa dal titolo “La Scuola e il 150° anniversario dell’Unità d’Italia”, 
che ha come obiettivo l’analisi del periodo compreso tra il 1815 e il 1870, per dare uno strumento 
culturale adeguato agli insegnanti e agli allievi delle istituzioni scolastiche secondarie. 
Le parti, ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze, si impegnano a: 
- promuovere un programma di attività comuni volto alla diffusione dei principi cui si ispira il 

progetto  “La Scuola e il 150° anniversario dell’Unità d’Italia”, richiamati in premessa; 
- realizzare un portale telematico che possa raccogliere materiale informativo e documenti di 

varia natura relativamente al periodo del Rinascimento italiano;  
- individuare nel circuito delle biblioteche nazionali un canale per il reperimento di materiale e 

documenti di tipo storico, letterario, iconografico e filmico;  
- assicurare ampia diffusione al presente ai contenuti protocollo in tutte le strutture facenti parte 

del MIUR e del MiBAC;  
 

Art. 2 
Impegni ed azioni specifiche dei singoli partner 

Le parti nell’ambito delle proprie competenze e dei rispettivi ambiti di intervento, sia di rilevanza 
nazionale che locale, si impegnano a: 
 
Impegni del MiBAC:  
- assicurare ai membri del comitato tecnico-scentifico facenti parte del progetto “La Scuola e il 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia” il libero accesso per l’orario più prolungato possibile a tutti i fondi, 
i materiali iconografici e librari, i documenti storico letterari nonché i supporti multimediali 
posseduti dalle biblioteche e dai musei appartenenti al circuito nazionale e consentire l’uso degli 
stessi materiali così come previsto dalle norme sulla conservazione.   
 
 
Impegni del Miur:  
-Realizzare un portale telematico di libero accesso dal sito del Ministero dell’Istruzione, concepito 
come una sorta di grande e multiforme archivio del Risorgimento italiano e che contenga al suo 
interno i materiali delle seguenti tipologie:   

 storico-documentario di natura politica (atti, documenti ufficiali delle amministrazioni 
statali preunitarie, dispacci diplomatici, testi costituzionali, proclami e quanto ancora possa 
concorrere all’arricchimento e alla celebrazione del periodo risorgimentale  

 storico-letterario (romanzi, poesie, canzoni, ma anche lettere private, memorie e diari),  
 iconografico (la dimensione pittorica del risorgimento costituisce un aspetto 

importantissimo dell’ immaginario nazionale, ma non vanno trascurate le foto e tutto ciò 
che ha a che fare con le immagini, dai costumi alle divise alla raffigurazione del paesaggio)  

 filmico (sceneggiati televisivi, film).  
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Art. 3 
Comitato 

Il progetto è curato da un comitato scientifico nominato con Decreto dal Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e  della Ricerca in data 02 aprile 2009. Il comitato scientifico definisce le linee e le 
modalità di intervento, cura la realizzazione del progetto, esamina i problemi e ne individua le 
soluzioni, promuove il monitoraggio delle azioni previste.  
Il supporto tecnico organizzativo e le funzioni di segreteria saranno assicurate dall’ufficio III della 
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione.  
 
 

Art.4 
Aspetti logistico-organizzativi del protocollo 

I profili organizzativi e di gestione per l’attuazione del presente protocollo saranno curati dalla 
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione del MIUR 
che, in accordo con il MiBAC, assicurerà il necessario coordinamento con i partner e gli altri Uffici 
centrali interessati. 
 

Art.5 
Attuazione degli impegni 

Le parti firmatarie del presente protocollo ed i relativi organi concorreranno all’attuazione dello 
stesso nel quadro dei rispettivi ordinamenti ed assetti organizzativi e si impegnano a fornire 
all’Ufficio di Coordinamento delle attività del MIUR tutto il materiale e le informazioni relative alle 
agevolazioni pattuite in attuazione del presente protocollo ai fini della pubblicazione e della 
divulgazione delle stesse informazioni all’interno dell’archivio digitale.  

 
 

Art.6 
Durata 

Il presente protocollo ha validità di anni due dalla data di sottoscrizione, salvo rinnovo, e può 
essere, d’intesa tra le parti, modificato in ogni momento. 
 
Roma,  12 Giugno 2009 
 
 

Il Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della 

Ricerca 
 

f.to On. Maria Stella 
Gelmini 

 
 

 

 Il Ministro per i Beni e le 
Attività Culturali 

 
 

f.to Sen. Sandro Bondi 
 

 


