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ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
TRA COMUNE DI TERNI 

I.O. IPSIA “S.PERTINI” C.P.I.A - TERNI  
AGE UMBRIA – ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI 

 
Il Comune di Terni, con sede legale in Terni piazza M. Ridolfi ed ivi domiciliato ai sensi del presente accordo, 
rappresentato dall’Assessore alla Scuola dott.ssa Valeria Alessandrini;  
 
l’ I.O. IPSIA “S.PERTINI” C.P.I.A di Terni con sede legale in Terni, via Benedetto Brin, 32 ed ivi 
domiciliato ai sensi del presente accordo, rappresentato dal Dirigente scolastico prof. Fabrizio Canolla;  
 
l’AGE Umbria – Associazione Italiana Genitori con sede legale in Terni, via del Serpente, 6 ed ivi domiciliato 
ai sensi del presente protocollo, rappresentato dal Presidente dott. Maurizio Valentini;  

 
PREMESSO CHE 

 

- il Comune di Terni, per tramite dell’Assessorato alla Scuola e al Diritto allo Studio, ha tra i suoi obiettivi 
strategici quello di promuovere “Politiche educative e scolastiche volte a tutelare il diritto allo studio” (4.03 
SVILUPPO UNIVERSITARIO, POLITICHE EDUCATIVE E SCOLASTICHE) e tra gli obiettivi 
operativi quello di “Favorire il dialogo fra i soggetti titolati all’azione educativa quali le famiglie, la scuola, 
l’Amministrazione comunale e le istituzioni del territorio” (MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO 
ALLO STUDIO); 

- il Servizio  Sistema Formativo Integrato della Direzione Istruzione – Cultura ha tra le proprie attività 
istituzionali quello dell’”implementazione di interventi pedagogico-didattici per favorire la cultura 
dell’accoglienza e dell’integrazione”, ciò anche attraverso al promozione di servizi rivolti alle famiglie e agli 
allievi che agevolino la frequenza, l’integrazione scolastica e servizi di sostegno e orientamento per la 
migliore riuscita della relazione famiglia – scuola; 

- l’ I.O. IPSIA “S.PERTINI” C.P.I.A di Terni ha già attivato un percorso di collaborazione con l’AGE 
Umbria – Associazione Italiana Genitori al fine di promuovere, per tramite di uno sportello di ascolto, 
incontri di approfondimento su vari temi inerenti la genitorialità e lo sviluppo in età adolescenziale;  

- tali incontri di gruppo, rivolti ai genitori, condotti da psicologi ed esperti, hanno consentito lo sviluppo delle 
conoscenze e competenze in vari ambiti, in particolare quello della comunicazione, che rappresenta un nodo 
centrale nella relazione genitori-figli, in un'età complessa come quella adolescenziale;  

- lo sportello di ascolto, così come sperimentato ed attivato, si è focalizzato sul settore psicologico e sociale e 
in quello giuridico-legale, al fine di sostenere le famiglie e i giovani nell’affrontare le complessità relazionali e 
situazionali, con risultati molto soddisfacenti; 

- l’AGE Umbria, in collaborazione con l’ITT di Terni, intende proseguire e potenziare l’attività dello sportello 
di ascolto rivolto alle famiglie e agli studenti, ciò attraverso il proseguimento delle attività all’interno 
dell’Istituto scolastico citato, ma estendendo i servizi gratuiti a tutta la popolazione scolastica relativa alle 
scuole secondarie di secondo grado;   

- tale sportello, sempre curato da psicologi ed esperti del settore, svolgerà a partire dall’anno scolastico 
2019/20 incontri gratuiti focalizzati sulle esigenze e i bisogni dei nuclei familiari e degli studenti, attraverso la 
promozione della salute con l’obiettivo della prevenzione del disagio, lo sviluppo nei ragazzi della capacità di 
risoluzione dei problemi e per lo sviluppo del pensiero critico, nonché di orientamento scolastico e di 
educazione civica, il potenziamento della resilienza, attività di peereducation, orientamento scolastico e di 
educazione civica a favore dell’inclusione sociale e contro la dispersione scolastica, nonché attraverso 
assistenza a problematiche legate a situazioni di disagio familiare ed ambientale; 

 

VISTO 
 

- la Convenzione sui diritti dell'infanzia, approvata dall'Onu il 20 novembre 1989, e ratificata dall’Italia con la 
legge 176/91; 

- che per la Convenzione “sono bambini gli individui di età inferiore ai 18 anni, i cui interessi devono essere 
tenuti nella massima considerazione in ogni circostanza”; 

- la D.G.C. n. 76/26.09.2018 avente oggetto “Progetto Ama la tua città – sicurezza nelle scuole” e gli obiettivi 
ivi richiamati; 

- il DUP Documento Unico di Programmazione anni 2019-2023 del Comune di Terni, approvato con D.G.C. 
n. 174/17.06.2019; 

 
tutto ciò premesso 
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CONVENGONO QUANTO SEGUE 
 

 
Art.1 (Finalità dell’accordo)  

1. Con la sottoscrizione del presente accordo di collaborazione, il Comune di Terni l’I.O. IPSIA 
“S.PERTINI” C.P.I.A Terni e l’Age Umbria regolano i rispettivi e reciproci impegni in relazione 
all’attuazione di uno sportello di ascolto allo sviluppo del benessere psico-fisico, sociale, educativo, 
culturale ed etico di ragazzi e famiglie. 

2. Ulteriore collegato obiettivo al presente accordi è quello di prevenire e combattere, attraverso la 
conoscenza e il coinvolgimento degli studenti, dei docenti e delle famiglie, anche ulteriori situazioni di 
disagio e di violenza quali il bullismo, le dipendenze, comportamenti lesivi e non inclusivi.  

3. L’accordo di collaborazione si riferisce all’arco temporale del prossimo anno scolastico 2019/2020 e 
successivi. 
 

Art. 2 (Modalità di realizzazione)  
1. Il presente accordo di collaborazione e il relativo progetto non comportano oneri diretti a carico dei 

sottoscrittori, se non su base volontaria. 
2. L’AGE Umbria metterà a disposizione gratuitamente competenze, conoscenze, risorse umane in 

accordo il Comune di Terni e con l’I.O. IPSIA “S.PERTINI” C.P.I.A, ai fini di cui all’articolo 1. 
3. Per la realizzazione del progetto sportello di ascolto, l’I.O. IPSIA “S.PERTINI” C.P.I.A metterà a 

disposizione locali adeguati presso il proprio Istituto, concorrerà alle finalità dello stesso attraverso 
eventuali ulteriori forme di implementazione del servizio, anche attraverso modalità di apertura che 
garantiscano la fruibilità degli studenti, docenti e famiglie di altri Istituti scolastici della città.   

4. Il Comune di Terni metterà a disposizione i propri Uffici per promuovere adeguatamente lo sportello 
presso tutte le Istituzioni scolastiche del territorio, porrà in rete tale esperienza con le altre aventi pari 
finalità che verranno realizzate per il benessere delle famiglie e degli studenti della città; 
l’Amministrazione comunale potrà comunque in modo facoltativo utilizzare risorse rese disponibili da 
Enti sovracomunali, sponsor privati ed eventualmente fondi propri di bilancio che potrebbero finanziare 
il citato progetto. 

5. AGE Umbria produrrà un report periodico al fine di poter individuare le migliori azioni possibili a 
sostegno della genitorialità e della frequenza scolastica degli studenti, dello sviluppo psico-fisico degli 
stessi.  

6. Il presente accordo potrà essere modificato o integrato su richiesta di una delle parti. 
 

Art. 3 (Durata del protocollo)  
1. Il presente accordo cessa di avere efficacia su richiesta di una delle parti, oppure in caso di variazione 

delle norme e direttive vigenti, senza alcun onere alcuno per le parti sottoscriventi.  
 
 
Terni, ………………. 

 
 
 

 AGE UMBRIA                    COMUNE DI TERNI                 I.O. IPSIA “S.PERTINI” C.P.I.A di Terni 

 


