
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLLO D’INTESA 
 

TRA 
 
 

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

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

per la realizzazione di iniziative 
volte a favorire l’accesso degli studenti al mondo della cultura 

 
 

 
 
 

“ALLA SCOPERTA DEL TUO PAESE”:  



 
 
VISTA la Legge 10 marzo 2000, n. 62 recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul 
diritto allo studio e all’istruzione; 
 
VISTA la Legge delega 28 marzo 2003, n. 53 per la definizione delle norme generali sull’istruzione 
e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; 
 
VISTA la Legge 18 dicembre 1997, n. 440 che istituisce “il Fondo per l’arricchimento e 
l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi”; 
 
VISTA la direttiva del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del 6 Agosto 2008, 
n. 69;  
 
VISTO il Protocollo d’Intesa siglato in data 9 luglio 2008 tra il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l’Unione delle 
Province d’Italia, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, la Commissione Nazionale Italiana 
per l’UNESCO e l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, con il quale è stata disciplinata 
l’iniziativa Io Studio – La Carta dello Studente”; 
 
VISTA la Decisione adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio d’Europa, con la quale è stato 
varato - per il periodo 2007-2013 - il programma d'azione "Europa per i cittadini", finalizzato alla 
promozione della cittadinanza attiva e quindi allo sviluppo del senso di appartenenza ad una società 
fondata sui principi di libertà, democrazia e rispetto dei diritti dell'uomo, diversità culturale, 
tolleranza e solidarietà, principi dichiarati nella carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 
proclamata il 7 dicembre dei 2000; 
 
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, favorisce la conoscenza del patrimonio attraverso attività di 
promozione e valorizzazione; 
 
CONSIDERATO che la crescita culturale dei giovani in tutte le sue forme rappresenta un fattore 
determinante  per lo sviluppo di ciascun individuo nonché elemento fondamentale per l’accesso alla 
società e al mondo del lavoro; 
 
CONSIDERATO che l’esercizio del diritto allo studio, con particolare riferimento agli studenti 
della scuola secondaria superiore, si traduce anche nella possibilità, indipendentemente dalle 
condizioni sociali ed economiche di ciascuno studente, di fruire di attività di carattere culturale ed 
educativo presenti sul territorio quali, a titolo esemplificativo, la musica, il teatro, il cinema, visite 
culturali relativamente a mostre, musei, siti archeologici, e quant’altro possa concorrere alla 
formazione culturale della persona; 
 
CONSIDERATO che i soggetti firmatari del presente protocollo intendono sostenere la diffusione 
di occasioni culturali ed educative tra gli studenti, per l’intero periodo di permanenza nel sistema 
scolastico, in aggiunta alle attività didattiche e di apprendimento che si svolgono all’interno delle 
istituzioni scolastiche; 
 
 
 



 
 
 

convengono quanto segue: 
 
 

Art. 1 
Finalità  

 
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di seguito indicato MIUR, ed il 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, di seguito indicato MIBAC, promuovono, di comune 
intento, l’iniziativa dal titolo  “Alla scoperta del tuo Paese”. Obiettivo prioritario è quello di 
avviare un’iniziativa rivolta a tutti gli studenti italiani  allo scopo di  promuovere gli scambi 
culturali, la conoscenza della storia nazionale e delle culture locali,  anche attraverso viaggi di 
istruzione che rendano possibile la riscoperta delle comuni radici, nello spirito delle Celebrazioni 
per i 150  anni dell’Unità d’Italia.  
 
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 

l’iniziativa “Alla scoperta del tuo Paese”; 
- individuare enti, istituzioni, organizzazioni e associazioni che possano contribuire attivamente 

alla realizzazione dell’iniziativa; 
 

 
Art. 2 

Impegni ed azioni specifiche 
 

Le parti si impegnano, nell’ambito delle proprie competenze e dei rispettivi ambiti di intervento, a:  
 
1. definire un piano di coordinamento delle attività e un programma operativo da concordare con  

tutti i soggetti interessati dall’iniziativa; 
2. promuovere in tutte le sedi opportune il programma, anche individuando nelle Regioni, nelle 

Province e nei Comuni, nonché in altri soggetti ed enti, che possano contribuire a perseguire le 
finalità espresse nel presente protocollo; 

3. assicurare ampia  diffusione dei contenuti del presente protocollo negli Uffici Scolastici 
Regionali, negli Istituti Scolastici, nelle Consulte degli studenti, nelle Associazioni 
studentesche, nel Forum delle Associazioni dei genitori nonché in  tutte le strutture facenti parte 
del MIBAC; 

4. dedicare uno spazio web apposito all’interno del Portale dello Studente, nonché del portale del 
MIBAC, nel quale saranno pubblicizzate le iniziative definite nell’ambito del presente 
protocollo; 

5. realizzare una campagna di comunicazione per la diffusione capillare dell’iniziativa tra i 
giovani. 

 
Art. 3 

Comitato 
 

Per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi previsti nel presente protocollo nonché per la 
necessaria verifica dei risultati conseguiti  è istituito - entro 30 giorni dalla firma del presente 
protocollo  - un apposito Comitato tecnico-scientifico di coordinamento delle attività composto da 
membri designati dalle due amministrazioni. 



 
La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito. 
 
  
 

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 
– Ufficio III . 
 
 

Art. 5 
Durata 

 
Il presente protocollo ha validità di anni tre dalla data di sottoscrizione, salvo rinnovo, e può essere 
modificato, d’intesa tra le parti. 
 
 
Roma,  
 
 
 
 
 

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca 

 
 On. Mariastella Gelmini 

 

Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali 
 

  
                 Sen. Sandro Bondi 

 
 
 


