
SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA TRA

Comune di Bologna - Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni

Settore Biblioteche Comunali - Dipartimento Cultura e promozione della città

Istituzione Bologna Musei

Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna - Ufficio V – Ambito Territoriale di Bologna

Istituti Comprensivi n. 1, 2, 4, 5,6, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 20

Fondazione Elide Malavasi - Scuola secondaria di primo grado e Liceo Manzoni

Istituti di Istruzione Superiore Aldini Valeriani, Aldrovandi Rubbiani, Belluzzi Fioravanti, Crescenzi 
Pacinotti Sirani, Liceo Galvani, Liceo Fermi, Manfredi Tanari, Liceo Minghetti, Liceo Righi, Liceo 
Sabin, Rosa Luxemburg, Serpieri

Fondazione Cineteca Bologna

Fondazione Villa Ghigi

Fondazione Golinelli

Teatro Testoni Ragazzi- "La Baracca" Soc. Coop. Sociale ONLUS 

Fondazione ERT

Istituto storico Parri

PREMESSO CHE

- a seguito delle misure di contenimento dei contagi da covid-19, del conseguente protrarsi delle 
attività didattiche a distanza e delle connesse azioni restrittive di ogni forma di attività ricreativa e 
di socializzazione, vi è una diffusa consapevolezza dell’importanza in questa fase di promuovere e 
organizzare attività che vadano nella direzione di restituire ai bambini e ai ragazzi occasioni di 
recupero della socialità e di potenziamento delle competenze;

- coerentemente con tale consapevolezza recenti provvedimenti normativi sia a livello nazionale 
che regionale promuovono e sostengono l’organizzazione di attività di questa natura da parte delle  
stesse Istituzioni scolastiche anche nel periodo estivo di sospensione delle attività didattiche: in  
particolare persegue tale finalità l’art. 31 del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito nella 
Legge n.69/2021, e il conseguente Piano Scuola Estate 2021, adottato dal Ministero dell’Istruzione 
con Circolare n. 643 del 27 aprile 2021;    

- il Comune di Bologna è impegnato da alcuni anni a sostenere le Istituzioni scolastiche aderenti al  
progetto “Scuole Aperte”, che promuove l’organizzazione di attività rivolte ai ragazzi nella fascia di  
età dei preadolescenti e adolescenti (11 a 16 anni), offrendo loro una serie di opportunità estive 
presso le scuole secondarie di primo e secondo grado, basate su una specifica coprogettazione tra 
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Comune e Istituzioni scolastiche;

- la città di Bologna vanta una forte e consolidata tradizione di relazione Scuola - Territorio per 
l’arricchimento dell’offerta formativa, su cui le  politiche comunali continuano ad investire grazie al  
ruolo centrale delle Istituzioni comunali e delle Istituzioni strettamente collegate con il Comune di 
Bologna;

- l’ufficio V - Ambito territoriale Bologna dell’Ufficio Scolastico Regionale ha sostenuto e contribuito 
alla ideazione del progetto “Scuole Aperte” fin dalle prime sperimentazioni del 2012 e in questa 
fase ne ha promosso la diffusione su più vasta scala tra tutte le Istituzioni scolastiche del territorio  
cittadino;

RICHIAMATI

- il  “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021”, che nel quadro 
della  sussidiarietà  e  della  corresponsabilità  educativa  richiama  l’opportunità  di  sottoscrivere 
specifici  accordi  tra  gli  Enti  locali,  le  istituzioni  pubbliche  e  private  variamente  operanti  sul 
territorio, le realtà del Terzo settore e le scuole, quali i “Patti educativi di comunità”;

- la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale 19 agosto 2020, prot. 12920, avente per oggetto “Anno 
scolastico 2020/21 e Covid-19 -17- Patti di comunità per la scuola. Significato e modelli”;

VISTA

la delibera della giunta del Comune di Bologna P.G.N 241155/2021 del 25/05/2021 avente ad 
oggetto il modello organizzativo dei centri estivi 2021;

VALUTATA 

l’opportunità  a  partire  da  tali  premesse  e  coerentemente  con  quanto  previsto  dall’atto  di  
orientamento della Giunta Comunale P.G.N 180590/2021 di potenziare il progetto “Scuole Aperte” 
per l’estate 2021 proponendo l’adesione a tutte le Istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo 
della città di Bologna con un impianto parzialmente nuovo in cui il Comune di Bologna ha avviato 
preliminarmente la raccolta di adesione al progetto da parte delle Istituzioni educative e culturali  
comunali  e di altre agenzie del  territorio con cui il  Comune di Bologna ha già in essere delle 
collaborazioni, proponendo loro di offrire alle scuole aderenti al progetto opportunità educative e 
formative coerenti e integrate con l’offerta formativa della scuola;

VERIFICATO CHE

- l’adesione da parte delle Istituzioni scolastiche è stata significativa e con le stesse si è avviata  
una intensa attività di coprogettazione; in particolare hanno risposto positivamente le seguenti 
Istituzioni: Istituti Comprensivi n. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 20, Fondazione Elide Malavasi  
-  Scuola  media  e  Liceo  Manzoni,  Istituti  di  Istruzione  Superiore  Aldini  Valeriani,  Aldrovandi 
Rubbiani,  Belluzzi  Fioravanti,  Crescenzi  Pacinotti  Sirani,  Liceo  Galvani,  Liceo  Fermi,  Manfredi 
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Tanari, Liceo Minghetti, Liceo Righi, Liceo Sabin, Rosa Luxemburg, Serpieri;

VERIFICATO INOLTRE

che è stata altrettanto significativa la disponibilità da parte delle Istituzioni educative e culturali  
comunali  e di  altre agenzie  educative del  territorio,  che aderiranno al  progetto con un’offerta 
complessiva cittadina di opportunità, tra cui le scuole potranno scegliere quelle più coerenti con la 
propria  offerta  formativa,  consentendo  in  questo  modo  anche  di  semplificare  la  gestione 
amministrativa.  In  particolare  le  istituzioni  e  agenzie  aderenti,  oltre  al  Settore  Biblioteche  del  
Comune di Bologna, sono le seguenti: Istituzione Bologna Musei, Fondazione Cineteca Bologna, 
Fondazione Villa Ghigi, Fondazione Golinelli, Fondazione ERT, Istituto storico Parri, Teatro Testoni 
Ragazzi- "La Baracca"

VISTE

- le  “Linee guida per la  gestione in sicurezza di attività educative non formali  e informali,  e 
ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza Covid-19” approvate il 21 maggio con 
Ordinanza  del  Ministero  della  Salute  di  concerto  del  Ministero  delle  pari  opportunità  e  della 
famiglia;

- l’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 83 del 24 maggio 2021 con cui è 
stato approvato il  “Protocollo Regionale per le attività ludico-ricreative nei  centri  estivi  – per i  
bambini e gli adolescenti dai 3 ai 17 anni”; 

Tutto ciò premesso e considerato, le parti come sopra rappresentate intendono sottoscrivere un 
Protocollo d’intesa, per la realizzazione del progetto “Scuole Aperte - estate 2021,  al 
fine di definire obiettivi, impegni e modalità di realizzazione delle attività.

Articolo 1

Finalità

A  partire  dalle  premesse,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  Protocollo,  le  parti 
condividono  i principi fondanti del progetto “Scuole Aperte”, realizzato nelle scuole secondarie di 
primo e secondo grado di Bologna, per il periodo giugno - settembre 2021, che ha la finalità di 
offrire  esperienze  ludiche,  ricreative,  culturali  in  collaborazione  con  le  principali  agenzie  del 
territorio e il terzo settore, rafforzando l’interazione scuola-comunità-territorio nonché opportunità 
di riallineamento di alcune competenze di base e favorire un approccio graduale dei nuovi iscritti 
alla scuola secondaria di 2^ grado.

Articolo 2

Obiettivi e Attività

Nell’ambito della programmazione di breve e medio lungo periodo, ogni Soggetto firmatario del  
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presente Protocollo, mira a condividere tutte quelle azioni e quelle risorse di personale, didattiche, 
culturali, naturalistiche, che costituiscono la base su cui fondare la programmazione di un’offerta 
estiva per adolescenti in un'idea comune e condivisa. In particolare l’azione che si intende avviare  
è riferita alla valorizzazione delle competenze didattiche, sociali,  culturali,  relazionali  dei minori 
coinvolti.

I Soggetti firmatari assumono l’impegno di individuare le azioni comuni e condivise, da esplicitare 
in un programma specifico per ciascun Istituto Scolastico e allo stesso tempo individuare, per 
ciascun Soggetto firmatario, le specificità su cui fondare le proprie azioni, sempre in un processo 
partecipato e condiviso dai medesimi Soggetti. 

Gli obiettivi si declineranno nella seguente attività: 

a) Redazione in forma congiunta e coordinata di  un programma specifico per  ciascun Istituto 
indicante l’offerta per gli adolescenti, le modalità di accesso, il periodo di realizzazione, secondo lo  
schema  tipo  dell’Allegato  A)  che  contiene  la  scheda  progetto,  presentata  da  ciascun  Istituto 
Scolastico; 

b)  Redazione  in  forma  congiunta  al  termine  delle  attività  di  una  relazione  tecnica  e  di  una 
rendicontazione economica del progetto come indicato al successivo Art. 5, secondo lo schema che 
verrà predisposto dal Comune di Bologna - Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni.

Articolo  3

Impegni tra le parti

Il  Comune  di  Bologna  Area  Educazione,  Istruzione  e  Nuove  Generazioni  svolge  un  ruolo  di 
coordinamento cittadino del progetto, nell’intesa che i soggetti firmatari del presente Protocollo 
contribuiranno  alla  definizione  del  programma  con  proprio  apporto  di  idee  e  suggerimenti,  
organizzando  gli  incontri  con  le  Istituzioni  scolastiche  al  fine  di  addivenire  alla  progettazione 
condivisa. 

Tutte le parti si impegnano a:

1) collaborare per realizzare attività educative che integrino la didattica tradizionale, tramite 
l’organizzazione  di  percorsi  didattici  e  laboratoriali  in  presenza  presso  gli  istituti  scolastici 
coinvolti e presso le sedi messe a disposizione dai soggetti sottoscrittori il presente Protocollo 
supportate  dagli  operatori  delle  strutture  medesime,  gestite  dai  docenti  o  educatori  
accompagnatori; 

2)  organizzare  le  attività  sulla  base  di  un  calendario  e  un  quadro  orario  condiviso,  con 
contenuti concordati tra i docenti referenti, da svolgersi tra giugno e settembre 2021; 

3)  condividere  eventuale  materiale  elaborato  dagli  studenti  come  restituzione  finale  dei 
percorsi svolti, nonché materiale di eventuale documentazione video-fotografica al fine di una 
reciproca promozione dall’alto profilo formativo ed educativo del presente Protocollo

Le parti si danno atto che ciascuno per le proprie competenze si impegna a rispettare le misure 
organizzative previste dalla normativa vigente locale e nazionale in ciascuno dei settori coinvolti e i  
protocolli di sicurezza relativi ai luoghi in cui verranno svolte le attività; 
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Articolo  4

Servizi specialistici e risorse finanziarie  a supporto del progetto

Il  Comune di Bologna mette a disposizione di ciascun Istituto scolastico un qualificato servizio 
educativo a supporto del progetto, un insieme di servizi e opportunità laboratoriali già inseriti in 
contratti attivi o in progetti finanziati, una quota di risorse finanziarie da trasferire alle scuole per  
contribuire alla copertura dei costi del progetto condiviso, una ulteriore quota di risorse finanziarie 
a  parziale  copertura  dei  costi  gestionali  sostenuti  dalle  Istituzioni  culturali  e  altre  agenzie  del 
territorio aderenti al progetto a partire da un budget predefinito per ciascuna attività offerta, come 
da  documentazione  presentata.  I  contributi  massimi  erogabili  sono  comunicati  a  ciascuna 
Istituzione  scolastica  e  agenzia  educativa  sulla  base  dei  progetti  condivisi  e  delle  attività  
complessivamente programmate.

Per quanto riguarda le Istituzioni Scolastiche l’ammontare effettivo del contributo, nell’ambito del 
budget  predefinito,  verrà  quantificato  a  consuntivo,  previa  rendicontazione  economica 
comprendente tutte le spese sostenute, al netto delle quote di iscrizione raccolte dalle famiglie. 

Per quanto riguarda le Istituzioni culturali e altre agenzie del territorio, l’erogazione del contributo 
sarà  effettuata  a  consuntivo  previa  presentazione  di  apposita  relazione  in  cui  devono  essere 
rendicontate  le  attività  effettivamente realizzate,  comunque nei  limiti  del  budget  predefinito  e 
comunicato prima dell’avvio dell’attività.

Il  contributo  verrà  erogato  entro  60  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della  rendicontazione 
economica del centro medesimo, redatta dall'Istituto scolastico a conclusione delle attività estive. 
Le  spese bancarie  relative  all'emissione  del  mandato  di  pagamento  sono  a  carico  dell'Istituto 
scolastico o delle Istituzioni culturali e altre agenzie del territorio.

Articolo 5

Tempi di attuazione e durata del Protocollo

Il presente Protocollo avrà la durata di quattro mesi. Le attività di cui al precedente articolo 2  
dovranno essere concluse rispettando il seguente calendario: 

a) Redazione in forma congiunta e coordinata di un programma specifico per ciascun Istituto 
indicante l’offerta per gli  adolescenti,  le modalità di accesso, il  periodo di realizzazione, 
come indicato nello schema tipo allegato A – Scheda Progetto entro l’avvio dell’attività;

b) Redazione in forma congiunta entro il 30 novembre 2021 di una relazione tecnica e di un 
documento  di rendicontazione  economica  del  progetto,  che  possa  rendere  merito 
dell’attività svolta,  dei  minori  coinvolti,  dei risultati  raggiunti,  dei  costi  sostenuti  e delle 
entrate raccolte, secondo lo schema di rendicontazione che verrà predisposto dal Comune 
di Bologna - Area Educazione, istruzione  e Nuove Generazioni.

Letto approvato e sottoscritto 

Bologna, …/06/2021
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Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni

La Capo Area Dr.ssa Pompilia Pepe 

Settore Biblioteche Comunali - Dipartimento Cultura e promozione della città

Dr.ssa Veronica Ceruti

Istituzione Bologna Musei

Dr.Maurizio Ferretti

Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna - Ufficio V – Ambito Territoriale di Bologna

Dott. Giuseppe Antonio Panzardi

Istituto Comprensivo n. 1 - Il Legale rappresentante 

Istituto Comprensivo n. 2 - Il Legale rappresentante 

Istituto Comprensivo n. 4 - Il Legale rappresentante 

Istituto Comprensivo n. 5 - Il Legale rappresentante 

Istituto Comprensivo n. 6 - Il Legale rappresentante 

Istituto Comprensivo n. 7 - Il Legale rappresentante 

Istituto Comprensivo n. 11- Il Legale rappresentante 

Istituto Comprensivo n. 12 - Il Legale rappresentante 

Istituto Comprensivo n. 13 - Il Legale rappresentante 

Istituto Comprensivo n. 14 - Il Legale rappresentante 

Istituto Comprensivo n. 16 - Il Legale rappresentante 

Istituto Comprensivo n. 20  - Il Legale rappresentante 

Fond. Elide Malavasi - Scuola Manzoni  - Il Legale rappresentante 

Istituto di Istruzione Superiore Aldini Valeriani  - Il Legale rappresentante 

Istituto di Istruzione Superiore Aldrovandi Rubbiani  - Il Legale rappresentante 

Istituto di Istruzione Superiore Belluzzi Fioravanti  - Il Legale rappresentante 

Istituto di Istruzione Superiore Crescenzi Pacinotti Sirani  - Il Legale rappresentante 

Liceo Galvani  - Il Legale rappresentante 

Liceo Fermi  - Il Legale rappresentante 
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Istituto di Istruzione Superiore Manfredi Tanari  - Il Legale rappresentante 

Liceo Minghetti  - Il Legale rappresentante 

Liceo Righi  - Il Legale rappresentante 

Liceo Sabin  - Il Legale rappresentante 

Istituto di Istruzione Superiore R. Luxemburg  - Il Legale rappresentante 

Istituto di Istruzione Superiore Serpieri  - Il Legale rappresentante 

Fondazione Cineteca Bologna  - Il Legale rappresentante 

Fondazione ERT  - Il Legale rappresentante 

Fondazione Golinelli  - Il Legale rappresentante 

Fondazione Villa Ghigi  - Il Legale rappresentante 

Istituto storico Parri  - Il Legale rappresentante 

Teatro Testoni Ragazzi- "La Baracca" Soc. Coop. Sociale ONLUS  - Il Legale rappresentante 

Allegato A: Scheda Progetto

SCUOLE APERTE ESTATE 2021

SCHEDA PROGETTO

da inviare a AreaEducazioneIstruzioneNuoveGenerazioni@Comune.Bologna.it

Bisogni  principali  rilevati 
dall'Istituto

Nome del Progetto ……………………………………….. 

- SCUOLE APERTE ESTATE 2021

N.  totale  posti  offerti  per 
turno

Fascia di età

Riepilogo  richieste 
laboratoriali  (catalogo 

Indicare la richiesta di laboratori (ogni laboratorio si rivolge 
a una “bolla” di 15 ragazze/i.  es.: se si richiede un laboratorio  
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dell’Area) settimanale per tre bolle indicare n. 3 laboratori):

● n.  …..  laboratori  “Summer  School”  di  Italiano  L2 
(ognuno 5+5 giorni)

● laboratori  ….………………..-  ICE  per  n.  …..  turni 
settimanali

● laboratorio Educalè  per n. ….. turni settimanali
● laboratori  Istituzione  Bologna  Musei  …...

…………………………  per n. ….. turni settimanali
● laboratori  Fondazione  Cineteca  …...

…………………………  per n. ….. turni settimanali
● laboratori  Fondazione  Villa  Ghigi  …...

………………………  per n. ….. turni settimanali mezza 
giornata e n. …… turni settimanali giornata intera

● laboratori  Fondazione  Golinelli  …...
…………………………  per n. ….. turni settimanali

● laboratori  OfficinAdolescenti  …..…...
…………………………  per n. ….. turni settimanali

● laboratori  Biblioteche  comunali  …...
…………………………  per n. ….. turni settimanali

● laboratori  “Agorà”  -  TotemLabs  …...
…………………………  per n. ….. turni settimanali

Altri  soggetti  coinvolti 
direttamente dalla scuola per 
attività laboratoriali

…….………….. per n. …. turni settimanali

…….………….. per n. …. turni settimanali

…….………….. per n. …. turni settimanali

…….………….. per n. …. turni settimanali

…….………….. per n. …. turni settimanali

Turni settimanali (indicare i periodi 
di apertura e il n. totale di turni)

Orario settimanale di apertura

Tariffa

Personale  coinvolto (oltre 
all’educatore assegnato dall’Area)

n. ….. docenti referenti di progetto

n. ….. docenti per conduzione attività laboratoriali

n. ….. docenti per gestione sottogruppo

n. ….. educatori per gestione sottogruppo

(N.B.: una figura adulta per ogni sottogruppo)
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Previsione costo progetto Personale docente ………………………………………..…… €

Personale educativo ………………………………………….. €

Personale ATA …..……………………………………………...  €

Laboratori esterni fuori catalogo Area…………………€

Gite e trasporti ..……………………………………………….. €

Materiali ………………………………………………………...… €

Costi amministrativi e di segreteria …………………….€

Altro ..…….………………........………………………………... €

TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO …………... €

Si allega la griglia settimanale di programmazione delle attività.

Prospetto informativo per le famiglie

Scuole aperte Estate 2021 – I.C. n. ….

(Breve presentazione dell’attività – max 5 righe)

Periodo Turni settimanali/turno unico dal   al  

Età

Dove Scuola 

via 

Orari di apertura

Tariffa 
settimanale/unica

€ 

Per informazioni e 
iscrizioni

Il Dirigente scolastico

      _________________________
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