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PROTOCOLLO D’INTESA 

TRA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE – DIREZIONE GENERALE 

E 

FONDAZIONE ANTONINO CAPONNETTO 

 

 

PREMESSO 

che le “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” – emanate dal Ministro della 

Pubblica Istruzione, con nota prot. n. 5843/A3 del 18 ottobre 2006 affermano che le istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado devono promuovere tutte le condizioni per far sì che la legalità e 

la democrazia siano una pratica diffusa nella comunità scolastica e nei processi di apprendimento 

con l’obiettivo di formare cittadini e cittadine solidali e responsabili; 

 

VISTO 

che la Fondazione Caponnetto costituita in Firenze per dare seguito all’opera educativa iniziata dal 

giudice Antonino Caponetto,  finalizzata a incontrare i giovani studenti per sensibilizzarli ai temi 

della legalità e della giustizia sociale stimolando attraverso la propria testimonianza di impegno la loro 

riflessione per far emergere un senso di appartenenza, di condivisione e rispetto delle norme, a 

cominciare dalla Carta costituzionale, poste a fondamento della convivenza democratica; 

  

CONSIDERATO 

che la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana promuove e coordina 

per l’anno scolastico 2007-2008 una sperimentazione tesa all’introduzione dell’educazione alla 

legalità in maniera trasversale alle discipline in cinquanta scuole di ogni ordine a grado che hanno 

aderito all’iniziativa e organizzeranno dei seminari di approfondimento sull’argomento rivolti al 

personale scolastico, agli studenti e agli enti del territorio; 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

Art.  1 La Fondazione Caponnetto si impegna a testimoniare nelle scuole toscane che ne facciano 

richiesta l’impegno che fu del giudice Antonino Caponnetto sui temi della lotta alla criminalità 

organizzata e che è oggi portato avanti dalla Fondazione in particolare sulle questioni inerenti 
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l’educazione dei giovani al rispetto e alla valorizzazione degli altri, delle Leggi e delle Istituzioni 

democratiche 

 

 Art.2  La Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana si impegna a 

favorire all’interno delle scuole la realizzazione di momenti di incontro e testimonianza e a 

diffondendone la storia e le finalità della Fondazione tra le istituzioni scolastiche di propria 

pertinenza territoriale. 

 

DURATA 

Il presente protocollo d’intesa ha durata annuale a valere dal giorno della sottoscrizione ed è 

rinnovabile su espressa volontà delle parti. 

 

Letto confermato e sottoscritto 

Data 6 novembre 2007. 

 

 

 

 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA       FONDAZIONE CAPONNETTO 

IL DIRETTORE GENERALE                                                           LA PRESIDENTE 

 f.to Cesare Angotti                                                                    f.to   Elisabetta Baldi Caponnetto 

 

 

 

 


