
 
PREMESSO CHE 

 
La Syracuse University in Florence 
 

 
• È una Università americana con sede a Firenze, Piazza Savonarola 15, 

frequentata annualmente da circa 900 studenti di nazionalità americana di 
eta’ compresa tra i 19 e i 22 anni,  che ha l’obiettivo di offrire una 
formazione accademica attraverso oltre 100 corsi a semestre, organizzati 
in 5 Dipartimenti. 

 
• Promuove, all’interno dei propri insegnamenti un corso sulla Storia della 

mafia italiana e si accinge ad introdurre nel proprio curriculum di studi 
della Facoltà di Architettura il tema del rapporto fra architettura e legalità.  

 
• Partecipa alle iniziative di promozione della cultura della legalità della 

Regione Toscana, in particolare ai campi di lavoro che si svolgono 
annualmente in Sicilia sui terreni confiscati alla mafia.  

 
• Ha organizzato e organizza seminari di conoscenza e approfondimento 

del tema della criminalità organizzata e dell’illegalità.  
  

 
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Dire zione Generale 
 

• Favorisce l’ autonomia scolastica e l’ interazione con le autonomie locali, i 
settori economici e produttivi, gli enti pubblici, le associazioni e gli altri 
soggetti attivi del territorio per la definizione di un piano formativo 
integrato, rispondente ai bisogni dell’utenza e ai bisogni locali; 

 
• Ricerca le condizioni atte a realizzare nelle scuole, in attuazione dell’art. 

21 della legge 59/97, la massima flessibilità organizzativa e l’efficacia 
degli interventi anche attraverso l’apporto costruttivo di soggetti e risorse 
presenti sul territorio;  

 
• Ha siglato in data 6 luglio 2007 con la Regione Toscana un protocollo 

d’intesa per effettuare una sperimentazione finalizzata all’introduzione dell’ 
educazione alla legalità nelle scuole della Toscana; 

LETTERA DI INTENTI  
tra 

 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA 
DIREZIONE GENERALE 

e 
 

SYRACUSE UNIVERSITY IN FLORENCE  



 
• Promuove e porta avanti di concerto con la Regione Toscana, la 

sperimentazione sull’educazione alla legalità trasversale al curriculum in 
cinquanta scuole della Toscana, sulla base delle “Linee di indirizzo sulla 
cittadinanza democratica e legalità” - emanate dal Ministro della Pubblica 
Istruzione con nota prot. n. 5843/A3 del 18 ottobre 2006; 

 
• Promuove la partecipazione di studenti e docenti a manifestazioni di 

riflessione e approfondimento sui temi dell’educazione alla legalità, 
nell’ottica del reciproco scambio di esperienze; 

 
 
 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 
 

Art.1   
 

La Syracuse University si impegna a promuovere per il prossimo anno scolastico 
un ciclo di seminari di approfondimento sul tema dell’educazione alla legalità 
rivolti a propri studenti e studenti delle scuole toscane del secondo ciclo, 
nell’ottica della reciproca conoscenza e scambio di esperienze tra studenti e 
docenti. 

 
Art. 2 

 
La Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale si impegna a collaborare 
alla definizione delle tematiche da proporre e a promuovere l’iniziativa favorendo 
la partecipazione delle scuole toscane. 
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