
 

 

 

Protocollo d’Intesa 

tra Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Direzione Generale e ANCI 

Toscana 

su DIRE & FARE  

 

L’anno 2009, il giorno 29 del mese di giugno, presso la sede dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Toscana, via Mannelli, 113, Firenze 

 

Cesare Angotti, in qualità di Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Toscana, via Mannelli n. 113 , Firenze; 

 

Alessandro Pesci,  in qualità di Segretario Generale dell’ANCI Toscana - Via Roma n. 99, 

Prato - ed in virtù di quanto deliberato al punto 7) dell’atto di delega adottato dall’Ufficio 

di Presidenza,  in data 16 dicembre 2008; 

 

PREMESSA 

 

ANCI Toscana, sin dal 1998 promuove la manifestazione denominata “Dire & Fare – 

Rassegna dell’innovazione nella Pubblica Amministrazione”, con il contributo della Regione 

Toscana, oltre che del CE.S.VO.T. e dei Comuni e delle Province che l’hanno ospitata e con 

il patrocinio dei Presidenti della Camera e Senato, della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, del Parlamento Europeo e del CNEL; 

 

 

 
Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della RicercaMinistero dell’ Istruzione, dell’ Università e della RicercaMinistero dell’ Istruzione, dell’ Università e della RicercaMinistero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca    
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Direzione GeneraleDirezione GeneraleDirezione GeneraleDirezione Generale  

 

 

 

Associazione dei Comuni Toscani 

 



 
La XII edizione di “Dire e Fare, la pubblica amministrazione che ci serve” organizzata in 

collaborazione con la Regione Toscana si terrà a Firenze, presso la Fortezza da Basso dal 28 

al 31 ottobre 2009;   

 

 

all’interno della manifestazione è previsto nei quattro saloni tematici il percorso 

“Sottoventi” con cui l’Amministrazione pubblica si rivolge ai giovani cittadini per 

elaborare strategie di sviluppo della cittadinanza giovanile con uno spazio espositivo 

dedicato;  

 

 

“Sottoventi”propone al mondo della scuola una pluralità di iniziative ed opportunità 

educative sui temi della cittadinanza giovanile ovvero della qualità della vita, delle 

relazioni e della partecipazione, della legalità, della cittadinanza attiva e consapevole, 

dove le opportunità formative e i servizi offerti da enti pubblici, aziende, mondo del 

volontariato incroceranno i migliori esempi di esperienze di impegno civile vissute in 

prima persona dai ragazzi. 

 

 

All’interno della Rassegna, studenti e insegnanti potranno incontrare amministratori, 

imprese ed esperti, e le scuole avranno l’opportunità di raccontare il loro lavoro, 

presentare esperienze, esporre elaborati di progetti realizzati e illustrare metodologie  

 

 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Direzione Generale, favorisce l’autonomia 

scolastica e l’interazione con le autonomie locali, i settori economici e produttivi, gli enti 

pubblici e le associazioni 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;  

 

 

Promuove iniziative in tema di educazione alla legalità e alla cittadinanza, in coerenza con 

l’introduzione dello studio di “Cittadinanza e Costituzione” in tutte le scuole prevista dal 

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca con legge n. 169 del 30/10/2008 e documento 

di indirizzo del 4/03/2009; 

 

 

Promuove manifestazioni sui temi della cittadinanza giovanile, in una prospettiva di 

educazione alla salute, alla sostenibilità ambientale e al benessere, per il perseguimento di 



corretti stili di vita da parte degli studenti, come previsto dal Ministero dell’Istruzione, 

Università e Ricerca; 

LE PARTI CONVENGONO: 

 

ARTICOLO 1 

Le premesse formano parte integrante dei contenuti dispositivi della presente intesa. 

 

ARTICOLO 2 

La Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, patrocina e si 

impegna a promuovere l’iniziativa “Dire e Fare, la pubblica amministrazione che ci serve” 

rivolta agli istituti di ogni ordine e grado, diffondendo tra le scuole di propria pertinenza 

territoriale, l’invito di partecipazione alla Rassegna, gli obiettivi e le finalità dell’iniziativa. 

 

ARTICOLO 3 

Anci Toscana si impegna a sviluppare il progetto “Dire e Fare Sottoventi” nei confronti delle 

scuole, ad attivare servizi informativi per dirigenti scolastici e insegnanti prima della 

manifestazione (sito di Dire e Fare www.dire-fare.eu), un servizio di coordinamento con 

operatori addetti a fornire chiarimenti per mail o telefonicamente e nei tre giorni, uno 

spazio espositivo con laboratori, animazioni, eventi di interesse didattico sui temi della 

educazione alla cittadinanza (legalità, sostenibilità ambientale, economia). 

 

ARTICOLO 4 

Il patrocinio della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale sarà segnalato in 

ogni comunicazione legata all’iniziativa “Dire e Fare”. 

 

ARTICOLO 5 

Il presente protocollo d’intesa ha validità annuale 

 

Visto, letto ed approvato. 

 

Firenze, 9 luglio 2009 

 
             
          

 

ANCI TOSCANA 

Il Segretario Generale  

f.to Alessandro Pesci 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

PER LA TOSCANA 

Il Direttore Generale 

f.to Cesare Angotti 


