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PROTOCOLLO D'INTESA 

TRA L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 
ED IL COMANDO MILITARE ESERCITO "LOMBARDIA" 

Il giorno 13 del mese di settembre 2007, 

IJUfiicio Scolastico Regionale per la Lombardia, rappresentato dal Direttore Generale Anna Maria DOMINICI, 
domiciliata ai fini del presente protocollo d'Intesa in MILANO via Ripamonti, 85 

e 
il Comando Militare Esercito "Lombardian, rappresentato dal Comandante Generale di Brigata Camillo de 
MILATO, domiciliato ai fini del presente protocollo d'intesa in MILANO via V. Monti, 59 

considerato il progetto "La pace si fa a scuola", 
promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione e dal Ministero della Difesa, 

in cui la pace che nasce dal rispetto della persona umana, dalla difesa dei suoi diritti, della giustizia 
e della verità viene indicata come un traguardo da raggiungere, 

nello spirito della Costituzione Italiana, nel rispetto dei reciproci compiti istituzionali, 
nella volontà di integrazione tra Realtà Statali a servizio della Comunità, 

trovano convergenza progettuale in una programmazione educativa nella quale: 
- il Comando Militare Esercito "Lombardia", in collaborazione con le Associazioni d'Arma, è interessato 

a progettare attività culturali e di sensibilizzazione alla pace ed ai valori umani, proporre percorsi 
riferiti a competenze anche di volontariato civile conclusi a livello locale e regionale da competizioni 
sportive (fra cui iniziative a sostegno dei disabili), a promuovere incontri per informazioni socio- 
sanitarie, a condurre attività informative e orientative riferite alle figure professionali delle Forze 
Armate; 

- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, nel rispetto delle scelte dei percorsi educativi e 
formativi delle Autonomie Scolastiche e nell'attenzione alle occasioni di promozione della motivazione 
e della creatività studentesca, è interessato: a sensibilizzare gli studenti verso ogni azione e proposta 
di cittadinanza attiva e responsabile, ad evidenziare nel percorso educativo l'importanza del 
benessere personale e della collettività, del contrasto al bullismo e della solidarietà tra i popoli, a 
motivare gli studenti nella pratica degli sport, a proporre iniziative di orientamento e di fomazione. 

Il Comando Militare Esercito "Lombardian e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
condividono pertanto l'intenzione di progeitare e promuovere congiuntamente 

il progetto "Solidarietà": con il quale i nostri studenti italiani aiuteranno altri studenti meno fortunati di 
Paesi in guerra nello spirito di una cultura di pace (per esempio, gli studenti di scuole diverse 



contribuiranno a progettare e arredare una scuola per un Paese in via di sviluppo contribuendo 
anche al finanziamento della costruzione); 
il "Progetto Salute e Benessere": con il quale si sostiene l'attuazione del Piano nazionale per il 
benessere dello Studente, per promuovere stili di vita positivi, per contrastare le patologie evitabili, 
per prevenire l'obesità ed i dismetabolismi, in maniera tale che lo studente si costruisca in modo 
progettuale il proprio stato di salute e benessere (con riferimento, per esempio, a conoscenze negli 
ambiti della prevenzione dalle dipendenze e delle malattie psicofisiche, del pronto soccorso e della 
salvaguardia ambientale); 
il progetto "Civico-culturale": concorsi collegati con mostre tematiche o con ricerche negli archivi 
storici (per esempio attraverso uno scritto alla famiglia di un caduto lo studente potrà esprimere i 
propri sentimenti verso chi - papà, mamma, figlio, marito o moglie - ha perso una persona cara in 
difesa della pace); 
il progetto "Training Day" per offrire agli studenti, a livello provinciale e regionale, esperienze di 
condivisione sociale, culturale e sportiva gestite in collaborazione con le Associazioni d'Arma (con 
particolare attenzione ad azioni finalizzate al sostegno degli studenti con diversa abilità); 
il progetto "Orientamento" finalizzato a proporre informazioni al fine di presentare le proposte 
professionali della Forza Armata, con i relativi bandi di concorso. 

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ed il Comando Militare Esercito "Lombardia" 
per dare concretezza operativa agli intenti si impegnano inoltre 

- a nominare entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente protocollo una Commissione di 
Coordinamento, composta dal Direttore Generale e dal Comandante Generale di Brigata unitamente 
a rappresentanti in modo paritetico per ciascuna parte, avente il compito di definire priorità e modalità 
di attuazione delle finalità progettuali concordate anche attraverso il supporto di esperti; 

- ad individuare nei modi della collaborazione ogni percorso culturale ed informativo che verrà 
condiviso di volta in volta, anche in funzione del riconoscimento di crediti formativi; 

- a trovare, sulla base di apposite convenzioni comunque convenute da entrambe le parti, strumenti 
anche associativi per la gestione organizzativa e amministrativo-contabile delle iniziative proposte o di 
parte di esse. 

La presente Intesa acquista efficacia dalla data della sottoscrizione delle parti e ha durata per gli anni 
scolastici 2007108 e 2008109. 

Le parti potranno comunque recedere dal presente Protocollo d'intenti, dandone preavviso scritto un mese 
prima della scadenza e per qualunque ragione o motivo. 

per l'ufficio Scolastico Regionale 
il Direttor~Generale 

per il Comando Militare Esercito 
il Comandante 

LATO 


