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APPENDICE 1 – AMPLIAMENTO RETE TERRITORIALE ED.HUMANA – ADESIONE ICS CALVINO DI
MILANO
Appendice integrativa all’accordo di costituzione di una rete territoriale per la realizzazione di iniziative di
prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza in ogni sua forma manifesta o implicita e di
promozione della nonviolenza come stile di vita, nell'ambito del progetto denominato ED.UMA.NA –
Pratica di educazione alla nonviolenza attiva.
Considerato

che la pratica ED.UMA.NA è stata sviluppata all'interno del Tavolo di Educazione alla
Nonviolenza Attiva, costituitosi a novembre 2016 e promesso dalle associazioni
Mondo Senza Guerra e Senza Violenza e La Comunità per lo Sviluppo Umano,
partecipato dal SEAD del Comune di Milano,varie scuole e associazioni;

Vista

la Legge 7 agosto 1990 n. 241, articolo 15, che prevede espressamente per le PPAA la
possibilità di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune;

Preso Atto

del DPR 8 marzo 1999 n. 275, Regolamento dell'Autonomia, articolo 7, che prevede
la facoltà, per le Istituzioni Scolastiche, di promuovere o aderire ad accordi di rete tra
Scuole per il raggiungimento delle proprie attività istituzionali;

Richiamate

le disposizioni del Decreto Interministeriale 129 del 16 novembre 2018;

Vista

la Legge 107/2015 art.1, comma 16 “Il piano triennale dell'offerta formativa assicura
l'attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo nelle scuole di ogni e
grado l'educazione alla parità tra i sessi, le prevenzione della violenza di genere
e di tutte le discriminazioni”;

Vista

la Legge 107/2015 art.1, comma 7 lettera l) ''prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica, di ogni di discriminazione e del bullismo, anche
informatico''; lettera d) ''sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza
attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e
alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno
dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditotialità; lettera m) ''valorizzazione della scuola intesa come
comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni
del terzo settore e le imprese;''

Vista

la Legge 30.10.2008, n.179, inerente Cittadinanza e Costituzione per una Cittadinanza
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agita, come assunzione del rispetto di se stessi e degli altri
Visto

l’Accordo di Rete prot. 1034/I.8.e del 15/09/2017 e in particolare l’art. 1 che disciplina
come “La rete potrà essere ulteriormente ampliata con la partecipazione di scuole e
associazioni o enti che condividano gli intenti della Pratica educativa ED.HUMANA”;

Visto

Il provvedimento del 07 novembre 2018 dell’Istituto Comprensivo Cavalieri di Milano
che disponeva il passaggio della funzione di capofila della rete all’IC Cardarelli Massaua
di Milano;

Considerata

La dichiarazione del Dirigente Scolastico dott.ssa Dorotea Maria Russo dell’IC Italo
Calvino di Milano, prot. 0002392/C06 del 12/07/2019 che manifestava la propria
intenzione ad aderite alla Rete ED.HUMANA;
Tutto questo premesso e considerato

Con la presente Appendice n. 1 all’Accordo di costituzione della Rete regionale per la realizzazione di
ED.HUMANA, si conviene e si stipula l’adesione alla rete da parte dell’Istituto Comprensivo Statale Italo
Calvino di Milano ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo di rete stesso, con decorrenza 12/07/2019.
L’adesione al presente Accordo di rete impegna ad:
-

-

Acquisire le delibere collegiali (Collegio dei Docenti – Consiglio d’Istituto) di adesione alla rete
territoriale per la realizzazione di ED.HUMANA Pratica di educazione alla nonviolenza attiva e
relativa approvazione;
Inserire ED.HUMANA nel PTOF della scuola;
Individuare un/una docente referente;
Prevedere occasioni di formazione per i docenti e di coinvolgimento delle famiglie, anche per il
tramite delle Associazioni dei Genitori;
Partecipare con una quota parte di massimo € 1.000,00 ad anno scolastico;
Individuare almeno una prima classe dove attuare il progetto;
Promuovere un concorso per la realizzazione del logo “La mia scuola è non violenta” da utilizzare
nella comunicazione esterna;
Riorganizzare gli ambienti interessati in coerenza con il progetto;
Prevedere una sezione dedicata del sito web istituzionale;
Celebrare il 02 ottobre, dichiarata dell’ONU ‘Giornata internazionale della nonviolenza

Per tutto ciò che non è esplicitamente richiamato nella presente Appendice, si intendono integralmente
operanti le disposizioni previste nell’Accordo di rete prot.1034/I.8.e del 15/09/2017 di costituzione della
Rete.
Milano, 13.11.2019
Il Dirigente Scolastico
della Scuola Capofila
ICS Cardarelli Massaua di Milano
Dr Manfredo Franco Tortoreto
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Dirigente Scolastico
IC Italo Calvino di Milano
Dott.ssa Dorotea M. Russo
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