PROTOCOLLO DI INTESA TRA
ANP - Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola
E
Consorzio PattiChiari
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PREMESSA
ANP (Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola) e Consorzio
PattiChiari condividono, ciascuno nel proprio rispettivo ruolo e contesto di riferimento,
l’interesse per il tema dell’educazione finanziaria.
Condividono altresì la convinzione che questa tematica ricopra un ruolo rilevante nella
formazione delle nuove generazioni e nella crescita di una cultura orientata ad una
consapevole gestione e pianificazione delle proprie risorse economiche.
Entrambi sono consapevoli che una efficace introduzione dell’educazione finanziaria nella
scuola non possa prescindere dal coinvolgimento in prima persona degli insegnanti dei diversi
ordini e gradi scolatici.
In quest’ottica i firmatari del presente accordo decidono di collaborare ad un’opera di
sensibilizzazione del mondo della scuola, con l’obiettivo di coinvolgere il maggior numero di
insegnanti possibile in attività didattiche che abbiano ad oggetto l’educazione finanziaria.
Ciò premesso ANP e PattiChiari decidono di sottoscrivere il seguente protocollo di intesa.
Art. 1
Oggetto
Il presente accordo è sottoscritto da ANP (Associazione Nazionale Dirigenti e Alte
Professionalità della Scuola) e dal Consorzio PattiChiari, di seguito denominati ANP e
PattiChiari.
Il presente accordo è finalizzato a:
•

regolare i termini e gli ambiti della collaborazione tra ANP e PattiChiari;

•

prevedere momenti periodici di confronto e approfondimento fra ANP e PattiChiari
sul tema dell’educazione finanziaria per le scuole;

•

favorire la sensibilizzazione sull’educazione finanziaria e la diffusione delle iniziative
promosse da ANP e da PattiChiari presso gli insegnanti e i dirigenti su tutto il
territorio nazionale.

Nell’ambito del presente accordo, PattiChiari:
•

concorda con ANP di inserire in tutti i materiali relativi ai propri progetti “PattiChiari
con l’economia” e “EconomiAscuola” una dicitura che menzioni la partnership con
ANP;
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•

si impegna a menzionare la stessa collaborazione in occasione dei momenti di
visibilità relativi ad eventi di educazione finanziaria per le scuole organizzati da
PattiChiari;

•

dà visibilità ad ANP nei momenti di comunicazione a supporto delle proprie
iniziative, quali ad esempio comunicati e conferenze stampa;

•

collabora con ANP per l’individuazione di nuove opportunità di sensibilizzazione del
mondo della scuola sul tema dell’educazione finanziaria, anche attraverso partnership
esterne.

ANP:
•

si impegna a divulgare attraverso la propria presenza capillare nel sistema
dell’istruzione il tema dell’educazione finanziaria e, nello specifico, i progetti messi a
disposizione da PattiChiari per i diversi gradi scolastici;

•

inserisce il tema dell’educazione finanziaria all’interno dei momenti formativi e di
aggiornamento rivolti ai propri associati;

•

coinvolge la propria rete territoriale attraverso i canali e le occasioni di comunicazione
già in essere con gli insegnanti;

•

sostiene l’importanza dell’educazione finanziaria presso le istituzioni scolastiche, al
fine di farne percepire la rilevanza ed aumentarne la ricaduta sugli istituti scolastici.
Art. 2
Impegni reciproci conseguenti all’adesione

In base al presente accordo le parti si impegnano a:
•

tenersi reciprocamente aggiornate sulle attività poste in essere nell’ambito di quanto
previsto all’articolo 1;

•

fornire supporto a tutte le iniziative e i progetti di educazione finanziaria proposti
dal Consorzio nelle scuole e per le scuole;

•

diffondere la conoscenza del presente accordo;

•

sensibilizzare gli insegnanti, le banche e tutti gli stakeholder e opinion leader di
riferimento sull’importanza dell’educazione finanziaria.
Art. 3
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Segni distintivi
ANP e PattiChiari stabiliscono che i rispettivi nomi, loghi, marchi e tutti gli altri segni
distintivi saranno utilizzati congiuntamente solo nell’ambito di progetti specifici, che abbiano
ad oggetto il mondo della scuola, come seguito naturale del presente accordo, secondo
modalità di volta in volta concordate.
Art. 4
Durata ed applicazione
Il presente accordo, composto da quattro articoli:
1. non preclude, per ciascuno dei firmatari, la possibilità di stringere accordi con
controparti terze, pubbliche o private, finalizzati alla sensibilizzazione e divulgazione
dei temi di educazione finanziaria;
2. non pone vincoli nei confronti di possibili accordi di collaborazione con il Ministero
della Pubblica Istruzione finalizzati all’introduzione dell’educazione finanziaria tra le
tematiche di insegnamento previste dalle indicazioni ministeriali;
3. non viene applicato ad iniziative di educazione finanziaria promosse dal Consorzio al
di fuori del mondo della scuola;
4. non viene applicato ai programmi svolti in partnership con l’associazione Junior
Achievement Italia nelle scuole primarie e secondarie di primo grado (“Our
Community” e “Io e l’economia”);
5. ha durata annuale e si intende tacitamente rinnovato se una delle parti non comunica
diversamente entro trenta giorni dalla scadenza prevista. Ciascuna parte potrà recedere
in qualsiasi momento, motivandone le cause.
Le rispettive parti concordano che, per la sua natura prettamente istituzionale, il presente
accordo non prevede alcun impegno economico diretto o indiretto.
Roma, 22 gennaio 2010
ANP
Associazione Nazionale Dirigenti
e Alte Professionalità della Scuola
Il Presidente
Prof. Giorgio Rembado

Consorzio PattiChiari
Il Presidente
Prof. Filippo Cavazzuti
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