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CONVENZIONE PER L’ORGANIZZAZIONE E EROGAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE 

IN MATERIA DI EDUCAZIONE AL PATRIMONIO 

 

Tra 

ITALIA NOSTRA Onlus  

Associazione Nazionale per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della 

nazione con sede legale in Roma, Viale Liegi, 33, nella persona del Rappresentante 

legale, Dottoressa Ebe Giacometti 

E 

ANISA per l’educazione all’arte 

con sede nazionale in Roma c/o il Liceo Tasso, via Sicilia, 168, nella persona del 

Rappresentante legale, Dottoressa Clara Rech 

 

PREMESSO 

- che la Legge n. 92/2019 ha previsto l’obbligatorietà dell’insegnamento 

dell’Educazione Civica; 

- che il DL n.35 del 22 giugno 2020, con il quale vengono trasmesse le Linee guida 

per l’insegnamento dell’Educazione Civica, prevede che le istituzioni scolastiche, 

per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, in piena autonomia, 

definiscano il curriculo di educazione civica attorno agli assi della Costituzione, 

dello Sviluppo Sostenibile e della Cittadinanza Digitale; 

- che l’art. 6 della Legge 92/2019 e l’art.4 delle suddette Linee guida prevedono 

azioni formative per i docenti; 

- che la Legge n.107/2015, art.1, comma 124 ha previsto la formazione del 

personale scolastico come elemento di qualificazione e miglioramento del 

sistema educativo;  

 

 



CONSIDERATO  

- che l’Educazione al Patrimonio è condizione imprescindibile per la formazione e 

la crescita di ogni studente per l’esercizio di una corretta cittadinanza, rispettosa 

delle alterità e dei valori identitari alla base di ogni cultura; 

- che la recente ratifica da parte dell’Italia della Convenzione di Faro pone in capo 

ad ogni Paese firmatario la cura, la tutela e la corretta valorizzazione del proprio 

Patrimonio culturale; 

- che Italia Nostra Onlus è una associazione che promuove la conoscenza e la 

valorizzazione del Patrimonio storico e artistico del Paese mediante iniziative di 

educazione e formazione di docenti e studenti;  

- che ANISA ha tra le sue finalità quella di promuovere l’educazione al Patrimonio 

anche tramite la formazione dei docenti e degli studenti; 

- che tanto Italia Nostra Onlus che ANISA – Per l’educazione all’arte sono Enti 

accreditati dal Ministero dell’Istruzione per la formazione del personale docente;  

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

ART.1 – FINALITÀ 

le due Associazioni, con la presente convenzione, intendono sviluppare un’ampia 

collaborazione per lo sviluppo di iniziative formative in materia di educazione al 

Patrimonio. 

ART.2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

Oggetto della presente convenzione è la realizzazione di corsi di formazione rivolti 

agli insegnanti, in particolare di Storia dell’Arte e di Discipline artistiche delle scuole 

di istruzione primaria e secondaria. I percorsi formativi sono finalizzati a trasmettere 

contenuti di educazione al Patrimonio, come previsto dalle Linee guida ministeriali 

per l’insegnamento dell’Educazione Civica, relativamente alla Costituzione (art.9) e 

allo sviluppo sostenibile (in quest’ultimo sono previsti la tutela dei patrimoni 

materiali e immateriali della comunità), facendo ricorso anche al digitale. I corsi 

saranno iscritti nella piattaforma SOFIA del MI per il riconoscimento dei relativi 

crediti. 

ART. 3 – COMITATO DI COORDINAMENTO 

La pianificazione e la programmazione delle attività formative saranno coordinate 

congiuntamente da Italia Nostra e ANISA, attraverso un Comitato istituito con la 

presente Convenzione. Il Comitato di coordinamento è costituito da tre 

rappresentanti per parte, che cureranno l’organizzazione delle attività formative. 



ART. 4 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

I percorsi formativi saranno erogati on line a livello centrale e territoriale, tramite 

una piattaforma dedicata e secondo una pianificazione effettuata dal Comitato di 

coordinamento. La pianificazione dovrà tener conto delle effettive disponibilità delle 

sedi territoriali di Italia Nostra e ANISA. 

ART. 5 – ASPETTI ECONOMICI 

Per accedere ai corsi è necessaria l’iscrizione ad entrambe le Associazioni erogatrici.  

ART. 6 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

Il materiale didattico (dispense, esercitazioni, testi, ecc.) predisposto dai formatori a 

supporto delle attività formative, rimane di proprietà delle due associazioni è 

utilizzabile esclusivamente dai docenti in formazione per la costruzione di UDA. 

Le due associazioni si impegnano a tutelare e promuovere l’iniziativa formativa. 

ART. 7 - DURATA  

La presente Convenzione entra in vigore dal momento della sua stipula e termina 

alla fine dell’anno scolastico 2022/23 

ART. 8 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE 

Qualsiasi integrazione alla presente Convenzione dovrà essere apportata per iscritto 

e sottoscritta da entrambe le parti. 

 

Roma,  

 

 

             ITALIA NOSTRA Onlus    ANISA - per l’Educazione all’arte 

                   Il Presidente                                                                  Il Presidente 

                Ebe Giacometti              Clara Rech 
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