
         

 

PROTOCOLLO D’INTESA 

 
TRA 

 

AUSER VENETO 

E 

FONDAZIONE ANTONINO CAPONNETTO 

 
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 21 che consente alle istituzioni 

scolastiche di interagire da protagoniste con le Autonomie locali, gli Enti Pubblici e le Associazioni 

del territorio nonché di perseguire, tramite l'autonomia, la massima flessibilità; 

 
VISTA la legge n. 169 del 30 ottobre 2008, che ha introdotto l'insegnamento di “Cittadinanza e 

Costituzione” e la C.M. n. 86 del 2010 che ne ha emanato le indicazioni per tutte le scuole di ogni 

ordine e grado del territorio nazionale; 

 

Considerato che 

 è in atto un ampio processo di rinnovamento (riforme) che poggia sulla consapevolezza del 

ruolo primario della scuola e della cultura nello sviluppo della società civile; 

 tale processo individua nel raccordo tra Istruzione, Enti Locali, mondo dell'Associazionismo 

e del volontariato la modalità idonea per poter garantire, attraverso le giovani generazioni, 

l'innalzamento del livello culturale, etico e sociale del Paese;  

 

Premesso che Auser Veneto: 

 promuove e incoraggia iniziative per l'educazione civica dei cittadini e per diffondere la 

conoscenza delle istituzioni locali;  

 sostiene politiche di educazione alla legalità finalizzate allo sviluppo del senso civico presso 

le generazioni più giovani, e si impegna per promuovere l'inclusione dei giovani nel 

protagonismo civile, politico e della solidarietà; 

 favorisce lo sviluppo della cultura della legalità e della cittadinanza attiva per promuovere, 

soprattutto tra le giovani generazioni, la partecipazione alla vita delle istituzioni e al 

rafforzamento della responsabilità individuale.  

 è attiva inoltre per introdurre strumenti in grado di garantire la diffusione della cultura dei 

diritti e delle responsabilità dei cittadini; 

 

Premesso che Fondazione Antonino Caponnetto: 

 

 

 

 



 costituitasi alla morte del Giudice, padre del pool antimafia di Palermo, con l'intento di 

proseguirne l'opera tesa a diffondere il rispetto delle regole e la conoscenza dei valori e dei 

principi della Carta Costituzionale mediante la realizzazione d'incontri, conferenze, seminari, 

dibattiti con studenti, giovani, cittadini e cittadine; 

 promuove progetti nelle scuole per contribuire a formare le nuove generazioni affinché 

crescano cittadini maturi e consapevoli dei propri diritti e doveri; 

 elabora progetti extracurricolari che realizza insieme con gli insegnanti, grazie ai quali 

promuove il protagonismo di ragazzi e ragazze proponendo temi e questioni di interesse 

generale da approfondire e dibattere con amministratori e cittadini, quale esercizio di 

democrazia partecipata e di cittadinanza attiva;  

 ha rinnovato per la terza volta in data 21 giugno 2016, un Protocollo d'intesa di durata 

triennale con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per promuovere 

nelle scuole il progetto denominato I giovani sentinelle della legalità il cui obiettivo è quello 

di far sentire i giovani membri consapevoli e attivi all'interno della propria comunità, 

responsabili dei beni comuni e difensori del territorio urbano e sociale in cui vivono; 

 ha stipulato in data 19 dicembre 2014 un Protocollo d'intesa con l' Associazione Nazionale 

dei Comuni d'Italia (ANCI) con il quale quest'ultima si impegna attraverso i suoi canali 

d'informazione a diffondere i progetti promossi dalla fondazione Caponnetto e a favorire la 

partecipazione dei sindaci, degli assessori o di altri soggetti individuati dagli amministratori, 

alle iniziative ed agli incontri promossi nell'ambito del progetto sopra citato; 

  

 

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue: 

 

Auser Veneto e fondazione Antonino Caponnetto si impegnano a promuovere nelle scuole della 

regione progetti per formare nei cittadini il rispetto delle regole per il mantenimento e la 

valorizzazione del patrimonio delle collettività e per un rafforzamento del tessuto sociale. 

In particolare, per il raggiungimento degli obiettivi in premessa, promuovono su tutto il territorio 

regionale il progetto I giovani sentinelle della legalità elaborato dalla fondazione Caponnetto e già 

attivo, a cura della stessa, in alcune scuole del Veneto. 

Auser Veneto e fondazione Caponnetto promuovono nelle scuole del Veneto un programma 

triennale di attività in merito alla diffusione della cultura della legalità e del rispetto delle regole con 

il progetto sopra citato. 

Auser Veneto per la realizzazione degli incontri previsti nel programma triennale del progetto, si 

impegna nel favorire la partecipazione delle sue strutture territoriali, agli incontri previsti dal 

programma del progetto I giovani sentinelle della legalità.  

Auser Veneto si impegna altresì a individuare spazi idonei e gratuiti per ospitare conferenze, 

presentazione di libri, dibatti nel corso dell’anno scolastico.  

Fondazione Antonino Caponnetto si impegna ad essere soggetto attivo di tutte le iniziative 

culturali definite in accordo con Auser Veneto. In particolare ricercherà conferenzieri, esperti, 

giornalisti, magistrati, membri delle Forze dell’Ordine ed esponenti istituzionali. 

Auser Veneto attribuisce alla Fondazione Antonino Caponnetto, sin dall'anno scolastico 2017-

2018 e limitatamente alle sue disponibilità, un finanziamento per il progetto I giovani sentinelle 

della legalità valutando positivamente la ratio e gli obiettivi del progetto stesso.  

 

 

 

 

 

 

 

 




