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r iconosce i l  valore del la conoscenza e del la consapevolezza tra i  giovani r ispetto al corretto

uti l izzo degli  strumenti e del la tecnologia digitale;

si  adopera per promuovere una cultura del la responsabil i tà e del l ’educazione digitale e a

tale scopo real izza un’opera di sensibi l izzazione, formazione e comunicazione nei confronti

di ragazzi e genitori  in tutto i l  terr itor io nazionale

PROTOCOLLO D’INTESA

Tra Fondazione Prioritalia ,  ente senza scopo di lucro, con sede legale e operativa in

Roma - Via Orazio, 31 ,  in persona del Presidente Marcel la Mallen, di seguito più

brevemente indicata anche solo “Prior ital ia”

e 

Associazione “Social Warning – Movimento Etico Digitale APS” ,  con sede legale in

Tr issino - Via Romanin, 298, in persona del Presidente Davide Dal Maso, di seguito più

brevemente indicata anche solo “Social Warning” 

PREMESSO

- che “PRIORITALIA” è una fondazione costituita da Managerital ia e CIDA, organizzazioni di

rappresentanza del la dir igenza, per la promozione e la valorizzazione del la cultura

manageriale in un’ott ica di impatto sul la cittadinanza e sul lo svi luppo civi le del la comunità;

- “Prior ital ia” anche ai sensi del l ’art.  4, lettera c del proprio Statuto priv i legia la

partecipazione o la st ipula di accordi di partenariato con Associazioni ,  Enti  ed Ist ituzioni ,

pubbliche e private, la cui att iv ità sia r ivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento

di f inal ità analoghe o col legate a quel le del la Fondazione; 

- “Prior ital ia” è stata tra le Organizzazioni che ha promosso e sostenuto la legge 20 agosto

2019, n. 92 recante “ Introduzione del l ’ insegnamento scolastico del l ’educazione civica” quale

leva fondamentale per svi luppare una nuova consapevolezza civica e insieme r igenerare le

competenze di cittadinanza innanzitutto a partire dal le giovani generazioni e dal le comunità

scolastiche;

- “Prior ital ia” aderisce ad ASviS e coordina al l ' interno di tale ambito i l  Gruppo di Lavoro

dedicato al Goal 16 del l ’Agenda 2030 consapevole che i  pr incipi di sol idarietà, uguaglianza e

rispetto del la diversità sono i  pi lastr i  che sorreggono la convivenza civi le e favoriscono la

costruzione di una società più giusta, equa e sostenibi le.

- “Prior ital ia” ha organizzato e promosso la Summer School di alta formazione “La sf ida umana

nel l 'epoca del la trasformazione digitale” destinata ai giovani per meglio comprendere i l

rapporto tra svi luppo tecnologico e comportamenti etici ;

- che SOCIAL WARNING - MOVIMENTO ETICO DIGITALE APS è un’Associazione att iva sul

terr itor io nazionale la quale per i l  perseguimento dei propri  f ini  costitutiv i :
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intende promuovere a l ivel lo scolastico att iv ità divulgative e formative di Cittadinanza

Attiva Digitale e di educazione civica digitale con particolare attenzione al contrasto dei

fenomeni di discriminazione sociale e cyberbul l ismo.

orientamento e svi luppo formativo su competenze trasversal i  e di cittadinanza. 

orientamento e svi luppo formativo sui principi e gl i  obiett iv i  di  svi luppo sostenibi le f issati

dal l ’Agenda Onu 2030. 

orientamento e svi luppo formativo su potenzial ità e r ischi degli  strumenti digital i  e dei

social media.

CONSIDERATO 

- che pertanto le Part i  come sopra individuate, r iconoscendo i l  valore, le f inal ità e prerogative

del le reciproche organizzazioni ,  nonché sul la base del recente decreto del Ministero

del l ’ Istruzione n. 35, 22 giugno 2020, contenente le Linee guida per l ’ insegnamento

del l ’educazione civica, di cui al la sopra citata Legge 20 agosto 2019, n. 92   ravvisano

l ’esistenza dei presupposti  per addivenire al la sottoscrizione del presente protocol lo d’ intesa in

cui vengono individuati  gl i  ambit i  suscettibi l i  di  potenziale col laborazione quali  l ’educazione

civica e la cittadinanza digitale.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1  –  Premesse

Le premesse del presente Protocol lo ne fanno parte integrante e sostanziale e al la luce del le

stesse esso andrà interpretato ed eseguito.

Art. 2 – Oggetto

Le parti ,  nel r ispetto del la r ispettiva natura e in piena autonomia – senza che ciò comporti

obblighi di esclusiva né impegni di natura economica o f inanziaria – concordano, nel l ’ambito

del le tematiche afferenti  al l ’educazione civica e al la cittadinanza digitale di col laborare per

una maggiore divulgazione e diffusione di tal i  tematiche presso gl i  studenti  e le comunità

scolastiche del terr itor io nazionale anche attraverso iniziative e att iv ità congiunte, su: 

Art. 3 – Ambiti  e forme di collaborazione 

Le parti ,  nei termini di cui al l ’art icolo 2, individuano le seguenti  prior ità ed ambiti  di

col laborazione: 

a) Nel l ’ intervento di prestazioni didattiche e formative operate da una o più persone

qualif icate individuate al l ’ interno di “Social Warning” e di “Prior ital ia” nel lo specif ico ambito di

cui al l ’art icolo 2. Considerato i l  s istema di conoscenze e di esperienze di “Prior ital ia”,  l ’oggetto

del la formazione potrà essere focalizzato in modo preferenziale sul le competenze civiche, che

consentono ai giovani una partecipazione più consapevole e responsabile al la vita sociale e

lavorativa, ed a quel le “chiave” di cittadinanza come previste dal Decreto Ministeriale n.139 del

22 agosto 2007 del MIUR, che recepisce le raccomandazioni del Parlamento europeo e del

Consigl io europeo 18 dicembre 2006. 
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i l  conferimento dei r ispettiv i  dati ,  pur facoltativo, è tuttavia indispensabile ai f ini  del la

instaurazione/esecuzione del presente Protocol lo;

i  dati  personali  conferit i  direttamente da ciascuna del le part i  saranno uti l izzati  esclusivamente

al f ine di real izzare i l  presente Protocol lo e saranno trattati  s ia mediante strumenti

automatizzati  s ia su supporto cartaceo;

i  dati  personali  non saranno mai diffusi  e non saranno comunicati  a terzi ,  se non per quanto

strettamente necessario al la esecuzione del presente Protocol lo.

Altresì  considerate f inal ità e competenze in seno a “Social Warning”, l ’oggetto del la formazione

potrà essere focalizzato in modo preferenziale su educazione digitale dei giovani e quindi

sul l ’ut i l izzo consapevole e responsabile nel la conduzione del le proprie scelte d’uso e di fruizione

dei nuovi media anche con r ifer imento a forme di precauzione e contrasto ad effett i  distorsiv i

cagionati  dal le tecnologie digital i  e da internet.   

b)  le prestazioni formative concordate tra le part i  potranno essere inserite al l ’ interno del la

programmazione didattica degli  ist itut i  scolastici  anche mediante la successiva costituzione di

accordi di partenariato con gl i  stessi  e con altr i  soggetti  ist ituzionali ,  con i l  mondo del

volontariato e del Terzo settore, con particolare r iguardo a quel l i  impegnati nel la promozione

della cittadinanza att iva. 

c)  nel l ’ambito del la valorizzazione del la formazione erogata e del le competenze messe a

disposizione potranno, altresì ,  essere svi luppate azioni comuni tra le Part i  come la partecipazione

ai processi di monitoraggio e valutazione ex post dei soggetti  formati ,  ut i l i  al la predisposizione,

attuazione e gestione di misure  facoltative  di migl ioramento, anche attraverso modalità a

distanza uti l izzando piattaforme di condivis ione e strumenti di web conference;

d) ai f ini  del presente accordo, “Prior ital ia” può uti l izzare, con valore di reciprocità e previo

consenso da parte del t itolare Davide Dal Maso, la denominazione e i l  logo “Social Warning”

al l ’ interno di tutte le iniziative e att iv ità afferenti  al l ’oggetto di cui al  presente Protocol lo; 

e) le part i  concordano altresì  che possano essere individuati ,  come r isultanti  dal la pratica

esperienza, ulterior i  ambit i  e materie in cui possano essere concordemente progettate e

real izzate iniziative di col laborazione e partnership anche nel la materia di comunicazione esterna

e divulgazione del brand attraverso i  propri  organi e strumenti di diffusione on l ine e off l ine.

Art. 4 – Durata del Protocollo 

I l  presente protocol lo d’ intesa decorre dal 15/07/2020 al 15/07/2021 e ha quindi valenza

annuale.  I l  presente protocol lo è r innovabile al la scadenza del termine – con i l  consenso espresso

del le parti  – per eguale o diverso periodo e anche con contenuti  aggiornati  che comunque non ne

alterino le f inal ità e i  cr iter i  general i .

Art. 5 – Riservatezza e Privacy

Le parti  s i  impegnano a non divulgare e a non uti l izzare, anche successivamente al la cessazione

del presente Protocol lo,  le notizie e le informazioni di cui abbiano avuto conoscenza in relazione

alla esecuzione del medesimo Protocol lo. Le parti  s i  impegnano a trattare i  dati  nel r ispetto del

regolamento europeo 679/16 e del codice privacy D. Lgs. 196/2003 ss.mm.i i . ,  nonché del la

normativa vigente in tema di tutela dei dati  personali .

In part icolare le part i  s i  danno reciprocamente atto e acconsentono che:
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Art. 6 – Autonomia delle parti  

La sottoscrizione del presente protocol lo,  che ha valenza programmatoria nel l 'ott ica del

rafforzamento del lavoro di partenariato e rete sul terr itor io nazionale, mantiene ferma in capo

a ciascuno dei sottoscrittori  la piena autonomia, indipendenza, e responsabil i tà per le att iv ità

real izzate.  Resta pertanto inteso che per nessun t itolo o causa i  soggetti  sottoscrittori

r isponderanno per eventual i  obbligazioni o adempimenti a carico del l 'altro ente, ancorché

legate o connesse ad att iv ità real izzate nel quadro del presente protocol lo.

Art. 8 – Referenti delle parti

Ciascuna del le part i  identif icherà un proprio referente per l ’attuazione del presente protocol lo

d’ intesa. 

Art. 9 – Attuazione

Le parti  s i  impegnano a verif icare, in uno spir ito di reciproca col laborazione, buona fede e

lealtà la corretta applicazione del presente Protocol lo. Eventual i  diff icoltà insorgessero in sede

attuativa verranno valutate dai r ispettiv i  responsabil i  ai  f ini  del l ’approfondimento congiunto e

del l ’ individuazione di una soluzione condivisa.Ciascuna del le part i  v igi lerà sul le proprie

art icolazioni associate e/o afferenti  per una applicazione del protocol lo r ispettosa del le

effett ive f inal ità e l inee programmatiche.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 22/07/2020
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Davide Dal Maso

Presidente 

Social Warning - Movimento Etico Digitale

Marcella Mallen

Presidente 

Fondazione Prioritalia


