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Prot.01 in data 07 gennaio 2019 

PROTOCOLLO D’INTESA

TRA

ASSOCIAZIONE  “NUOVE GENERAZIONI ONLUS”

E

ASSOCIAZIONE A.S.D. DANZABILMENTE – ARCI UISP LA SPEZIA

Per lo sviluppo di un proficuo rapporto di collaborazione e cooperazione tra l’associazione “Nuove
Generazioni Onlus” e l’associazione A.s.d. “Danzabilmente” – ARCI-Uisp La Spezia

L’anno 2019 il giorno 07 del mese di gennaio presso la sede dell’associazione Nuove Generazioni Onlus di Ceparana
(SP), tra:

l’Associazione “Nuove Generazioni Onlus” rappresentata dal Signor Roberto Ferrara, Presidente pro-tempore

e

l’Associazione A.s.d. “Danzabilmente”– ARCI-Uisp La Spezia  rappresentata dalla Dott.ssa Barreto Zahyèe,
Presidente pro-tempore

PREMESSO

• che l’Associazione “Nuove Generazioni Onlus” collabora con l’Istituto Comprensivo ISA 20 di Bolano da
circa cinque anni con il quale ha firmato un protocollo d’intesa prot.nr. 2524/c8 del 27/05/2015

• che lo statuto dell’Associazione “Nuove Generazioni Onlus” promuove la costruzione e la formalizzazione
di rapporti con l’Ente Pubblico e/o con altre istituzioni finalizzate a perseguire gli scopi dell’associazione
stessa

• che tra le finalità sociali è espressamente prevista la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola
anche fuori dall’orario curricolare

• che l’Istituto Comprensivo ISA 20 di Bolano ha inteso, con il protocollo d’intesa citato, in conformità ai
propri obbiettivi istituzionali, agevolare e formalizzare un rapporto di collaborazione stabile e concreto tra il
mondo della scuola e le famiglie residenti nel territorio

• che il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto della summenzionata Istituzione Scolastica, in data 12
dicembre 2018, hanno deliberato il progetto “Danzabilmente” destinato agli alunni delle classi prime della
scuola primaria

VISTO

• L’art.30 della Costituzione
• Lo statuto dell’Associazione “Nuove Generazioni Onlus”
• Il progetto presentato dall’associazione A.s.d. “Danzabilmente”– ARCI-Uisp La Spezia  
• Il verbale nr. 05 in data 04 gennaio 2019 del Direttivo Associazione “Nuove Generazioni Onlus”

CONSIDERATO

che i genitori, sul piano giuridico, sono titolari del diritto all’istruzione e dell’educazione dei propri figli e,
quindi, sono soggetti fortemente interessati ad una scuola che sia di qualità in ambito pubblico e/o privato



Le Parti sopra individuate convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo d’intesa.

Articolo 2
Finalità ed oggetto dell’accordo

Le Parti, concordemente e reciprocamente, si impegnano  a definire le reciproche intese su cui fondare i contenuti ed i
termini  di  successivi  accordi  esecutivi,  nell’ambito  di  un  programma di  cooperazione  finalizzato  all’elaborazione  ed
all’avvio del progetto denominato “Danzabilmente”, progetto di apprendimento che, attraverso il movimento, il gioco e la
danza permetta ad ogni alunno di sviluppare nuove forme di creatività e di comunicazione.
Con la presente intesa le Parti intendono, quindi, avviare un rapporto di collaborazione, tra Associazioni no-profit.
Il progetto si propone di mettere a fuoco un percorso laboratoriale di integrazione , all'interno delle classi prime della scuola
primaria “G. Ungaretti” di Ceparana di Bolano – SP, al fine di promuovere la partecipazione e l'inclusione di tutti gli alunni
(in particolare degli studenti con bisogni educativi speciali), favorendo nuovi canali comunicativi. 

Articolo 3
Attività delle parti

Le Parti, per il raggiungimento delle finalità di cui al presente atto, individuano risorse specifiche da impiegare e assumono
iniziative coordinate  ed efficaci,  nonché definiscono i  criteri  e  le  modalità  operative per  la  realizzazione  del  progetto
“Danzabilmente”.
Le Parti s’impegnano a:

• adottare successivi atti o accordi necessari per il raggiungimento degli obiettivi di cui al Protocollo;
• condividere  l’accesso  ai  dati  non  sensibili  e  ai  risultati  derivanti  dall’esecuzione  del  progetto  che  si  andrà  a

realizzare;
• concordare un piano di comunicazione del progetto al fine di garantire un’adeguata informazione ai genitori ed al

Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo ISA 20 di Bolano;
• fare un incontro all’inizio del progetto scolastico con la presenza delle parti, della Dirigente Scolastica dott.ssa

Lucia Cariglia e di un rappresentante dell’associazione Asd Danzabilmente.

Articolo 4
Obiettivi e finalità del progetto

La   proposta FORMATIVA destinata alle   classi prime sezioni A – B – C della scuola primaria “G. Ungaretti”   prevede
che i bambini comincino a mettersi in gioco attraverso: 

1. la percezione del corpo attraverso il movimento, il rilassamento, la respirazione, il contatto con gli oggetti e con gli al-
tri 
- Esercizi di scioglimento del corpo 

- Movimento libero 

- Atti respiratori 

- Peso e gravità 

- Lavoro singolo/di coppia/ di gruppo

2. la scoperta del proprio corpo non più solo a livello globale ma settoriale
- Lavoro su specifiche parti del corpo 

- Equilibrio e centralità 

- Tono del corpo 

- Tensione/distensione 

- Spazio interno e spazio esterno 

3. l’ approfondimento e l’elaborazione delle conoscenze acquisite e lo sviluppo della propria creatività
- Improvvisazione su consegna, libera, su tema musicale

- Espressività individuale

- Espressività di coppia



- Espressività di gruppo

- Creazioni plastiche con il corpo

4. Approfondimenti ulteriori su  
- Energia del movimento ed energia interiore

- Espressività e gestualità

- La danza come canale privilegiato per la soluzione di un conflitto

- Danza corpo e individuazione

- La danza come ricerca simbolica e concreta del sé

OBIETTIVO GENERALE 
Il  progetto  si  propone  di  mettere  a  fuoco  un  percorso  laboratoriale  di  integrazione  all'interno  delle  classi,  al  fine  di
promuovere la partecipazione e l'inclusione di bambini con Bisogni Educativi Speciali, favorendo nuovi canali comunicativi
tra compagni di classe e delle altre classi.

OBIETTIVI SPECIFICI 
• Favorire l'integrazione e la valorizzazione delle diversità attraverso la partecipazione di tutti gli alunni “abili” e “diversa-
mente abili” 
• Realizzare “un ambiente educativo e di apprendimento” in cui ciascun alunno diventi partecipe di un progetto i cui obietti-
vi siano chiaramente condivisi con tutti gli “attori” coinvolti
• Valorizzare le capacità di ciascun partecipante promuovendo “l'effetto cordata”
• Promuovere modelli d'interazione positivi al gruppo-classe
• Potenziare l'ascolto e l'attenzione
•  Facilitare  il  riconoscimento,  la  discriminazione  e  la  comunicazione  delle  emozioni  in  modo che l'emozione divenga
un'esperienza strettamente collegata alla percezione e utilizzabile come segnale per veicolare le informazioni e i vissuti
• Approfondire e migliorare la conoscenza del proprio corpo nello spazio, la percezione dei confini e la programmazione
motoria 
• Facilitare e promuovere la socializzazione in un contesto ludico di piccolo gruppo con l'obiettivo di proporre al bambino
esperienze di socialità condivisa in cui promuovere esperienze di imitazione, rispetto dei turni e riconoscimento di regole
comportamentali condivise
• Aumentare i tempi attentivi attraverso un aggancio relazionale in ambiente ludico
 

Articolo 5
Durata e validità

ATTIVITÀ 
Il Progetto proposto prevede: 
• 1 (uno) incontro preliminare con i docenti della classe, durante il quale verranno condivise tempistiche, modalità e metodo-
logia del percorso
• N. 18 (diciotto) incontri suddivisi nei 3 gruppi/classe da 45 minuti l’uno
Ogni classe effettuerà un percorso continuativo, quindi saranno svolti n.6 incontri per 6 settimane consecutive, dopodiché
l’attività si sposterà su un’altra sezione e così a seguire. 
I professionisti si riservano di poter aumentare o diminuire il numero delle lezioni, laddove si riscontrasse maggiore necessi-
tà in una classe piuttosto che in un’altra. 

CALENDARIO LEZIONI 
· GENNAIO 11/18/25 

· FEBBRAIO 01/08/15 

· MARZO 01/08/15/22/29 

· APRILE 19/26 

· MAGGIO 03/10/17/24/31 

Le lezioni verranno svolte nei giorni suindicati e nell’orario 11.00/12.00 come preventivamente concordato con le insegnanti
della scuola primaria ISA 20 di Bolano La Spezia.

Articolo 6
Costo del progetto per compenso Docenti/Operatori qualificati, materiale didattico occorrente



Per il progetto così formulato si prevede una donazione, effettuata a cura dell’Associazione “Nuove Generazioni Onlus”, 
pari a euro 1000,00 (mille/00), all’Associazione Asd DanzAbilmente – ARCI-Uisp La Spezia.

Articolo 7
Attivazione e termine del progetto

Il  protocollo  prevede l’attivazione  di  una  classe  alla  volta dedicata  alla  SCUOLA PRIMARIA “G.  Ungaretti”di
Ceparana di Bolano -SP
Inizio del progetto è fissato al giorno 11 gennaio 2019.
Termine del progetto, salvo recuperi dovuti a chiusure scuola per allerta meteo, è fissato al giorno 31 maggio 2019.

Articolo 8
Responsabilità

Gli Specialisti che prenderanno parte al progetto “Danzabilmente” e opereranno nelle classi prime della scuola
primaria “G. Ungaretti” di Ceparana sono provvisti di copertura assicurativa per responsabilità civile e infortunio.

Articolo 9
Dati personali

Nell’attuazione del protocollo e dei successivi accordi, le Parti si impegnano ad agire in conformità alle prescrizioni di cui ai
sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679)

Articolo 10
Attuazione dell’intesa

Le parti si avvalgono delle strutture fornite dal Dirigente Scolastico, Dott.ssa Lucia Cariglia, Istituto Comprensivo ISA 20
“Manzoni-Ungaretti”, via dei Castagni n.10 Ceparana di Bolano, per l’attuazione del presente protocollo e per le attività di
verifica e monitoraggio delle iniziative legate al progetto.
A tal fine si procederà al monitoraggio del progetto per l’organizzazione di eventuali accorgimenti correttivi e/o interventi
specifici concordati fra le parti.

Articolo 11
Validità, durata e versamenti delle quote

Il presente protocollo di intesa ha validità a decorrere dal 11 gennaio 2019. Esso ha validità per l’intera durata del progetto
(a.s. 2018/2019).
L’Associazione “Nuove Generazioni Onlus” farà da coordinamento fra la scuola I.C. ISA20 di Bolano e l’Associazione Asd
DanzAbilmente– ARCI-Uisp La Spezia, per eventuali problematiche durante il periodo del corso.

La quota prevista quale donazione in favore di Asd DanzAbilmente – ARCI-Uisp La Spezia, per l’esecuzione del progetto,
in  acconto  (€  500,00)  a  saldo  (€  500,00),  sarà  versata  a  cura  dei  dell’Associazione  “Nuove  Generazioni  Onlus”
all’attivazione del progetto sin da oggi fissata al giorno 11     gennaio 2019  .  
A saldo in data 31 maggio 2019 direttamente all’Associazione Asd DanzAbilmente – ARCI-Uisp La Spezia che ne curerà
tutto l’aspetto amministrativo (rilasciando ricevuta dell’avvenuta riscossione).
L’Associazione  “Nuove  Generazioni  Onlus”  non potrà  essere  ritenuta  responsabile  da  parte  dell’Associazione  Asd
DanzAbilmente  –  ARCI-Uisp  La  Spezia per  mancati  pagamenti  ai  propri  Docenti/Operatori  e  non curerà  l’aspetto
amministrativo agli stessi per le prestazioni durante tutta la durata del progetto attivato.
Con motivata deliberazione, ognuna delle due parti potrà revocare l’adesione al presente accordo.

La Spezia, 07 gennaio 2019

Il Presidente  Associazione “Nuove Generazioni Onlus” 
(Sig. Roberto Ferrara) __________________________________

Il legale rappresentante dell’Associazione A.s.d. Danzabilmente– ARCI-Uisp La Spezia  
(Dott.ssa Barreto Zahydèe) ___________________________


