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PROTOCOLLO DI INTESA TRA AITM e _______________________________________ 
 

 
PROGETTO: Storia dell’emigrazione Veneta - Anno scolastico ________ / ________ 
 

ENTE ____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Rappresentata dal/dalla Dirigente Scolastico/a ___________________________________________ 
nato/a a _____________________________________ C.F. ____________________________________________ 
 

 
AITM – ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE TREVISANI NEL MONDO  

con sede legale in TREVISO (TV), via CAL DI BREDA 116, P.IVA 00579500265 
 
Rappresentata dal Rappresentante Legale Sig. GUIDO CAMPAGNOLO nato a RIESE 
PIO X (TV) il 07/09/1945, codice fiscale CMPGDU45P07H280E 
 
Art.1   Premessa 
L’Associazione Internazionale Trevisani nel Mondo è impegnata nella promozione di 
attività culturali a favore degli studenti in età prescolare e scolare, con questo 
protocollo intende collaborare con l’agenzia educativa (Ente) ________________________  
durante il periodo scolastico, con la finalità di  far conoscere, approfondire e 
divulgare agli allievi, la storia della secolare emigrazione veneta e le problematiche 
dei flussi migratori nella realtà attuale. 
Gli accordi disciplinati dagli articoli che seguono sono oggetto di volontaria 
concertazione tra le parti. 
 
 
Art. 2  Oggetto 
Il progetto “Storia dell’emigrazione Veneta” si propone in forma gratuita di far 
conoscere e studiare la realtà dell’emigrazione veneta all’interno di un contesto 
storico nazionale e regionale; sviluppare le competenze degli allievi attraverso 
approfondimenti integrati e interdisciplinari collegati al patrimonio storico culturale 
del Veneto; valorizzare l’orientamento verso professioni in grado di contribuire allo 
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sviluppo del turismo culturale; stabilire relazioni con associazioni e sezioni del 
territorio provinciale nonché estero delegate a mantenere la memoria storica e 
culturale del Veneto; sostenere attività di ricerca-azione con enti ed istituzioni 
culturali, e innovare la didattica e incentivare i rapporti tra quest’ultima  e  la ricerca 
storico-documentale. Le attività si svolgeranno presso i locali messi a disposizione 
dall’Ente _________________________________________________________ appositamente adibiti 
allo scopo presso la sede sita _______________________________________________________________. 
 
 
Art.3  Finalità 
L’obiettivo del progetto è un percorso formativo che subordinatamente, ma non 
secondariamente è anche strumento didattico-educativo. Favorirà il consolidamento 
dei legami tra persone, istituzioni e territorio e, attraverso un insieme strutturato di 
contenuti riutilizzabili, sarà garantita in modo efficace l’accesso alla conoscenza 
facilitando studenti e insegnanti a riflettere sul tema dell’emigrazione. 
 
 
Art. 4  Impegni dei sottoscrittori 
L’AITM concede gratuitamente gli interventi di ricercatori e rappresentanti 
dell’associazione stessa ed eventuali materiali cartacei e multimediali che 
diventeranno patrimonio dell’Ente richiedente. L’Ente richiedente mette a 
disposizione docenti nelle persone dei formatori: 
(nome cognome disciplina) ______________________________________________________________________ 
(nome cognome disciplina) ______________________________________________________________________ 
 
L’aspetto tecnico – gestionale del progetto “Storia dell’emigrazione Veneta, 
sensibilizzazione, partecipazione e protagonismo giovanile, cittadinanza attiva” sarà 
demandato nella funzione concettuale e didattica ai docenti che avranno il compito di 
articolare tempi, modalità di erogazioni, scelta dei locali, e i dovuti supporti tecnici, 
per potere intere-agire con AITM. Il progetto si svolgerà secondo il calendario che 
l’Istituto provvederà a produrre compatibilmente con i tempi di definizione del 
programma formativo annuale. 
 
Solo per eventuali circostanze di carattere eccezionale e non contemplate nel 
presente disciplinare, sarà possibile in forma concordata, porre termine al progetto. 
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AITM, incarica nella persona di Christine Gaiotti nata a Perth Australia il 03/03/1964 
consigliere del direttivo e presidente della Commissione Scuola AITM, tutta la parte 
riguardante i rapporti istituzionali tra AITM ed Ente richiedente. 
 
Si specifica che al termine del progetto, le due parti AITM ed Ente richiedente nelle 
persone del  consigliere  Christine Gaiotti  e del dirigente scolastico (nome cognome) 
_______________________________________, provvederanno alla redazione di una breve 
relazione del progetto, mentre tutti I materiali prodotti diventeranno di patrimonio 
dell’AITM e conservati presso la sede centrale dell’associazione a consultazione da 
parte di ricercatori e studiosi. 
 
L’AITM si impegna a fornire gratuitamente consulenza tramite i suoi esperti in 
materia, durante le varie fasi di attuazione del progetto. 
 
 
Art. 5  Durata 
Il presente progetto avrà durata annuale dal momento della stipula  tra le parti, fino 
al termine delle attività didattiche dell’anno scolastico ________ / ________ con implicita e 
tacita conferma del progetto stesso per le due successive annualità (durata 
complessiva di tre annualità).  
 
 
Art. 6  Rinvio a norma di legge 
Per tutto quanto non previsto e specificato si fa riferimento alla normativa vigente in 
materia. 
 
_____________ , ____ / ____ / ________ 
 
Letto, approvato e sottoscritto* 
 

AITM 
Il Presidente 

Ente richiedente 
Il Dirigente Scolastico 

  
 

* Si autorizza al trattamento dei dati personali presenti nel documento ai sensi del D. Lgs. 196/2003 
e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 


