
PROTOCOLLO D’INTESA

TRA

Il CPIA (Centro provinciale per l’Istruzione degli Adulti), rappresentato dal Dirigente Scolastico,
dott. Giuseppe Posillico, nato a Maddaloni (CE) il 14/07/1981,  codice fiscale PSLGPP81L14E791J

E

L’Associazione “dalla parte degli ultimi”,  rappresentata dalla Presidente Loredana Costa, nata a
Campobasso  il  22.01.1966,  codice  fiscale  CSTLDN66A62B519H,  in  qualità  di  rappresentante
legale dell’Ente 

E

Koinè cooperativa sociale a.r.l., rappresentata dalla Presidente Rosa Marcogliese, nata a Termoli
(CB)  il  02.01.1975,  codice  fiscale  MRCRSO75A42L113E,  in  qualità  di  rappresentante  legale
dell’Ente 

Premesso che:

- Il CPIA di Campobasso è un’istituzione scolastica per l’istruzione degli  adulti,  italiani e
stranieri, che fornisce percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana L2,
percorsi  di  istruzione  di  I  e II  livello  (in  collaborazione  con le  Istituzioni  secondarie  di
secondo grado in rete), alfabetizzazione informatica e linguistica, formazione professionale;

- L’associazione “dalla  parte  degli  ultimi” è Organizzazione Non Governativa ed ente del
Terzo  Settore  che  svolge  nell’ambito  delle  proprie  attività  istituzionali  interventi  di
accoglienza  e  di  sostegno  all’inclusione  di  migranti  provenienti  dai  Paesi  Terzi  e  di
richiedenti/titolari di protezione internazionale ed umanitaria offrendo assistenza e supporto
nel percorso d’integrazione, anche attraverso l’orientamento e la ricerca attiva di lavoro e
l’individuazione di idonei percorsi formativi primariamente nel settore dell’apprendimento
linguistico ed della educazione civica;

- La cooperativa sociale Koinè è ente del Terzo Settore specializzato nei servizi a favore della
popolazione  straniera   con  esperienza  specifica  nei  settori  della  mediazione  linguistico-
culturale  e  della  educazione  interculturale,  ponendosi  come  facilitatore  del  percorso  di
integrazione nella comunità ospitante attraverso la realizzazione di progetti educativi e di
accoglienza integrata destinati in particolar modo a minori stranieri non accompagnati ed a
stranieri neomaggiorenni; 

- I sottoscrittori del presente  Protocollo intendono sviluppare collaborazioni  tese a fornire
strumenti  ed  opportunità  di  formazione  finalizzati  all’accrescimento  delle  competenze
linguistiche,  educative  e  professionali  di  adulti,  anche  stranieri,  che  non  hanno  assolto
l’obbligo di istruzione e che intendono conseguire il titolo di studio conclusivo del primo
ciclo di istruzione, adulti stranieri che intendono iscriversi ai percorsi di alfabetizzazione e
apprendimento della lingua italiana;  creare eventi di informazione e sensibilizzazione sul
tema delle migrazioni forzate e del diritto d’asilo in Italia, contro ogni discriminazione. 

Premesso che:
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- l’istruzione  e la formazione evolvono verso un sistema di rete capace di integrare l’intera
offerta  formativa  a  livello  territoriale,  che  prevede  una  più  puntuale  partecipazione  e
corresponsabilità,  al  fianco  delle  Istituzioni,  delle  diverse  istanze  economiche  e  socio-
ambientali  del  territorio  di  riferimento  al  fine  di  individuare  e  condividere  le  priorità  e
focalizzare  gli  interventi  nelle  modalità  e  nelle  forme  più  adeguate  alla  risposta  dei
fabbisogni specifici che i diversi contesti esprimono; 

- l’origine e lo scopo della presente partnership è la risposta organica e articolata, attraverso
concreti  progetti  che  di  volta  in  volta  andranno  ad  essere  definiti  a  mezzo  di  specifici
accordi, al fabbisogno di un determinato contesto territoriale, settoriale o aziendale pubblico
o privato;

Visti:

- Il D.lgs. n.286 del 25 luglio 1998 – Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

- Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999 – Regolamento recante
norme  di  attuazione  del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;

- La legge  n.  328 dell’  8  novembre 2000- Legge quadro per la  realizzazione  del  sistema
integrato di interventi e servizi sociali; 

- Il D.Lgs. n. 140 del 30 maggio 2005 – Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce
norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri;

- il  D.Lgs. n. 251 del 19 novembre 2007 – Attuazione della  direttiva 2004/83/CE recante
norme  minime  sull’attribuzione,  a  cittadini  di  Paesi  terzi  o  apolidi,  della  qualifica  di
rifugiato  o  di  persona  altrimenti  bisognosa  di  protezione  internazionale,  nonché  norme
minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

- il  D.l.  n.  130  del  21  ottobre  2020  -  Disposizioni  urgenti  in  materia  di  immigrazione,
protezione internazionale e complementare modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter
e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici
ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina
del Garante nazionale dei diritti delle persone private della liberta' personale.

- Il  DPR 263/2012, Regolamento  recante  norme  generali  per  la  ridefinizione  dell'assetto
organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti,  ivi compresi i corsi serali, a
norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

- Il DPR 275/1999, Autonomia delle Istituzioni scolastiche.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

Art.1
Oggetto del Protocollo d’Intesa
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Il  presente  accordo  si  configura  come  un rapporto  di  stabile  collaborazione  (partnership)  tra  i
soggetti sottoscrittori nei tempi e nei modi di seguito specificati. Esso dovrà ritenersi vincolante ma
non esclusivo fra le parti e quanto espresso in premessa si considera parte integrante e sostanziale
dello stesso. 

Art. 2
Obiettivi specifici

Il  presente  accordo  ha  per  oggetto  la  costituzione  e  lo  sviluppo  di  un partenariato  per  la
realizzazione di attività di formazione nel settore dell’apprendimento linguistico, dell’istruzione e
della integrazione socio-lavorativa dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale nonché
dei  beneficiari  di  altre  forme  di  protezione  riconosciute  dallo  Stato  Italiano  e  in  specifico
riferimento agli ambiti di azione dei soggetti contraenti, ciascuno per le proprie competenze.

I partners si pongono i seguenti obiettivi:

- sviluppare  una  offerta  formativa  destinata  a  richiedenti  asilo  e  titolari  di  protezione
internazionale ed altre forme di protezione nel rispetto dei parametri di valenza europea (es.
crediti  formativi,  certificazione  delle  competenze,  trasparenza  delle  qualifiche,  qualità  di
prodotto e di processo);

- sviluppare piani formativi nel rispetto delle priorità e dei reali fabbisogni del territorio del
settore e/o del contesto di riferimento;

- promuovere  di  comune  accordo  l’integrazione  e  la  partecipazione  a  progetti  comuni  di
formazione  e  sviluppo delle  risorse  umane  ciascuno per  il  proprio  ambito  di  azione,  in
collaborazione con altri paesi, sia interni che esterni all’Unione Europea;

- promuovere l’integrazione tra la formazione, la ricerca, l’istruzione e il lavoro in una logica
di sistema nei settori di specifica competenza delle parti;

- promuovere  la  valorizzazione  delle  professionalità  afferenti  ai  soggetti  sottoscrittori  del
presente accordo, capitalizzando il know how acquisito;

- promuovere i rapporti  con le istituzioni  e le amministrazioni  pubbliche in uno spirito di
collaborazione  e  a  supporto  dell’attività  di  governo  negli  ambiti  di  interesse  comune  e
ciascuno secondo la propria specificità e di programmazione delle stesse;

- promuovere  di  comune  accordo  e  secondo modalità  decisionali  condivise  il  progressivo
allargamento della presente partnership ad altri soggetti che possano apportare un fattivo e
qualificato contributo alle attività oggetto del presente accordo.

-

Art. 3
Ruolo dell’associazione “dalla parte degli ultimi”

 L’associazione “dalla parte degli ultimi”, in qualità di ente impegnato sul territorio in attività ed
iniziative destinate a facilitare l’inclusione di migranti interviene garantendo forme stabili di
cooperazione  interistituzionale  e  co-progettazione  favorendo,  attraverso  i  propri  servizi  di
accoglienza,  informazione,  orientamento,  mediazione  linguistico-culturale,  tutela  legale,
formazione  ed  orientamento  socio-lavorativo,  la  definizione  di  percorsi  inclusivi  destinati  a
cittadini  immigrati  provenienti  dai  Paesi  Terzi,  con  particolare  riferimento  ai  richiedenti
asilo/titolari di protezione internazionale ed di altre forme di protezione riconosciute dallo Stato
Italiano,  anche portatori di bisogni particolari e vulnerabilità; 
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Art. 4
Ruolo della cooperativa sociale Koinè 

La cooperativa sociale Koinè, in qualità di ente impegnato sul territorio in attività ed iniziative
destinate  a  facilitare  l’inclusione  dei  migranti  nella  comunità  di  accoglienza,  interviene
garantendo  forme  stabili  di  cooperazione  interistituzionale  e  co-progettazione  favorendo,
attraverso  i  propri  servizi  di  accoglienza  integrata,  mediazione  linguistico-culturale  ed
educazione interculturale la definizione di percorsi inclusivi destinati ai cittadini immigrati con
particolare riferimento ai minori stranieri ed agli stranieri neomaggiorenni;

Art.5
Ruolo del CPIA

Il Cpia si impegna ad informare i partner sulle iniziative programmate e da programmare  al fine
di sostenere e promuovere il diritto all’istruzione e alla formazione degli stranieri e degli adulti
in  condizione di fragilità;  il  Cpia, collabora con i partner,  senza ulteriori  oneri per lo Stato,
attraverso la propria organizzazione al fine di creare un raccordo sinergico nella progettazione
di interventi che perseguano il comune interesse all’inclusione degli stranieri.

Art. 6
Durata

L’efficacia del presente protocollo ha durata di due anni e decorre dalla data di sottoscrizione del
documento da entrambi la parti firmatarie. Il protocollo potrà essere rinnovato e prorogato 
mediante apposita manifestazione di volontà di entrambe le parti nei limiti posti dalle vigenti 
leggi. 

Campobasso, 

  

Il Dirigente Scolastico
del CPIA di Campobasso
Dott. Giuseppe Posillico

Il Presidente dell’Associazione
“dalla parte degli ultimi”

Loredana Costa

Il Presidente di Koinè 
Società Cooperativa Sociale a.r.l.

Rosa Marcogliese
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