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Premessa 
 
Dopo la nascita, nel 1990, del “Progetto Pace” presso l’Istituto “Fabio Besta” di Treviso, ad opera 
di alcuni docenti e studenti incoraggiati dal preside, diverse scuole di Treviso e Provincia e 
successivamente della Regione del Veneto si sono collegate dando vita spontaneamente alla Rete 
Progetto Pace già dal 1994.   
Tale aggregazione è nata dal desiderio di condividere importanti azioni di solidarietà come le 
raccolte di aiuti umanitari con consegna diretta ai profughi della guerra dei Balcani.  
Una naturale evoluzione, dopo i primi viaggi umanitari, è stata la realizzazione dei primi convegni e 
stage-meeting regionali ai quali è seguito un graduale sviluppo nazionale ed internazionale con la 
formazione di altre Reti in Italia ed in Europa. 
Negli ultimi anni sono intervenute evoluzioni e trasformazioni significative all’interno della Rete 
Progetto Pace fondata ufficialmente nel 2004 e sono emerse nuove idee ed esigenze organizzative. 
L’Assemblea dei Dirigenti Scolastici, dei rappresentanti referenti delle scuole, degli enti e delle 
associazioni indicate di seguito decide pertanto di costituire, con il presente accordo di 
collaborazione, la “Nuova Rete Progetto Pace” nazionale (da ora in poi NRPP) come Rete 
nazionale di Scuole, Enti e Associazioni in base all’art. 7 - comma 9 del DPR n. 275 dell’8 
marzo 1999 che recita: “Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche 
possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di 
comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del 
volontariato e del privato sociale”. 
La NRPP si rifà ai valori fondamentali della vita civile, che contraddistinguono le tradizioni culturali 
nazionali, europee e mondiali, ponendosi al servizio dei docenti e degli studenti che desiderano 
collaborare nel promuovere iniziative che favoriscono la diffusione di una Cultura di 
Pace, nel senso più ampio del termine.  
Si tratta di iniziative di educazione alla mondialità, alla cittadinanza attiva, responsabile e 
partecipativa, alla democrazia, alla legalità ed alla giustizia sociale, all’interculturalità, allo sviluppo 
sostenibile, alla reciprocità ed all’unità fra i popoli, alla bellezza in ambito artistico, di promozione 
dei diritti umani, delle pari opportunità e della solidarietà, attraverso le quali si vuole rispondere 
alle esigenze di protagonismo dei ragazzi e dei giovani, con particolare attenzione ai “diversamente 
abili” e a quanti provengono da altre nazioni, offrendo loro importanti momenti di aggregazione, di 
formazione, di impegno sociale, per una crescita culturale e umana equilibrata ed adeguata 
all’attuale periodo storico che evidenzia, da parte loro, una forte ricerca di significato. 
La NRPP ha come obiettivi specifici la realizzazione e la valorizzazione di tali iniziative, 
collegandole fra loro, favorendo lo scambio delle esperienze, le attività comuni, la formazione, la 
ricerca, il sostegno reciproco e la condivisione, nel rispetto dell’autonomia di ciascuno. 
La NRPP desidera inoltre supportare la realizzazione di Reti locali o iniziative similari nei soggetti 
interessati sia a livello nazionale che internazionale. 
 

L’esperienza della NRPP è fondamentalmente una esperienza pedagogica. 
Aspetti importanti, dal punto di vista metodologico, sono: 

1. l’approfondimento di presupposti teorici; 
2. la diffusione a “rete”; 
3. il coinvolgimento dei giovani e degli adulti nella “pratica” della pace; 
4.         il continuo monitoraggio, la verifica dei risultati e la riprogrammazione. 
 

Tale metodologia tende a realizzare le seguenti finalità: 
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sviluppare l'interesse e la riflessione dei giovani su tematiche di grande attualità e di ampio 
respiro educativo anche in relazione al loro successo formativo, con particolare attenzione 
all’integrazione dei ragazzi diversamente abili e dei ragazzi provenienti da altre nazioni; 
favorire il confronto e gli scambi interculturali tra gli studenti di scuole della stessa nazione o tra 
quelli di nazioni diverse e con movimenti o associazioni giovanili che desiderano “Essere Rete” 
attraverso la condivisione di obbiettivi comuni;  
promuovere iniziative culturali, compresa la ricerca sulle tematiche della pace e dell’intercultura, 
e di solidarietà nel proprio territorio e sostenere microprogetti a favore di nazioni che presentano 
squilibri sociali, sono in via di sviluppo o devastati da guerre o catastrofi naturali; 
valorizzare nei giovani i talenti artistici, culturali, sportivi, espressivi o di leadership. 
 

Articolato 
 
Art. 1 
1. Il presente accordo di collaborazione viene stipulato tra Istituzioni Scolastiche, Università e/o 
Dipartimenti universitari, Enti pubblici e privati, Associazioni, che aderiscono alle finalità descritte in 
premessa.  
2. Le Istituzioni Scolastiche, le Università, gli Enti pubblici e privati, nonché le Associazioni, di cui al 
1° comma formano la Nuova Rete Progetto Pace (NRPP). 
 
Art. 2   
1. Possono aderire alla NRPP le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, le Università o i 
singoli Dipartimenti universitari, gli Enti pubblici e privati e le Associazioni che hanno sede legale in 
Italia, attraverso la sottoscrizione della convenzione (allegato 1a). 
2. Possono aderire alla NRPP anche singole persone attraverso la compilazione di una scheda di 
adesione (allegato 1b). 
3. Possono cooperare con la NRPP le Reti di scuole, gli Enti pubblici o privati e le Associazioni che 
firmano un protocollo di cooperazione appositamente definito dalle parti (allegato 2). 
 
Art. 3  
In caso di cooperazione con la NRPP di Reti di Scuole, Enti pubblici e privati, Università o singoli 
Dipartimenti universitari, nonché Associazioni di altre nazioni, viene sottoscritto un protocollo di 
cooperazione “internazionale” (allegato 3).  
 
Art. 4  
1. L’Assemblea della NRPP è costituita da: 

a.  il Rappresentante legale dei soggetti firmatari dell’accordo di collaborazione 
b. due referenti per ogni soggetto firmatario dell’accordo di collaborazione (per le scuole, 

un docente e uno studente)  
c. due referenti per i singoli aderenti (fino a 50 iscritti), quattro referenti (oltre i 50 iscritti) 

2. L’Assemblea:  
a.  individua un Soggetto capofila della NRPP ed un Istituto scolastico di riferimento per gli 
aspetti logistici (riunioni, incontri ufficiali, ecc.) se il Soggetto capofila non è una Scuola. 
b.  elegge il Consiglio di Coordinamento. 

3. All’Assemblea compete l’approvazione annuale del bilancio preventivo e consuntivo e l’eventuale 
modifica del presente accordo. Inoltre, ratifica l’eventuale richiesta di disdetta dall’accordo 
presentata al Consiglio ex art. 15. 
4. L’Assemblea delibera, in prima convocazione, con la presenza dei 2/3 dei membri e, in seconda 
convocazione, a maggioranza dei presenti, comprese eventuali deleghe (solo una pro capite). 
5. L’Assemblea può eleggere dei membri onorari fra persone che si sono distinte per meriti 
particolari e/o per l’impegno profuso nel promuovere o realizzare le iniziative della NRPP. 
6. Ogni due anni scolastici, fatte salve eventuali o straordinarie esigenze, l’Assemblea diventa 
“elettiva” e delibera sul rinnovo dell’accordo di collaborazione e sul rinnovo degli organi di 
rappresentanza.  
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Art. 5  
Il Soggetto capofila, individuato dall’Assemblea ex art. 4 comma 2 lettera a, ha i seguenti 
compiti: 

a. coordinare i soggetti della NRPP 
b. promuovere tutte le iniziative sul territorio 
c. sottoscrivere accordi, convenzioni e protocolli con nuovi soggetti che fanno richiesta di 

adesione alla NRPP 
d. predisporre e rendere pubblico il bilancio preventivo e consuntivo della NRPP, 

sottoponendolo all’ Assemblea per l’approvazione 
e. svolgere funzioni amministrative e contabili per conto della NRPP 

 
Art. 6 
1. Il Rappresentante legale del soggetto capofila è il Rappresentante legale della NRPP. La 
rappresenta pubblicamente e si impegna a sostenerla e a guidarla verso il raggiungimento degli 
obbiettivi descritti in premessa. 
2. Sede legale della NRPP è la sede del Soggetto capofila, ma la sede per lo svolgimento delle 
attività ufficiali della NRPP è quella dell’Istituto scolastico di riferimento. In caso di necessità il 
soggetto capofila può scegliere comunque qualsiasi altra sede.   
 
Art. 7 
1. Gli accordi, le convenzioni, i protocolli di cooperazione e tutte le eventuali altre forme di 
collaborazione hanno validità, salvo disdetta ex art. 15, per gli anni scolastici compresi fra due 
assemblee elettive.  
2. L’eventuale rinnovo per il biennio successivo viene fatto durante l’Assemblea elettiva. 
 
Art. 8  
1. L’organo di indirizzo della NRPP è il Consiglio di Coordinamento (di qui in avanti Consiglio) 
formato da 20 membri eletti dall’Assemblea così suddivisi: 4 membri fra Dirigenti scolastici o 
Rappresentanti legali di Enti/Associazioni (tra cui quello del soggetto capofila e dell’eventuale 
Istituto di riferimento), 4 membri fra i docenti referenti, 4 membri fra gli studenti di Scuola 
secondaria superiore o Università, 4 membri espressione di Università o Dipartimenti, Enti pubblici 
e privati, nonché Associazioni, 4 membri fra i rappresentanti  dei singoli aderenti e dei membri 
onorari.  
Per ogni categoria di membri del Consiglio, l’Assemblea può eleggere un membro supplente in 
sostituzione degli eventuali assenti.  
2. Al Consiglio competono le direttive generali delle attività della NRPP.  
3. Il Consiglio elabora il bilancio preventivo e consuntivo (da sottoporre al Rappresentante legale 
per la verifica e il controllo), la proposta di programma e la relazione finale. L’organizzazione degli 
eventi può essere affidata dal Consiglio a uno o più soggetti della NRPP che ne coordinano 
esclusivamente il livello operativo.  
4. Il Consiglio delibera a maggioranza degli aventi diritto, comprese eventuali deleghe ricevute in 
forma scritta (solo una pro capite).  
 
Art. 9  
1.Il Consiglio nomina al suo interno un Direttivo formato da:  

a. il Rappresentante legale del soggetto capofila e il D.S. dell’Istituto scolastico di  
    riferimento logistico se il soggetto capofila non è una scuola (membri di diritto) 
b. un docente 
c. un rappresentante di Università o Dipartimenti, Enti/Associazioni 
d. uno studente di scuola secondaria superiore o Università   
e. un rappresentante per i singoli aderenti 
f.  un membro onorario 
g. un segretario verbalizzante fra i suddetti membri 
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2. Il Direttivo ha funzioni esecutive e delibera all’unanimità dei presenti. Mantiene i rapporti con 
Enti e Istituzioni e promuove la NRPP sul territorio. 
Ciascun membro del Direttivo è riferimento della Rete, soprattutto per la categoria che 
rappresenta. 
 
Art. 10 
Tutti gli organi della NRPP hanno durata biennale e sono rinnovati durante l’Assemblea elettiva. In 
caso di dimissione di uno o più componenti, l’Assemblea provvede alla surroga nella successiva 
seduta ordinaria.  
 
Art. 11  
I soggetti firmatari del presente accordo di collaborazione versano annualmente la quota di euro 
50 al soggetto capofila. Tale quota è ridotta del 50% per le associazioni con meno di 20 soci.  
La quota per le singole persone aderenti è di 5 euro. Tale quota è ridotta a 1 euro per gli studenti. 
Tutte le quote, i contributi degli sponsor, le entrate e le donazioni indirizzate a vario titolo alla 
NRPP, per le sue funzioni e per le singole iniziative, vengono introitati dal soggetto capofila.  
 
Art. 12  
I soggetti che non fanno parte della NRPP possono comunque partecipare alle singole iniziative 
della Rete aderendo alle medesime secondo le modalità indicate nelle circolari o nelle informative 
appositamente diramate e reperibili sul sito web ci cui all’art. 13 
 
Art. 13  
La NRPP ha un proprio sito web: www.reteprogettopace.it dove è possibile reperire tutte le 
informazioni sugli eventi in programma, le schede per l’iscrizione a corsi, convegni, concorsi, 
meeting, viaggi interculturali e umanitari ecc. e dove è presente un ricco archivio di notizie 
storiche, relazioni, foto, video ecc. 
Su richiesta, fatta al Consiglio, ciascun soggetto della NRPP può inserire il link del proprio sito (se 
in questo sono presenti riferimenti alla Rete) in modo da condividere le varie esperienze. 
 
Art. 14  
Il patrimonio della NRPP è costituito dalle quote versate dai soggetti firmatari dell’accordo di 
collaborazione, dai contributi assegnati dalle Istituzioni, dagli sponsor, dai singoli soggetti o 
membri che la costituiscono e dai beni acquistati o ricevuti in donazione.  
In caso di scioglimento della NRPP, tutto il patrimonio verrà devoluto alle Associazioni di 
volontariato, individuate dal Consiglio, che condividono le finalità della Rete. 
 
Art. 15  
I soggetti che desiderano uscire dalla NRPP devono presentare al Consiglio comunicazione 
sottoscritta dal rappresentante legale. I singoli aderenti che desiderano uscire dalla NRPP devono 
presentare al Consiglio una dichiarazione personale. Tali comunicazioni hanno valore immediato e 
vengono ratificate alla prima riunione dell’Assemblea. 

 
Treviso, 26 agosto 2015 

 
 
 
 


