
PROTOCOLLO D'INTESA - aggiornamento 2017  

L'Associazione "A Light for Hope – Una Luce di Speranza” Onlus , di Treviso – ITALIA – L’ Istituto 

Comprensivo Statale "Castel ler" di Paese (TV) – ITALIA - La Direzione delle Scuole del Patriarcato 

Latino – Gerusalemme, allo scopo di promuovere la cultura della pace e contribuire alla costruzione 

delle identità culturali  di tutti  i soggetti coinvolti 

CONCORDANO quanto segue:

Articolo 1

L'Associazione "A Light for Hope – Una Luce di Speranza” Onlus, di Treviso – ITALIA – L’ Istituto 

Comprensivo Statale " Casteller" di Paese (TV) – ITALIA - La Direzione delle Scuole del Patriarcato 

Latino di Gerusalemme - si impegnano a promuovere e organizzare le seguenti attività: 

 Formazione e aggiornamento rivolti  agli  insegnanti di ogni ordine e 

grado operanti in Italia e all 'estero sui temi dell 'educazione alla pace e 

della multicultural ità;

 Elaborazione e diffusione di materiali didattici, anche tramite le nuove 

tecnologie;

 Realizzazione e pubblicizzazione di percorsi educativi (training, 

laboratori, attività di studio assistito, concorsi, convegni, viaggi di 

studio per docenti,  ecc.) con le scuole e con altri  enti ed associazioni 

interessati ai temi dell 'educazione alla pace e della multiculturalità in 

Italia e all 'estero;

 Ricerca sull 'efficacia delle attività di formazione e comunicazione;

 Traduzione di testi nel le e dalle l ingue dei Paesi interessati.

 Realizzazione di strumenti multimediali , Power Point, DVD cortometraggi 

e fi lmati sulle tematiche della pace e della multiculturalità.

Articolo 2

Per raggiungere le finalità individuate dalla presente intesa e per promuovere, coordinare e verificare le  

iniziative indicate all 'Articolo 1, viene costituito un Comitato Tecnico-Scientifico. Il Comitato Tecnico-

Scientifico è formato da 3 componenti. Uno è indicato dalla Associazione "A Light for Hope- una Luce di  

Speranza - onlus", uno è indicato dalla Direzione delle Scuole di Palestina, e uno è indicato 

dall ’I.C.S.Comprensivo "C. Castel ler"di Paese (TV). Il ruolo di Presidente è assegnato ogni triennio e 

sarà svolto dal Dirigente Scolastico dell ’Istituto Comprensivo “Casteller” di Paese TV ITALIA.

Articolo 3

Il Comitato Tecnico Scientifico: 

 Elabora annualmente un progetto di massima secondo le final ità 

elencate e nell 'ambito delle iniziative indicate all 'Articolo 1;

 Redige annualmente un preventivo di spesa e la rendicontazione delle 

attività svolte e delle risorse uti l izzate nell 'anno precedente.

Articolo 4

Per la realizzazione di quanto deliberato nel progetto annuale, i l Comitato Tecnico Scientifico uti l izza 



finanziamenti propri, di enti pubblici e privati , dell 'Unione Europea, di l ibere donazioni o contributi da 

privati .

Articolo 5

La sede operativa in Italia è presso la Scuola Media "C. Castel ler" di Paese (Treviso). 

Le attività previste da questo protocollo d'intesa saranno effettuate sotto i l nome di "META".

Articolo 6

Il presente Protocollo di Intesa entra in vigore dal momento della stipula, ha durata triennale e si 

rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti , da comunicarsi almeno sei mesi 

prima della scadenza.

Paese di Treviso, 5 luglio 2017 Gerusalemme, 18 settembre 2017

Il Dirigente Scolastico I.C. “Casteller” Paese                   Direzione Generale delle scuole del Patriarcato Latino

Dott.ssa Paola Rizzo                                      Dott. Iyad Twal

Presidente dell’Associazione “Light For Hope – Luce di Speranza” - ONLUS
Insegnante coordinatrice

Maria Letizia Chiavellati Celotti

Recapiti
Associazione "A Light for Hope – Luce di Speranza” Onlus, Via A.G. Longhin 7 - 31100 Treviso – ITALIA 
Istituto Comprensivo Statale " Casteller" Viale Panizza 31038 Paese (TV) – ITALIA 
Direzione delle Scuole del Patriarcato Latino, Jaffa Gate 97500 Gerusalemme, P.O. Box 14152


