
 

 

 

Coordinamento Regionale delle CCPPSS della 

Lombardia 
Coordinamento Regionale delle CCPPSS del  

Friuli Venezia Giulia 

 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE  

TRA 

IL COORDINAMENTO REGIONALE DELLE CONSULTE 

PROVINCIALI DEGLI STUDENTI DELLA  

LOMBARDIA  

 

E 

 

IL COORDINAMENTO REGIONALE DELLE CONSULTE 

PROVINCIALI DEGLI STUDENTI DEL  

FRIULI VENEZIA GIULIA  



I Coordinamenti Regionali delle Consulte Provinciali degli studenti (di seguito denominati 

individualmente o congiuntamente CooR o Parti), della Lombardia e del Friuli Venezia Giulia, 

rappresentate, rispettivamente, dallo studente Presidente Lorenzo Pedretti e dallo studente 

Presidente  Francesco Cojutti,   

  

Premesso che:  

 

- Considerano strategica la collaborazione non occasionale dei CooR per l’attivazione, sui 

territori di competenza, di azioni sinergiche finalizzate alla ricerca, promozione e sviluppo di 

progetti, convegni e manifestazioni tendenti allo sviluppo del benessere degli e 

all’ottimizzazione, in rete, di tutte le iniziative complementari ed integrative 

- Condividono, sulla base dei propri regolamenti costitutivi, i valori della collaborazione, del 

confronto, della solidarietà, dell’universalità e del superamento di limiti territoriali 

dell’appartenenza regionale 

 

convengono quanto segue.  

  

Art. 1  

  

I CooR di Lombardia e Friuli Venezia Giulia, al fine di affermare e consolidare i legami di amicizia, 

territoriale e culturale , tra gli studenti delle scuole secondarie di II grado delle due Regioni, 

concordano sull'utilità di rafforzare i rapporti cooperazione culturale, scientifica, formativa e 

didattica tra le stesse, al fine di contribuire sinergicamente allo sviluppo di azioni comuni.  

  

  

Art. 2  

  

La collaborazione tra i CooR  sarà attivata in tutti i campi e le discipline previste dalla normativa 

vigente sulla partecipazione studentesca,educazione alla legalità ed alla salute. 

Oltre ai valori di principio contenuti nelle premesse del presente Accordo, i CooR  si impegnano, 

reciprocamente, a:  

    

a. favorire la condivisione e la valorizzazione reciproca delle azioni già programmate a favore 

delle studentesse e degli studenti;  

b. definire nuove azioni di sostegno alla partecipazione studentesca alla vita attiva della scuola 

ed al proprio ruolo di cittadini consapevoli;  

c. creare delle condizioni favorevoli alla formazione europea degli studenti e delle studentesse 

favorendo il loro inserimento sociale e professionale;  

d. promuovere iniziative comuni di carattere transnazionale;  

 

Art. 3 

  

La collaborazione tra i due CooR  prevede la realizzazione congiunta e coordinata di programmi di 

didattica, di ricerca e di gemellaggio volti a favorire:  

- la realizzazione di progetti di comune interesse; 



- lo scambio di informazioni, di pubblicazioni scientifiche e di altro materiale didattico e 

scientifico; 

- iniziative comuni come seminari, lezioni, convegni, manifestazioni ed eventi; 

 

Art. 4 

  

Allo scopo di raggiungere gli obiettivi sopra menzionati, i due CooR  si impegnano a reperire 

ulteriori risorse finanziarie nel territorio di competenza coinvolgendo i rispettivi Enti locali, 

Istituzioni, Associazioni ed Enti, pubblici e privati, a vario titolo, interessati al settore 

dell’Istruzione e della Formazione.  

L’onere della spesa, per i vari progetti, identificata di comune accordo, ove non esistano appositi 

specifici fondi, anche di altra provenienza (Ministeri centrali, Istituzioni sovranazionali, enti 

nazionali pubblici e privati, etc.), graverà, pro quota parte, sui rispettivi capitoli di spesa.  

  

Art. 5 

  

I risultati ottenuti nell’ambito del presente programma di cooperazione, salvo diverso accordo, 

saranno attribuibili ad entrambi i Coordinamenti.  

Il presente accordo è valido  fino al 31 agosto 2019 e può essere rinnovato con cadenza biennale su 

richiesta specifica di ambo le parti. 

Il presente accordo è estendibile in toto o in parte ad altri Coor previo accordo delle parti. 

 

 

Firmato a Milano il 1 giugno 2018 

 

 

 

Per il Coordinamento Regionale delle   Per il Coordinamento Regionale delle 

Consulte Provinciali degli Studenti      Consulte Provinciali degli Studenti del 

della Lombardia,      Friuli-Venezia Giulia,    

 

 

Il Coordinatore      Il Coordinatore 

Lorenzo Pedretti       Francesco Cojutti  


