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PROTOCOLLO D’INTESA  
 

TRA L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “EGIDIO LANOCE” – MAGLIE 
Via Giannotta n.34 – Tel.0836/423313 

E 
IL “SINDACATO FAMIGLIE ITALIANE DIVERSE ABILITÀ - S.F.I.D.A.” 

Segreteria provinciale (LE) 
Codice fiscale: 03953050758 

Via Gallipoli n. 68 – 73048 Nardò (LE)  
Tel. 0833.572.692 – Cell. 347.1372.963 - E-mail: vitogiulio.berti@poste.it gf 

Siti internet:  
www.sindacatosfida.org    –    S.F.I.D.A. (Prov. Lecce):  xoomer.alice.it/sfidalecce 

----------------------------------------------- 
 
Prot.n. 1364                                                                                                                      

 
 
Preso atto che l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Egidio Lanoce” di Maglie intende promuovere, in 
collaborazione con il Sindacato Famiglie Italiane Diverse Abilità - S.F.I.D.A. (Segreteria provinciale Lecce) e i 
familiari degli studenti diversamente abili presenti sul territorio ed in particolare di quelli iscritti all’Istituto sopracitato, 
con le Istituzione e gli Enti del territorio, un programma di formazione e di inserimento nel mondo lavorativo, orientato  
all’interesse esclusivo degli alunni diversamente abili, in interazione con gli alunni normodotati; 
 
preso atto che il Sindacato Famiglie Italiane Diverse Abilità - S.F.I.D.A., organizzazione a carattere nazionale, non a 
scopo di lucro ed indipendente, intende rappresentare le persone disabili (di qualsiasi disabilità) e loro familiari nella 
difesa dei diritti individuali e collettivi; 
 
Considerato che la realizzazione del programma sopramenzionato richiede l'impegno diretto dei volontari del Sindacato 
Famiglie Italiane Diverse Abilità - S.F.I.D.A. (Segreteria provinciale – LE) e dei familiari degli studenti disabili 
iscritti all’’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Egidio Lanoce” di Maglie, nonché una convergenza di intenti e di 
energie nel territorio; 
 
Ribadito che è necessario confermare e potenziare le iniziative progettuali e assistenziali in materia di diritto allo studio e 
integrazione sociale dei soggetti diversamente abili, anche nell’ambito delle competenze dell’Istituto di Istruzione 
Secondaria Superiore “Egidio Lanoce” di Maglie; 
 

Tanto  premesso 
 
Il Sindacato Famiglie Italiane Diverse Abilità - S.F.I.D.A. (Segreteria provinciale – LE) si impegna a prestare la 
propria attività di volontariato e di supporto in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“Egidio Lanoce” di Maglie, per le prestazioni di seguito indicate: 
 
 
1. sinergia nell’individuazione dei bisogni formativi, informativi, e della persona; 
 
2. servizi di consulenza sia legale che fiscale; 
 
3. collaborazioni per promuovere progetti di formazione e immissione nel mondo lavorativo in sintonia col    
    territorio; 
 
4. organizzazione di eventi finalizzati alla promozione e diffusione degli interventi di formazione; 
 
5. divulgazione delle problematiche riguardanti le persone disabili e i loro familiari attraverso le proprie reti  
    informatiche ed informative; 



 
6. supporto tecnico per il reperimento di strumenti materiali, mezzi anche di trasporto, finalizzati all’uopo; 
 
7. l’agevolazione a stringere intese multilaterali con i soggetti del territorio interessati, come associazioni,  
    cooperative, etc., che possano coadiuvare la realizzazione degli intenti. 
 

Il presente protocollo d’intesa, sottoscritto dalle parti, ha validità a tutti gli effetti a partire dalla data 
odierna. 
 
Maglie 11 Febbraio 2009 
 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA                                                   IL SEGRETARIO PROV.LE SFIDA (Le) 
   (Prof.ssa Albarosa Macrì)                                                                               (Sig. Vito  Berti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
    


