
Protocolli e convenzioni per attività formative, 
culturali e ricreative sottoscritti da Associazione Vittime del Dovere

25/07/2014 - Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato Convenzione per l’accesso alle strutture della 
Polizia di Stato. Accordo finalizzato a consentire ai soci dell’ente, anche non appartenenti alla Polizia di Stato, e al nucleo 
familiare convivente, di fruire dei servizi offerti dai Centri balneari e montani situati sul territorio nazionale e del Centro 
Sportivo della Polizia di Stato di Tor di Quinto, gestiti dal Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato.

03/07/2017 - International Police Associ ation, sezione italiana XIV Delegazione Abruzzo Protocollo di collaborazione 
volto a promuovere e realizzare azioni di formazione e informazione a livello regionale, nazionale ed internazionale, atte a 
sensibilizzare Istituzioni e  Comunità sul tema della memoria collettiva delle Vittime del Dovere e sulle problematiche sociali e 
legislative connesse allo status di Vittima del Dovere.

04/10/2018 - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) Protocollo d’intesa diretto a “realizzazione 
iniziative didattiche e formative volte a promuovere l’educazione alla cittadinanza e alla legalità nelle scuole di ogni ordine 
e grado e a favorire la  conservazione tra i giovani della memoria delle Vittime del Dovere, del terrorismo della criminalità 
organizzata e delle stragi di tale matrice”.

15/10/2018 - Scuola di Comunicazione IULM di Milano Accordo di collaborazione per la realizzazione del Crime Analyst 
Master

18/01/2019 - Università degli Studi di Milano Convenzione per tirocini di formazione: siglata adesione alla convenzione al 
fine di proporre progetti formativi agli studenti universitari da poter svolgere presso l’Associazione.

17/05/2019 - Politecnico di Milano Accordo di collaborazione siglato con per lo svolgimento di attività didattiche e curricolari 
nell’ambito della Scuola di Design del Politecnico di Milano Workshop Tirocinante “Piccole Prose visive. Forme brevi della 
comunicazione per la promozione di temi sociali” della Laurea Triennale di Design della Comunicazione. A.A. 2018.2019, 
finalizzato a realizzare una collaborazione di supporto da parte dell’Associazione nell’attività didattica del corso di tirocinio.  

01/08/2019 - Istituto Comprensivo 64° Rodari-Moscati di Napoli Convenzione siglata attraverso cui l’Associazione è 
diventata partner dell’istituto per sostenere a titolo gratuito alcune della attività svolte dal Museo della Legalità. Il museo, 
collocato nel plesso Cupa Mianella della scuola, è nato come presidio sul territorio dell’area nord di Napoli al fine di 
contrastare la dispersione scolastica, il bullismo e la criminalità minorile.

02/10/2019  Università degli Studi dell’Aquila, Dipartimento di Scienze Umane Convenzione di collaborazione in 
attività scientifiche, formative e di divulgazione sui temi contrasto alla criminalità comune, alla criminalità organizzata e 
al terrorismo.

12/10/2013 - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) Protocollo d’intesa finalizzato a 
“promuovere interventi di informazione e formazione, anche in collaborazione con terzi sulle tematiche della legalità e della 
sicurezza dei cittadini”. L’accordo ha consentito all’ente di rientrare anche nella rete di scuole “Più scuola meno mafia”.

04/10/2019 - I.s. Liceo Statale “ Elsa Morante” Protocollo d’intesa finalizzato ad attivare sul territorio di Napoli- Scampia 
progetti e iniziative che valorizzino l’identità e l’appartenenza al territorio nazionale e, conseguentemente, promuovano la 
cultura della convivenza, della legalità, della cittadinanza attiva attraverso una plurale offerta informativa, formativa, ludico-
ricreativa, culturale, psicopedagogica. Il 25 novembre 2019 è  stata inaugurata la “Casa di Elsa” Centro di Documentazione 
e di Promozione e Formazione alla legalità, laboratorio permanente, presidio attivo di prevenzione e contrasto ai fenomeni 
di devianza, di dispersione scolastica, bullismo e criminalità minorile.

15 febbraio 2021 - Università degli Studi di Milano Convenzione per tirocini di formazione: siglata adesione alla 
convenzione al fine di proporre progetti formativi agli studenti universitari da poter svolgere presso l’Associazione.

8 luglio 2021 Associazione Nazionale Comuni Italiani Protocollo d’intesa volto a sensibilizzare le Amministrazioni comunali 
d’Italia nella diffusione e realizzazione di iniziative volte a commemorare il fulgido esempio civico che rappresentano le 
Vittime del Dovere.

21 dicembre 2021 Università degli Studi dell’Aquila, Dipartimento di Scienze Umane Convenzione di collaborazione 
in attività scientifiche, formative e di divulgazione sui temi contrasto alla criminalità comune, alla criminalità organizzata 
e al terrorismo.

30 maggio 2022  - Politecnico di Milano Accordo di collaborazione per lo svolgimento di attività didattica curriculare nell’ambito 
della Scuola del Design del Politecnico di Milano Workshop Tirocinante “Artefatti digitali per il ricordo e la commemorazione. Un 
memoriale digitale per le Vittime del Dovere” della Laurea Triennale in Design della Comunicazione A.A. 2021-2022

13/03/2023 Ministero dell’Istruzione e del Merito Protocollo d’Intesa volto a “promuovere e realizzare interventi idonei a 
diffondere nelle scuole una sempre maggiore attenzione ai processi di studio, di riflessione e di approfondimento sui temi del 
rispetto e dell’educazione alla legalità, dell’educazione alla cittadinanza, della tutela dei principi di giustizia e dell’importanza 
del rispetto della memoria”.


