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DICHIARAZIONE D'INTENTI 

  

Tra 

  

Generazione app, startup siciliana, con sede ai fini del presente atto, in Viale Europa, 40 91019 

Valderice (TP)   

e 

  

Assessorato all'Istruzione e alla Formazione Professionale  della Regione Siciliana Viale 

Regione Siciliana, 33, 

   

nel seguito, congiuntamente, le “Parti” per il rinnovo del progetto Ricreazione2.0 di Breakapp 

come da Prot. N. 5087/2912 e successivo rinnovo del 07.09.2021 Prot. N. 2543/ GAB e per 

l’integrazione con il servizio SMAD - Servizio Mensa Alternativo Distribuito.  

  

  

Premesso che 

  

la gestione e l’attivazione delle mense scolastiche, la riorganizzazione della ricreazione, sono 

diventati, oggi più che mai, elemento prioritario nelle scuole.  

Il digitale è diventato uno strumento educativo, utile alla risoluzione di problematiche legate alla 

quotidianità e spesso cruciale per la riduzione del gap tra i diversi attori della società.  

L’attuazione di politiche green, la lotta allo spreco, la scelta di un'alimentazione sana e di qualità, 

e la responsabilizzazione delle giovani generazioni sono diventati sempre di più oggetto di 

discussione nelle istituzioni scolastiche.  

  

  

Considerato che 

   

● Breakapp è un’app (IOS - Android) gratuita, ideata da Generazione app, startup 

siciliana, che permette di accedere, mediante una convenzione, al servizio di consegna 

della merenda all’interno degli Istituti scolastici. È già in uso in diverse realtà scolastiche 

del territorio siciliano.  

 

●  il servizio può essere attivato anche dalle scuole con punto di ristoro interno, in modo 

da evitare gli assembramenti e innovare il momento ricreativo scolastico e con una 

gestione più organizzata della ricreazione; 
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● ll sistema permette di semplificare la gestione della ricreazione dando luogo ad una   

nuova logistica delle consegne a scuola facendo leva sulla collaborazione con gli 

esercenti di attività commerciali di pertinenza territoriale; 

 

● il progetto Ricreazione 2.0 consiste in un servizio innovativo che sostiene gli esercenti 

locali che aderiscono all'iniziativa e che, attraverso una prenotazione digitale, rendono 

il loro servizio immediatamente fruibile dagli utenti, consentendo agli studenti, al 

personale ATA e ai docenti di ordinare, ad un prezzo di vantaggio, la merenda prima 

di entrare a scuola, per riceverla in consegna pochi minuti prima della pausa ricreativa 

direttamente in classe o nel luogo deputato per la consegna della merenda; 

 

● con il progetto SMAD, Servizio Mensa Alternativo Distribuito, si eliminano le logiche del 

vecchio servizio mensa creando una connessione virtuosa tra scuola, famiglie ed 

esercenti; ciò permette di snellire l’attivazione del servizio, garantendolo sin dal primo 

giorno di scuola; 

 

● con il progetto SMAD vengono sfruttati i vantaggi del digitale per offrire agli studenti 

pasti sani e preparati non industrialmente, viene garantito un servizio di qualità grazie 

all’attenta selezione di esercenti affiliati che devono rispettare precisi standard e dare 

priorità a prodotti a chilometro zero; 

 

●  il progetto persegue dunque lo scopo di facilitare, mediante l’utilizzo di tecnologie 

sicure, pratiche quotidiane, promuovendo al contempo, la buona alimentazione a 

scuola, allontanando i giovani dalle tentazioni dei distributori automatici e dei pasti 

industriali; 

 

● con il progetto Ricreazione 2.0 viene data agli studenti la possibilità di  utilizzare a pieno 

il tempo della ricreazione, sfruttando ogni minuto allo scopo di socializzazione o per le 

proprie attività personali; 

 

● il progetto consente di escludere pagamenti cash non tracciati, in quanto le transazioni 

vengono gestite direttamente dall’esercente mediante un conto precaricato in sede o 

tramite app; 

 

● il progetto consente di supportare le attività locali, facendo rete sul territorio e 

prediligendo le attività locali e il più possibile vicine agli edifici scolastici al fine di 

sostenerle; 

 

●  è un progetto caratterizzato dall’innovazione, poiché le scuole che scelgono il servizio 

si contraddistinguono per innovazione e servizi offerti, in cambio di vantaggi concreti, 

quali una quota in cashback spendibile in beni e servizi scolastici; 
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● nessun contratto o accordo in essere tra Generazione app, gli esercenti e le istituzioni 

viola i principi di libera concorrenza, trattandosi di un servizio realizzabile da 

qualsivoglia altro soggetto imprenditoriale che intenda realizzare un progetto per un 

servizio analogo; 

 

●  il progetto consente di conseguire vantaggi economici sia per gli studenti che per il 

personale scolastico, consistenti in sconti, promozioni e consegna gratuita. 

  

Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono quanto segue: 

  

Art. 1 Premesse 

  

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Dichiarazione d’Intenti. 

Art. 2 Ambito di applicazione 

  

La presente Dichiarazione d’Intenti si applica sul territorio della Regione Sicilia. 

  

Art. 3 Finalità della collaborazione 

Nell’ambito della presente intesa, la collaborazione è volta a promuovere l’attuazione di un 

progetto consistente in un servizio innovativo di ordine e consegna della ricreazione e per 

l’attuazione del servizio mensa alternativo.  

Art. 4 Impegni tra le parti 

  

Nell’ambito delle collaborazioni intraprese e per le finalità di cui sopra: 

●   Generazione app s’impegna a coinvolgere gli esercenti locali da selezionare per 

garantire qualità, puntualità e sicurezza nei luoghi di studio e lavoro e con i quali viene 

stipulato un contratto a garanzia delle parti; 

●   il progetto Breakapp non prevede nessun costo di attivazione da parte di enti e scuole 

né per gli utenti utilizzatori;  

●   l’assessorato all'Istruzione e Formazione Professionale della Regione Siciliana intende 

supportare le azioni di innovazione rivolte al sistema scolastico siciliano anche mediante 

azioni di promozione condivise; 
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●   l’Assessorato, ritenendo valido l’utilizzo, nelle scuole di ogni ordine e grado, di 

applicazioni che possono garantire un servizio per la quotidianità e creare una rete a 

sostegno alle piccole e medie imprese e alle strutture pubbliche e private, si impegna a 

divulgare la presente Dichiarazione d’intenti, mediante gli uffici scolastici provinciali, con 

la pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato, nonché via PEC alle Istituzioni 

scolastiche fornendo, altresì, le informazioni utili per l’adesione al progetto; 

●   l’Assessorato s’impegna a concordare le modalità di conferimento del patrocinio gratuito 

della Regione Siciliana, mediante l’utilizzo del logo di quest’ultima, nel rispetto delle 

disposizioni vigenti; 

●   l’Assessorato è a disposizione per presenziare all’evento “Stati Generali delle Scuole”, 

organizzato da Breakapp, in cui saranno presenti i rappresentanti d’istituto delle regioni 

in cui è attivo il progetto Breakapp. Durante tale evento gli studenti discuteranno di 

tematiche inerenti il mondo scolastico, al fine di individuare elementi migliorativi da 

proporre alle istituzioni. 

●   la presente intesa, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, è caratterizzata dalla 

non esclusività, avendo ad oggetto un servizio realizzabile da qualsivoglia altro soggetto 

imprenditoriale che intenda realizzare un progetto per un servizio analogo. 

  

La presente Dichiarazione d’Intenti viene redatta in tre copie originali. 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii. e norme 

collegate 

 

 

 

Per l’Assessorato dell’Istruzione                                                   Per Generazione app 

e della Formazione professionale:  

                     Il titolare 

Alessandro Aricò              Sig. Giacomo Buzzitta 

 

 

_________________________                                           
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