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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Accordo bilaterale tra
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e Il Rectorat de l’Académie de Nice
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (nel seguito denominato "USR per la Lombardia") con sede
in Milano, via Pola,11 codice fiscale 97254200153 rappresentato dalla Dott.ssa Delia Campanelli, in qualità
di Direttore Generale
E
Il Rectorat de l’Académie de Nice, Ministero dell’ Educazione Nazionale , del Insegnamento superiore e
della Ricerca francese, nella persona di Claire Lovisi, in qualità Rectrice de l’Academien de Nice
PREMESSO CHE:





Dal 1° maggio al 31 ottobre 2015 si svolgerà a Milano l’Esposizione Universale dal tema “Nutrire il
Pianeta, Energia per la Vita”.
L’Expo non è solo l’evento finale di un percorso economico-sociale, ma anche un’importante
opportunità di crescita per le nuove generazioni: la portata internazionale di Expo rappresenta
l’occasione di sperimentare concretamente i valori dell’accoglienza e della multiculturalità,
lasciando eredità tangibili materiali e immateriali.
La scuola ha un ruolo centrale per il successo di Expo Milano 2015 perché per la sua mission
istituzionale può sostenere, attraverso la formazione dei giovani, il processo di acquisizione e di
riappropriazione dei valori connessi con la cultura e la tradizione non solo alimentare dei paesi
partecipanti.

TUTTO CIÒ PREMESSO
Vista

la stretta comunanza di vedute e forte cooperazione fra Italia e Francia nei settori della ricerca e
della formazione;

Visto

il coinvolgimento in EXPO dei Quattro Motori per l’Europa , l’Associazione nata nel settembre 1988
che comprende le Regioni Baden – Württemberg, Catalunya, Rhône Alpes e Lombardia;

Vista la vicinanza delle 5 Regioni francesi e italiane della rete “Euroregion Alpes – Méditerrranée” di cui
fanno parte le Regione PACA e Rhône Alpes;
Considerata la proficua collaborazione avviata tra l’USR per la Lombardia, Società Expo 2015 spa, Together
in Expo e l’Institut français Italia/ Ambasciata di Francia in Italia, per favorire l’informazione su Expo
in Francia, e la partecipazione attiva delle scuole francesi d’Italia e dall’ estero, anche in vista di
visitare Expo durante i sei mesi dell’ evento;
Visto il dispositivo della Regione PACA di “Convenzione di vita liceale” ( Convention de vie lycéenne)
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che sostiene più di 34 progetti educativi sul tema di EXPO nella Regione PACA;
Preso atto dei progetti di scambio previsti dalle Regione PACA e Rhônes Alpes in Lombardia (Progetto
Transalp, Progetto Erasmus + per la mobilità dei allievi di scuole professionali), delle attività svolte
nelle scuole della regione PACA, e particolarmente dell’ Academie di Nizza, e delle numerose
domande da parte delle scuole dell’ Academie di Nizza per visitare EXPO
Considerata l’importanza di ampliare la mobilità studentesca sfruttando il programma ERASMUS+ e di
rafforzare la cooperazione bilaterale tra Istituzioni scolastiche italiane e francesi con
l’attivazione di progetti comuni
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e Il Rectorat de l’Académie de Nice si impegnano a:



collaborare al fine di favorire la partecipazione attiva di dirigenti, docenti, studenti e personale della
scuole all’evento Expo Milano 2015,
promuovere iniziative al fine di:
 sviluppare la dimensione europea nelle istituzioni scolastiche in Italia e in Francia
 creare o consolidare collegamenti tra le comunità educative, attraverso contatti tra gli Istituti
ospitanti
 ed invianti per un migliore impulso all’apertura sull’Europa
 scambiare buone pratiche ed arricchire la propria prassi pedagogica
 approfondire e/o organizzare progetti di gemellaggio e/o di scambio
 creare le condizioni favorevoli alla mobilità di alunni ed insegnanti

La Rectrice de l’Academie de Nice
Claire Lovisi

IL Direttore Generale
Delia Campanelli

Milano,
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