PROTOCOLLO D’ INTESA TRA:

REGIONE LOMBARDIA rappresentata da
Assessore all’Agricoltura Giulio De Capitani
Assessore all’ Istruzione, Formazione e Lavoro Gianni Rossoni
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE rappresentato dal Direttore Giuseppe
Colosio
ANCI LOMBARDIA rappresentata dal Presidente Attilio Fontana
UNIONE PROVINCE LOMBARDE rappresentata dal Presidente Leonardo
Carioni

Per la realizzazione del progetto di educazione alimentare “VERSO EXPO
2015”

LE PARTI
VISTI
•

gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, che hanno posto in capo alle
Regioni la potestà residuale in materia di istruzione e formazione
professionale, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, e la potestà
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concorrente in materia di istruzione nel rispetto delle norme generali, dei
principi fondamentali, nonché dei livelli essenziali;
•

la L. 53 del 28 marzo 2003 che individua all’interno dei piani di studio
obbligatori un nucleo fondamentale omogeneo su base nazionale e una
quota di contenuti riservata agli indirizzi delle Regioni, di specifico interesse
territoriale e collegato alla realtà locali;

•

la l. r. 19/07 che prevede che il Consiglio Regionale, su proposta della
Giunta Regionale, individui gli aspetti caratterizzanti del sistema educativo
lombardo in relazione alla quota regionale dei piani di studio personalizzati
del sistema istruzione, promuovendo le specificità e le tradizioni delle
comunità locali e valorizzando l’autonomia delle istituzioni scolastiche;

•

la D.C.R. VII/0879 del 30 luglio 2009, con la quale vengono approvati gli
indirizzi relativi alla quota regionale dei piani di studio personalizzati del
sistema istruzione, in cui la Regione Lombardia intende, nel rispetto
dell’autonomia progettuale - didattica e organizzativa delle Istituzioni
scolastiche e dei docenti, valorizzare il patrimonio culturale e materiale,
nonché sostenere l’eccellenza e la capacità innovativa della Regione;

•

Il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 1
aprile 2009 con il quale è stato costituito il Comitato tecnico scientifico per il
progetto “Scuola e cibo: piani di Educazione alimentare” che si pone
l’obiettivo

di

programmazione

inserire
didattica

l’educazione
come

alimentare

materia

scolastica,

all’interno
trasversale

della
ed

interdisciplinare nelle scuole primarie e secondarie di primo grado;
•
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•

la l.r. n.31 del 5 dicembre 2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia
di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” – art. 10 comma 2 lettera g)
che prevede la possibilità di concedere contributi destinati a promuovere
l’educazione alimentare;

•

la d.g.r. n. VII/17937 del 28.06.2004 “Adozione delle linee di indirizzo
regionali per l’Educazione Alimentare e definizione dei criteri di attribuzione
delle risorse finanziarie alle Province e contestuale approvazione del Piano
di azioni regionali per l’anno 2004 e primo semestre 2005” che è
attualmente in vigore e prevede tra l’altro che la Regione adotti un Piano
annuale di azioni regionali;

•

la d.g.r. n. VIII/11291 del 10.02.2010 “Progetto di Educazione Alimentare
“Verso Expo 2015”. Protocollo d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale,
ANCI Lombardia e UPL, che ha approvato il presente protocollo.

PRESO ATTO che la città di Milano è la sede prescelta per l’evento
internazionale “EXPO 2015”, che ha come tema “Nutrire il pianeta, energia per
la vita” e verterà sulle tematiche legate all’alimentazione;
RITENUTO proficuo e funzionale che i diversi attori istituzionali coordinino le
iniziative e le risorse nell’ambito dell’educazione alimentare, al fine di offrire al
mondo della scuola una proposta di percorso didattico pluriennale incisiva ed
autorevole, capace di preparare le giovani generazioni lombarde a partecipare
da protagoniste attive e consapevoli all’evento “EXPO 2015”;
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VALUTATA

l’opportunità

di

proseguire,

nel

rispetto

delle

reciproche

competenze, la leale collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali del territorio
regionale.
PRESO ATTO della necessità di operare sui diversi livelli istituzionali in modo
integrato, per evitare duplicazioni di azioni e strumenti, riferendosi a criteri di
economicità ed efficacia;
SOTTOSCRIVONO
1. La presente intesa è finalizzata alla realizzazione di un piano di educazione
alimentare nelle scuole del territorio lombardo di accompagnamento e
preparazione all’evento EXPO 2015, denominato “Verso Expo 2015”, che fa
proprie le indicazioni e gli obiettivi fissate dal programma “Scuola e cibo:
piani di educazione alimentare”.
2. In attuazione della presente intesa è costituito un gruppo tecnico di lavoro
con la partecipazione di rappresentanti delle parti firmatarie, a cui sono
demandate la pianificazione e l’organizzazione generale del piano “Verso
Expo 2015”.
3. Le parti collaborano, ciascuno secondo i propri compiti istituzionali, alla
realizzazione di tale progetto:
a) la responsabilità della pianificazione generale, della definizione dei
contenuti, dell’allestimento del materiale guida per la preparazione dei
formatori e degli insegnanti, l’organizzazione di eventuali corsi di
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formazione per i formatori, è a carico della D.G. Agricoltura della
Regione Lombardia, congiuntamente con l’Ufficio Scolastico Regionale;
b) l’Ufficio Scolastico Regionale partecipa direttamente alla pianificazione
generale, alla definizione dei contenuti, all’allestimento del materiale
guida e alla diffusione del progetto, riconoscendone la validità educativa
e promuovendo l’inserimento della proposta all’interno dei Piani di
Offerta Formativa di Direzioni Didattiche e Istituti Comprensivi della
Lombardia; favorisce la collaborazione tra i referenti degli USP con gli
incaricati degli Uffici Agricoltura delle Province alla formazione degli
insegnanti e ne coordina la realizzazione nelle scuole; individua i modelli
didattici ed educativi di intervento nei diversi ordini scolastici;
c) le Province, attraverso i loro Uffici Agricoltura e gli incaricati provinciali
all’educazione alimentare e in raccordo con gli USP, provvedono alla
formazione

degli

insegnanti

che

aderiscono

al

progetto

e

al

coordinamento sul territorio provinciale di competenza;
d) Anci Lombardia comunica ai Comuni i contenuti del piano di educazione
alimentare “Verso Expo 2015”; i Comuni collaborano alla realizzazione
del progetto dando la propria disponibilità, in collaborazione con le
aziende

gestori

del

servizio

di

Ristorazione

Scolastica,

per

l’organizzazione di particolari eventi all’interno delle mense scolastiche,
come per esempio giornate alimentari a tema che verranno proposte nel
corso della realizzazione del progetto;
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4. I destinatari del progetto “Verso Expo 2015” sono gli alunni delle classi delle
scuole primarie, gli alunni delle scuole secondarie di primo grado, gli
studenti del primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado e dei
Centri di Formazione Professionale.
5. Nell’ambito della formazione del personale scolastico saranno previsti
specifici interventi formativi sulle finalità, i contenuti e gli strumenti per la
realizzazione del piano di educazione alimentare.
6. Ciascun firmatario può impiegare proprie risorse economiche per la
realizzazione del progetto di educazione alimentare “Verso Expo 2015”,
eventualmente ricorrendo a sponsorizzazioni e finanziamenti privati.
Milano, lì 12 maggio 2010

REGIONE LOMBARDIA rappresentata da
Assessore all’Agricoltura Agricoltura Giulio De Capitani
_________________________________

Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro Gianni Rossoni
_________________________________
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE rappresentato dal Direttore
Giuseppe Colosio

_________________________________

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - LOMBARDIA
rappresentata dal Presidente Attilio Fontana

_________________________________

UNONE PROVINCE LOMBARDE rappresentata dal Presidente
Leonardo Carioni

_________________________________

7

