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PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO
SOSTENIBILE,
E

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA

Regione Lombardia, Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo
Sostenibile (di seguito denominata Regione Lombardia), Codice Fiscale
80050050154, con sede legale in Milano, piazza Citta di Lombardia 1,
rappresentata per la firma del presente Protocollo d'Intesa dalla Avv.
Claudia Maria Terzi, nella sua qualita di Assessore della Direzione
Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile
E

Ufficio Scolastico Regionale per Ia Lombardia (di seguito denominato
Ufficio Scolastico Regionale), Codice Fiscale 97254200153, con sede in
via Pola 11, 20124 Milano, nella persona della Dott.ssa Delia Campanelli,
Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in
qualita di legale rappresentante.
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PREMESSO CHE
~egione

Lombardia ha promosso e organizzato negli anni numerose
i'niziative di educazione e formazione ambientale rivolte alle Scuole di ogrii
ordine e grado sul territorio regionale, avvalendosi della collaborazione
dell 'Ufficio Scolastico Regionale, degli Enti Parco, dei Centri Regionali di
educazione Ambientale e di altre associazioni e fondazioni impegnate nel
settore;
l'Ufficio Scolastico Regionale e interessato a sviluppare tematiche inerenti
l' informazione, la formazione e l' educazione all' ambiente e allo sviluppo
sostenibile nelle scuole di ogni ordine e grado e negli ITS della Regione
Lombardia;
l'Ufficio Scolastico Regionale e impegnato nel favorire azioni che
valorizzino una didattica innovativa sui temi ambientali e i modelli
formativi gia consolidati sul territorio;
L'Ufficio Scolastico Regionale ha elaborato un Documento d' indirizzo
regionale relativo all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione nel
quale rientra appieno l' educazione ambientale (prot. MIUR AOO DRLO
R.U. 2614 del12 febbraio 2014)~
Regione Lombardia e l'Ufficio Scolastico Regionale operano in sinergia
da molti anni ed e stato stipulato nel 2008 il Protocollo d'Intesa "Per
l'attuazione di un programma di informazione, formazione ed educazione
all'ambiente e allo sviluppo sostenibile" peril triennia 2008-2010;
LEPARTI
VISTE le linee Guida Ministeriali "Per l' educazione ambientale e allo
sviluppo sostenibile" del 9/12/2009 che si propongono di fomire alcuni
orientamenti innovativi in materia di educazione ambientale e allo sviluppo
sostenibile (EASS) per l'elaborazione dei curricoli da pa1te degli istituti
scolastici e per l'organizzazione delle attivita educative e didattiche;
VISTA la d.g.r. n. X/2349 del 12/09/2014 "APPROVAZIONE DELLO
SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA DA STIPULARSI TRA
REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE GENERALE AMBIENTE,
ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE E UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE DELLA LOMBARDIA DISCIPLINANTE IL RAPPORTO
DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E UFFICIO
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SCOLASTICO REGIONALE SUI TEMI DELL'EDUCAZIONE
AMBIENT ALE E ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE IN VISTA DI
EXPO 2015";
,I

Tutto cio premesso
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1-Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante il presente Protocollo d'Intesa.
Art. 2-Finalita

Il presente Protocollo di Intesa disciplina il rapporto di collaborazione tra
Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale sui temi
dell'educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile in vista di Expo
2015.
Art. 3- Impegni

Il presente Protocollo d'Intesa, avente ad oggetto le iniziative rivolte alle
scuole di ogni ordine e grado e agli ITS della Regione Lombardia,
riguardera:
• L'ideazione, l'organizzazione e la realizzazione dell'evento di
Educazione Ambientale "Expo Scuolambiente" 2015, teso a
valorizzare i progetti delle scuole sui temi Expo 2015 e a favorire il
massimo della partecipazione all' evento;
• La realizzazione della 18° edizione del Programma Didattico Sistema
Parchi in cui sara sviluppato, tra l'altro, il Progetto "Dall'EXPO al
Po", con 12 itinerari di visita nei parchi lombardi;
• La realizzazione delle iniziative di educazione ambientale derivanti
dall'attuazione di Progetti Europei, di cui Regione Lombardia- e
partner;
• La valorizzazione delle eccellenze nelle scuole attraverso idonei
strumenti di comunicazione in relazione a Expo 2015;
• Il coinvolgimento delle scuole alle "Giomate europee di educazione
ambientale" che si svolgeranno a Bergamo il 25 e 26 settembre 2014
e al workshop annuale degli operatori delle aree protette;
• Il coinvolgimento delle scuole nelle azioni regionali orientate allo
sviluppo sostenibile;
• L' attivazione di progetti di intervento trasversali promossi dal
Tavolo di Regione Lombardia per l'educazione ambientale;
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• La pianificazione generale e 1' allestimento dei materiali guida;
• La promozione di attivita di educazione ambientale congiunte tra il
Tavolo di educazione ambientale dell'Ufficio Scolastico Regionale e
il Tavolo Regionale sull'educazione ambientale e lo sviluppe>
sostenibile.
Art. 4- Durata
Il presente Protocollo d'Intesa ha durata triennale a partire dalla data di
sottoscrizione.
Art. 5 -Norma finale di rinvio
E' consentito alle parti di recedere anticipatamente dal presente Protocollo
d'Intesa, fermo restando l'obbligo di un preavviso di sei mesi. In caso di
recesso anticipato le parti s'impegnano ad addivenire a consultazioni
finalizzate a regolare la diffusione dei risultati delle attivita concluse e a
garantire il proseguimento di quelle gia avviate, che necessitano della
partecipazione delle parti, definendo obiettivi di diffusione e valorizzazione
dei risultati raggiunti.
Letto, confermato e sottoscritto
Milano, ll 13 gennaio 2015
Regione Lombardia
L' Assessore all' Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile
(A vv. Claudia Maria Terzi)

· · · · · · - ~- ~·-· ·

..

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Il Direttore Generale
(Dott.ssa Delia Campanelli)
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