MIURAOODRLO prot. N. 609 del 15/01/2014
INTESA
tra
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale di Milano con sede in Via Pola 11 –
20124 Milano, Codice Fiscale n. 97254200153, rappresentata dal Direttore, Prof. Francesco de Sanctis,
(d’ora innanzi denominata «USR»)
e
Nuvolaverde Onlus, con sede in Monza, Via Vittorio Emanuele 2, Codice Fiscale 80102030154,
rappresentato dal Presidente Enzo Argante (d’ora innanzi denominata «Nuvolaverde»)
premesso che
USR per la Lombardia
- ritiene che l’educazione alla nuova cultura digitale abbia un alto valore pedagogico e contribuisca alla
formazione integrale della persona e all’educazione alla convivenza civile del cittadino oltre che aprire alle
nuove opportunità di lavoro e di impresa
- considera la collaborazione con le istituzioni del territorio una modalità privilegiata sia per lo sviluppo
delle competenze professionali dei docenti sia per la formazione degli studenti;
- incoraggia e sostiene tutte le iniziative e i progetti formativi che propongono l’educazione alla cultura
digitale per gli studenti della Lombardia
- sostiene e promuove l’azione delle istituzioni scolastiche, nell'esercizio dell'autonomia e nella loro
interazione con le autonomie locali, gli enti pubblici e le associazioni del territorio
NUVOLAVERDE
è un’associazione senza scopo di lucro che ha come missione:
- la disseminazione culturale sui temi dell’innovazione per la sostenibilità
- organizza percorsi divulgativi, incontri di sensibilizzazione, attività mediatiche e a carattere scientifico
legate al cambiamento digitale in tutti i campi del vivere sociale, culturale, economico;
- promuove iniziative educative rivolte a insegnanti, studenti e genitori;
- organizza l’evento tematico e itinerante Knowledge, modi e mondi nuovi, che si concluderà nel novembre
2014 a Milano, coinvolgendo le scuole della Lombardia.
Tra le parti si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1
L’USR per la Lombardia e Nuvolaverde, nel rispetto dei propri ruoli e delle proprie competenze, concordano
nell’avviare un rapporto di collaborazione finalizzato a favorire la disseminazione della cultura
dell’innovazione digitale in funzione del lavoro e dell’impresa sostenibile, attraverso iniziative rivolte al
mondo della scuola.
ARTICOLO 2
L’USR si impegna a:
- promuovere insieme a Nuvolaverde progetti culturali e formativi che contribuiscano alla diffusione della
cultura dell’innovazione digitale in funzione del lavoro e dell’impresa sostenibile e alla crescita del senso di
responsabilità individuale e collettiva nei confronti di questa opportunità;
- favorire la partecipazione di insegnanti, studenti e genitori a iniziative, eventi e mostre organizzati da
Nuvolaverde
- collaborare alla realizzazione di Knowledge, modi e mondi nuovi (itinerante e fase finale a Milano),
coinvolgendo le scuole della Lombardia nella partecipazione in presenza e on line, nonché nella
proposizione di idee e progetti di studenti e docenti;
- proporre la prima edizione del Premio Areté Junior alla Comunicazione Responsabile, in collaborazione
con Confindustria e Abi.
ARTICOLO 3
Nuvolaverde si impegna a promuovere attività ed iniziative nel campo dell'educazione all’innovazione
digitale per la sostenibilità e in particolare a:
- favorire la conoscenza del cambiamento in atto a livello globale nel campo sociale, culturale ed economico
attraverso le iniziative sul territorio e on line e con il coinvolgimento di esperti, ricercatori, intellettuali,
professionisti e imprenditori, anche attraverso la produzione di materiali multimediali;
- avviare percorsi di educazione e aggiornamento, off e on line, che prevedano stage per docenti e studenti
presso enti di ricerca, imprese, media. Esperienze di partecipazione attiva ai processi di innovazione per la
sostenibilità perché possano utilizzare in situazioni reali le conoscenze e capacità acquisite con Nuvolaverde.
ARTICOLO 4
II presente Protocollo d'Intesa entrerà in vigore alla data della stipula e avrà durata triennale.
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