Prot. n. MIUR AOODRLO R.U.

8959

del 4.7.2013

INTESA
tra
l’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
Il Fondo per l’Ambiente Italiano, con sede in Milano, Via C. Foldi 2, Codice Fiscale 80102030154,
rappresentato dal Direttore generale Angelo Maramai, (d’ora innanzi denominata «FAI»)
premesso che
l’USR per la Lombardia
-

ritiene che l’educazione al patrimonio culturale abbia un alto valore pedagogico e contribuisca alla
formazione integrale della persona e all’educazione alla convivenza civile del cittadino;

-

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 al Patrimonio
culturale della Lombardia e il volontariato degli studenti;

-

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.

il FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano
è una Fondazione senza scopo di lucro costituitasi il 28/4/1975 e riconosciuta con D.P.R. 941 del
3/12/1975, che svolge attività di:
-

educazione della collettività alla tutela del Patrimonio attraverso campagne di sensibilizzazione,
iniziative nazionali speciali, corsi e seminari;

-

promozione di iniziative culturali, formative e di apprendimento permanente rivolte a insegnanti,
studenti e genitori;

-

realizzazione di progetti speciali rivolti alle scuole di ogni ordine e grado sui temi dell'arte,
dell'ambiente, della cultura e della storia.
Tra le parti si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1
L’USR per la Lombardia e il FAI-Fondo per l'Ambiente Italiano, nel rispetto dei propri ruoli e
competenze, concordano nell’avviare un rapporto stabile di collaborazione finalizzato a favorire la
presa di coscienza e il senso di responsabilità di fronte ai problemi di conservazione e tutela del loro
territorio da parte degli studenti e dei docenti.

ARTICOLO 2
L’USR si impegna a:
-

favorire la conoscenza e la diffusione e nel mondo della scuola dei progetti del FAI - Fondo per
l'Ambiente Italiano, con particolare attenzione alla promozione delle visite scolastiche nei Beni
del FAI evidenziando il valore culturale dei luoghi, la qualità dell'accoglienza e la particolare
metodologia di visita;

-

favorire la partecipazione di insegnanti, studenti e genitori a iniziative, eventi e mostre
organizzati dal FAI;

-

promuovere insieme al FAI progetti culturali e formativi che contribuiscano alla conoscenza e al
rispetto del patrimonio culturale e ambientale e alla crescita del senso di responsabilità
individuale e collettiva nei confronti di tale patrimonio.

ARTICOLO 3
II FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano si impegna a promuovere attività ed iniziative nel campo
dell'educazione al Patrimonio, e in particolare a:
-

favorire la conoscenza del territorio e del patrimonio artistico-ambientale della Lombardia,
anche attraverso la produzione di materiali multimediali;

-

avviare percorsi di formazione, aggiornamento, stage per docenti e studenti; bandire concorsi
finalizzati alla diffusione della cultura della conservazione e della tutela dei Beni culturali,
storici, artistici e naturali;

-

offrire agli studenti delle esperienze di "lavoro sul campo" cosicché possano utilizzare in
situazioni reali le conoscenze e capacità acquisite in classe.

ARTICOLO 4
II presente Protocollo d'Intesa entrerà in vigore alla data della stipula, avrà durata triennale e sarà
rinnovato per un uguale periodo, salvo diverso avviso da una delle Parti, espresso almeno tre mesi
prima della scadenza dei termini dell'Intesa.
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