PROTOCOLLO D’INTESA

TRA

REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA
E
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
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PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
Regione Lombardia, Direzione Generale Ambiente e Clima (di seguito
denominata Regione Lombardia), Codice Fiscale 80050050154, con sede
legale in Milano, piazza Città di Lombardia 1, rappresentata per la firma
del presente Protocollo d’Intesa dal dott. Raffaele Cattaneo, nella sua
qualità di Assessore all’Ambiente e Clima
E
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (di seguito denominato
Ufficio Scolastico Regionale), Codice Fiscale 97254200153, con sede in
via Polesine 13, 20139 Milano, nella persona del Direttore Generale
dott.ssa Delia Campanelli, in qualità di legale rappresentante
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PREMESSO CHE
Regione Lombardia ha promosso e organizzato negli anni numerose
iniziative di educazione e formazione ambientale rivolte alle Scuole di ogni
ordine e grado sul territorio regionale, avvalendosi della collaborazione
dell’Ufficio Scolastico Regionale, degli Enti Parco e degli Enti del Sistema
Regionale e di altre associazioni e fondazioni impegnate nel settore;
l’Ufficio Scolastico Regionale è 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 è impegnato nel favorire azioni che
valorizzino una didattica innovativa sui temi ambientali e i modelli
formativi già 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 del 12 febbraio 2014);
Regione Lombardia e l’Ufficio Scolastico Regionale operano in sinergia
da molti anni e sono stati stipulati nel 2008 il Protocollo d’intesa “Per
l’attuazione di un programma di informazione, formazione ed educazione
all’ambiente e allo sviluppo sostenibile” per il triennio 2008-2010 e nel
2015 il Protocollo d’Intesa “Sui temi dell’educazione ambientale in vista di
Expo 2015” per il triennio 2015-2018;
Regione Lombardia ha approvato con dgr X/5177 del 16/05/2016 le
“Linee e azioni regionali di educazione ambientale”, in cui vengono
delineati i fondamenti teorici, metodologici e le priorità dell’azione
regionale;

LE PARTI
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VISTE le linee Guida Ministeriali “Per l’educazione ambientale e allo
sviluppo sostenibile” del 9/12/2009 che si propongono di fornire alcuni
orientamenti innovativi in materia di educazione ambientale e allo sviluppo
sostenibile (EASS) per l’elaborazione dei curricula da parte degli istituti
scolastici e per l’organizzazione delle attività educative e didattiche;
VISTA la d.g.r. n. 7700 del 12 gennaio 2018 di approvazione dello schema
del presente Protocollo d’Intesa;
Tutto ciò premesso
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1-Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d’Intesa.
Art. 2-Finalità
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 per un triennio.
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,
riguarderà:
 Il supporto tecnico-informativo alle scuole, per le proprie materie di
competenza, da parte della Direzione Ambiente e Clima;
 Il sostegno alla realizzazione delle iniziative promosse dal Sistema
dei Parchi regionali;
 La realizzazione delle iniziative di educazione ambientale derivanti
dall’attuazione di Progetti Europei, di cui Regione Lombardia è
partner;
 La valorizzazione delle eccellenze nelle scuole attraverso idonei
strumenti di comunicazione, in un’ottica di rete;
 Il coinvolgimento delle scuole nelle azioni regionali orientate allo
sviluppo sostenibile;
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 La pianificazione generale e l’allestimento dei materiali guida;
 La promozione di attività e progetti di intervento trasversali di
educazione ambientale congiunti tra il Tavolo di educazione
ambientale dell’Ufficio Scolastico Regionale e il Tavolo Regionale
permanente sull’educazione ambientale anche attraverso la
valorizzazione degli Uffici Territoriali di rispettiva competenza;

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 attività concluse e a
garantire il proseguimento di quelle già avviate, che necessitano della
partecipazione delle parti, definendo obiettivi di diffusione e valorizzazione
dei risultati raggiunti.
Letto, confermato e sottoscritto
Milano, lì 31/05/2018
Regione Lombardia
L’Assessore all’Ambiente e Clima
(Dott. Raffaele Cattaneo

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Il Direttore Generale
(Dott.ssa Delia Campanelli)
Il sottoscritto Roberto Proietto attesta, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
degli artt. 16 decies e undecies, comma 2, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L.
221/2012, che la presente copia informatica è conforme all’originale del corrispondente
atto/provvedimento sottoscritto in maniera autografa tenuta presso l’Ufficio Scolastico
regionale per la Lombardia (Ufficio V).
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