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INTESA
PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA
DI FORMAZIONE ED EDUCAZIONE
ALL'AMBIENTE E ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE
tra
ARPA LOMBARDIA (Agenzia Regionale per a Protezione dell’Ambiente in Lombardia)
con sede a Milano –via Ippolito Rosellini n. 17 rappresentato dal Direttore Generale Dott. Umberto
Benezzoli che interviene nel presente atto
e
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
con sede a Milano – via Pola n. 11 rappresentata dal Direttore Generale Dott Francesco de Sanctis,
che interviene nel presente atto

VISTI E CONSIDERATI:

A. LE INDICAZIONI DI ORGANISMI INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI
EDUCAZIONE AMBIENTALE E DI EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE:
• VISTE le indicazioni e le raccomandazioni delle Nazioni Unite (Convenzione di Rio de Janeiro
sulla diversità biologica - 1992; Educazione ambientale e sviluppo sostenibile -1995) per
tutelare l'ambiente e l'equilibrio degli ecosistemi attraverso un migliore accesso ad una
qualitativa educazione di base e ad uno sviluppo sostenibile
• VISTO lo Schema internazionale dì implementazione per il decennio delle Nazioni Unite
dell'educazione per lo sviluppo sostenibile, promulgato da UNESCO il 13 settembre 2005,
indicante le quattro direttrici dell'educazione allo sviluppo sostenibile:

o
o
o
o

miglioramento dell'accesso ad una educazione di base di qualità
riorientamento dei programmi educativi esistenti
sviluppo di consapevolezze e di conoscenze
promozione della formazione

•

•

VISTI i Trattati dell’Unione Europea, la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 18.12.2006 (2006/962/CE) ed il Settimo Programma europeo d´azione per l´ambiente:
“Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta”, nella prospettiva della tutela ambientale e dello
sviluppo sostenibile
B.I RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI E GLI ACCORDI DI PROGRAMMA IN MATERIA DI
EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE NEL RACCORDO CON I PERCORSI
SCOLASTICI:
• VISTA la Legge Regionale 14 agosto 1999 n. 16, “Istituzione dell’Agenzia Regionale della
Protezione dell’Ambiente – ARPA” che attribuisce alla competenza ARPA la promozione
dell’educazione e della formazione ambientale
• VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112, che dispone il conferimento di funzioni e di compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali anche in materia di informazione
ed educazione ambientale
• VISTO l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 che attribuisce alle istituzioni scolastiche
l’autonomia funzionale in base alla quale realizzare le opportune interazioni con le
autonomie locali, i settori economici e produttivi e le associazioni del territorio, al fine di
un’integrazione efficace fra realtà territoriali e offerta formativa
•

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 con il quale è stato emanato il regolamento recante
norme in materia dì autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche, ai
sensi del citato art. 21 della legge 59/97

•

PRESO ATTO del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 47 del 13 giugno 2006 e
della Nota del M.P.I. del 22 giugno 2006, relativi alla quota oraria del 20% rimessa
all’autonomia delle istituzioni scolastiche, da utilizzare nell’ambito degli indirizzi definiti
dalle Regioni

•

VISTO l’Accordo di Programma Stato-Regioni sancito dalla Conferenza. Stato-Regioni
nell’agosto 2007 per la sostenibilità ambientale di settori economico-produttivi o di aree
geografiche, nonché per l’educazione e l’informazione ambientale

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Avviare, nel rispetto delle autonomie scolastiche, percorsi sistematici di educazione e
formazione ambientale e di sviluppo sostenibile nei curricula delle scuole di ogni ordine e
grado

2. Condividere risorse:
ARPA Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, nell'individuazione,
programmazione, realizzazione e valutazione delle fasi attuative del presente Protocollo,
intendono avvalersi di:
o risorse umane in possesso di specifiche competenze in materia, differenziate per
ciascuna Parte del presente Protocollo secondo le rispettive disponibilità, che
saranno concordate e definite attraverso specifici accordi
o risorse economico finanziarie, differenziate per ciascuna Parte del presente
Protocollo secondo le rispettive disponibilità, previamente e annualmente
concordate sulla base di specifici accordi
3. Programmare:
•
•
•

•

azioni congiunte, tese a favorire la sensibilizzazione e l'educazione per il rispetto
dell’ambiente, il rapporto tra scuola e territorio, lo sviluppo sostenibile
iniziative di educazione ambientale realizzate da Enti, Associazioni, Scuole e Centri di
educazione ambientale, anche attraverso la loro diffusione
nuovi progetti in campo ambientale per la formazione di docenti e studenti tutor al servizio
delle scuole da realizzarsi anche in strutture e luoghi tipici del nostro territorio lombardo
che si dimostrino adatti a proporre diversi tipi di apprendimento mediante lezioni,
esperienze dal vivo e laboratori indoor-outdoor
sostegno alle azioni delle istituzioni scolastiche autonome nell'ambito dell'educazione
ambientale e dello sviluppo sostenibile

In merito alle attività previste per lo sviluppo dei temi ambientali verranno realizzati progetti di
educazione ambientale nelle diverse realtà scolastiche e territoriali.
Coordinamento delle attività
Al fine di assicurare una corretta organizzazione dei programmi previsti dal presente Protocollo
d’intesa, viene istituito un Gruppo di coordinamento formato da due rappresentanti per ciascuna
delle Parti che definiranno un piano operativo da realizzarsi annualmente.

A tale Gruppo saranno affidati il coordinamento generale delle attività,
nonché la supervisione delle stesse, come indicate nel piano operativo.

Il Comitato si avvale delle figure professionali e delle competenze che riterrà opportuno
coinvolgere a seconda dei temi e delle attività trattate.
Modalità
Ai fini della realizzazione delle finalità di cui al precedente paragrafo, le parti si impegnano a
definire specifici programmi operativi, relativamente al perseguimento delle finalità di cui al
paragrafo precedente.

Referenti
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia individua per parte sua, quale coordinatore
dell'intero protocollo e responsabile dell'attuazione delle future eventuali singole convenzioni il
Dott. Francesco De Sanctis, al quale è riservata la possibilità di delegare ad altra persona
l'affidamento dell'incarico.
ARPA Lombardia individua per parte sua, quale coordinatore dell'intero protocollo e responsabile
dell'attuazione delle future, singole convenzioni, la Responsabile della U.O.C. Relazioni
Istituzionali, Comunicazione, Educazione Ambientale Dott.ssa Alessandra Negriolli alla quale è
riservata la nomina di altre due persone alle quali affidare l’incarico.
Durata
La presente Intesa ha la durata di due anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione.
Entro la scadenza del presente Protocollo d’intesa, ARPA Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale
effettueranno una verifica dei risultati rispetto agli obiettivi prefissati. Per la prosecuzione di
eventuali iniziative negli anni successivi si procederà previa stipula di un nuovo protocollo d’intesa.
La parte che intende recedere deve comunicare tale volontà all'altra, mediante lettera
raccomandata a.r., entro tre mesi dalla scadenza naturale.
Il presente atto, redatto in duplice copia, viene letto, confermato e sottoscritto.
Milano, lì 16 dicembre 2013

Il Direttore Generale
ARPA Lombardia
Dott. Umberto Benezzoli

Il Direttore Generale
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Dott. Francesco de Sanctis

