Protocollo d’intesa
tra
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
e
Museo del Mare e della Navigazione di Genova (MU.MA.)
per la realizzazione di iniziative didattiche
volte alla valorizzazione della cultura e dell’economia del mare
Premesso che
il mare costituisce per la Liguria una risorsa fondamentale sotto il profilo
economico, sociale e culturale, rappresentando altresì una fonte di ricchezza
con notevoli potenzialità di sviluppo in diversi settori produttivi;
la Risoluzione del Parlamento dell’U.E. (4 settembre 2008) sottolinea la
necessità di sviluppare una politica europea del mare, che rafforzi la
competitività regionale e la coesione territoriale, tenendo conto di aspetti
sociali, ambientali, economici e di sicurezza sull'insieme del territorio,
attraverso la creazione di partenariati interistituzionali, intersettoriali e
multiterritoriali;
sono stati già attivati percorsi di collaborazione tra molte scuole liguri e il
Mu.Ma., anche attraverso l’Ufficio Scolastico Regionale, che hanno interessato
numerosi docenti e studenti delle scuole secondarie del primo e del secondo
ciclo;
Considerato che
l’istruzione e la formazione svolgono un ruolo determinante in un'economia
basata sulla conoscenza, in quanto sostengono crescita ed occupazione.
è sentita l’esigenza di stabilire tra le parti un dialogo continuo, che possa
contribuire a valorizzare e diffondere la cultura del mare, autentico volano per
incoraggiare le nuove generazioni a sentirsi parte di un tessuto economico e
sociale come quello ligure;
l’economia del mare offre anche opportunità occupazionali che necessitano di
essere sorrette da adeguati e specifici interventi di natura formativa;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
si conviene e si sottoscrive, fra le parti, il seguente Protocollo di Intesa:
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ART. 1
I firmatari si riconoscono nelle considerazioni indicate nella premessa, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.
ART. 2
Oggetto del presente Protocollo d’Intesa è la realizzazione di un programma di attività
comuni, informative e formative, rivolto alle scuole secondarie del primo e del secondo
ciclo della Liguria, finalizzate alla valorizzazione della conoscenza e della cultura del
mare.
ART. 3
Nell’ambito delle proprie competenze e dei rispettivi ambiti di intervento, le parti si
impegnano a collaborare al fine di:
- sostenere, in particolare tra le nuove generazioni, l'importanza che il mare riveste
anche in quanto fonte di sviluppo economico, di impiego e fattore d'integrazione della
popolazione;
- far scoprire l'importanza delle grandi tematiche legate alla storia e alla scienza,
attraverso la metodologia sperimentale, l'analisi e la verifica diretta;
- scambiare esperienze e buone pratiche e condividere strumenti innovativi di
comunicazione delle attività del mare;
- avviare attività condivise di informazione e formazione sulle opportunità offerte dal
mare, rivolte a docenti e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo ciclo
della regione, utili anche ai fini dell’orientamento;
- favorire la fruizione degli spazi museali da parte delle scolaresche e l’ingresso del
museo nelle aule scolastiche preceduta dalla elaborazione di una progettazione
condivisa (scuola-museo, museo-scuola); organizzare iniziative (convegni, seminari)
sulle tematiche sopra evidenziate;
- disseminare e diffondere le esperienze a livello nazionale e transnazionale.
ART. 4
Per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi previsti nel presente protocollo,
nonché per la necessaria verifica dei risultati conseguiti, è istituito un apposito Gruppo
di Coordinamento delle attività composto da membri designati dalle parti.
Il Gruppo risulta così costituito:
Per il Mu.MA.:
Pierangelo Campodonico, Direttore
Franca Acerenza, Responsabile Servizi Educativi
Giovanna Rocchi, Servizi Educativi-Progetti Speciali
Per l’Ufficio Scolastico regionale per la Liguria
Giuliana Pupazzoni, Direttore Generale
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Gloria Rossi, docente utilizzato presso USR Liguria,
Aureliano Deraggi, dirigente scolastico utilizzato presso l’USR Liguria.
ART.5
Il presente Protocollo di Intesa avrà ha validità di anni tre dalla data di sottoscrizione,
salvo rinnovo, e può essere modificato, d’intesa tra le parti.

Letto, approvato e sottoscritto

Genova, 8 giugno 2011

Firma dei rappresentanti delle Parti
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