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PROTOCOLLO D'INTESA
tra
l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA - DIREZIONE GENERALE, con sede in
Genova, via Assarotti n. 40, qui rappresentato dalla Dottoressa Giuliana Pupazzoni, Direttore
Generale
e
la SOCIETA' IREN, con sede in Reggio Emilia, via Nubi di Magellano, 30 qui rappresentata dal
Presidente, Francesco Profumo
d'ora in poi denominate parti firmatarie

PREMESSO CHE
le trasformazioni in atto nel mondo, il processo di globalizzazione dei sistemi, la partecipazione
alla vita democratica “planetaria” la salvaguardia del patrimonio ambientale e delle risorse del
pianeta, il rapido sviluppo delle tecnologie dell'informazione, pongono compiti e responsabilità
nuovi a individui, gruppi e istituzioni;
tali trasformazioni implicano, in particolare, da parte delle diverse agenzie educative e formative
- in primo luogo, per la sua importanza, il sistema scolastico e formativo - lo sviluppo di azioni e
percorsi capaci di assicurare in forme nuove una crescita culturale dei cittadini tale da produrre
capacità di stabilire relazioni sociali mature e favorire lo sviluppo sostenibile delle comunità;
l'Unione Europea si è dotata di quella che ha definito "Europa 2020. Una strategia per una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", fondata sui processi di conoscenza, innovazione,
creatività, sviluppo di economie verdi, coesione economica, sociale e territoriale. Un ruolo
rilevante in questa strategia occupano l'educazione e la formazione;
la strategia Europa 2020 dà risalto come fattore strategico alla promozione di competenze
chiave, che sono entrate come obiettivo primario nei diversi sistemi educativi e formativi
europei.
CONSIDERATO CHE
la scuola italiana ha tra i suoi obiettivi quelli di "... favorire la crescita e la valorizzazione della
persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di
ciascuno ..." e che si ispira a principi e criteri direttivi, tra cui "... il conseguimento di una
formazione spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, e lo sviluppo della
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coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà
europea ...";
è interesse dell'USR valorizzare il Gruppo IREN come risorsa strategica strettamente legata al
territorio di competenza e agli interessi del mondo giovanile, attraverso le proposte di studio e
l'approfondimento attivo, la pratica laboratoriale sui temi legati all'ambiente, alla sostenibilità,
alla cittadinanza;
l'USR, nell'ambito delle proprie politiche sull'istruzione e nell'ottica strategica di" Europa
2020", favorisce e sostiene la realizzazione nelle scuole del proprio territorio di progetti, azioni
e percorsi di ampliamento dell'offerta formativa e di innovazione metodologico didattica capaci
di assicurare, in forme nuove, una crescita culturale dei giovani e la promozione di competenze
chiave per imparare a pensare, conoscere e agire in modo consapevole e globale;
l'USR intende collaborare con gli enti e le agenzie formative qualificati del proprio territorio, tra
cui il Gruppo IREN, per realizzare percorsi rivolti alle scuole della Liguria, che consentano a
tutte le istituzioni scolastiche che lo desiderino di accedere, in modo partecipato, alle iniziative
specifiche aventi ad oggetto la salvaguardia delle risorse del pianeta e del patrimonio
ambientale, la partecipazione alla vita democratica per favorire lo sviluppo sostenibile delle
comunità.
CONSIDERATO INOLTRE CHE
IREN, operante anche nel territorio ligure, ha come finalità pubblica e sociale di “favorire la
crescita di persone partecipi alla vita delle comunità e di cittadini coscienti di limitatezza della
risorse e della necessità di trovare un equilibrio sostenibile allo sviluppo”;
il Gruppo IREN opera da molti anni a servizio gratuito del mondo scolastico con interventi
educativi e didattici ed ha attivato un programma integrato dal titolo EDU.IREN;
l’USR individua il Gruppo IREN, ed in particolare il programma EDU.IREN, come qualificata
risorsa per lo sviluppo di adeguati mezzi educativi, formativi e didattici finalizzati
all'educazione alla sostenibilità e alla salvaguardia dell’ambiente per i giovani, alla formazione e
all'aggiornamento dei docenti, nonché per iniziative culturali formative e scientifiche inerenti la
sostenibilità, l'ambiente e la sua tutela";
Il Gruppo IREN realizza, servizi e materiali formativi ed educativi per le scuole di ogni ordine e
grado e corsi di formazione per insegnanti ed educatori su tutto il territorio regionale e
nazionale e offre servizi di accompagnamento e facilitazione di processi territoriali volti alla
sostenibilità;
Il Gruppo IREN collabora con esperti accreditati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca per la formazione al personale della scuola; ente accreditato dalla Regione Liguria
ai fini dello svolgimento di attività di formazione professionale e orientamento.
CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
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1.

Le premesse sono parte integrante del presente atto.

2.
Le parti concordano sulla comune finalità educativa e sui seguenti obiettivi strategici in
un'ottica di innovazione educativa: promuovere e sviluppare in ambito ligure percorsi ed
iniziative di conoscenza e tutela dell’ambiente e delle sue risorse, quali ad esempio l’acqua e le
fonti di energia, al riciclo dei rifiuti, alla “cultura della sostenibilità” in un’ottica di sviluppo delle
“cittadinanza planetaria”;
3.
L'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria riconosce IREN; attraverso il programma
EDU.IREN, come qualificata risorsa educativa e formativa specializzata nella progettazione e
gestione di percorsi educativi e formativi connessi ai temi della sostenibilità sociale, ambientale
e culturale, percorsi ed iniziative educativi volti alla cura dei beni comuni e allo sviluppo di
green economy;
4.
Le parti intendono promuovere una fattiva ed organica collaborazione tra di esse nel
campo dell'educazione ambientale ed alla sostenibilità e nella promozione di cittadinanza attiva;
5.
Le attività che da ciò deriveranno potranno svolgersi sul territorio e presso le scuole e si
potranno integrare - anche attraverso specifici accordi - nella più ampia attività di reti di scuole
e territoriali, e o di altri soggetti pubblici e privati individuati d'intesa fra le parti.
6.
La collaborazione tra l'Ufficio Scolastico Regionale e il Gruppo IREN riguarda i seguenti
ambiti:
- lo sviluppo e la promozione di attività e laboratori a scuola e/o sul territorio, la fornitura
di materiali, visite guidate didattiche a impianti proposti da EDU.IREN attraverso un
catalogo annuale, ma anche percorsi di co-progettazione di approfondimento concordate
con i singoli docenti;
- percorsi di formazione in servizio e di aggiornamento professionale gratuitamente, con
attestato di frequenza offerti agli insegnanti di ogni ordine e grado da svolgersi sul
territorio e /o presso le singole scuole (esperti accreditati MIUR);
- eventuali progetti e percorsi di ricerca nel settore dell’educazione alla sostenibilità.
7.
I contenuti della collaborazione verranno individuati annualmente mediante la
predisposizione di un Piano annuale di attività, da definire ogni anno entro il 31 maggio, che i
due contraenti assumeranno come parte integrante nell'ambito dei rispettivi Programmi.
8.
Il presente Protocollo ha durata di tre anni dalla data della firma e può essere rinnovato
su richiesta esplicita di una o entrambe le parti da formulare entro i due mesi precedenti la
scadenza.
Genova, 15 luglio 2014

GP/ad

3

Ministero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale
Generale
Via Assarotti, 40 - 16122 Genova - tel. 010/8331218 – fax. 010/8331221
direzione-liguria@istruzione.it
www.istruzioneliguria.it

Letto, confermato e sottoscritto.

F.to Il Presidente della Società IREN
Francesco Profumo
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F.to Il Direttore Generale dell’USR Liguria
Giuliana Pupazzoni
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