PROTOCOLLO D’INTESA

________________________________________________________________________________________________________________________

PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE VOLTE A
FAVORIRE L’ACCESSO DEGLI STUDENTI AL MONDO DELLA
CULTURA DEL MEDITERRANEO.

REP. N. 01 del 15 gennaio 2011
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PROTOCOLLO D’INTESA
Tra

AMBIENTE MEDITERRANEO ONLUS
E

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “E.FERMI” MONTESARCHIO (BN)
***

COORDINAMENTO e ORGANIZZAZIONE

Italo Abate e Maria Grotta
Presidente e Vicepresidente
di Ambiente Mediterraneo Onlus

Per la realizzazione di iniziative volte a favorire l’accesso degli studenti al
mondo della cultura del Mediterraneo.
***

L’anno duemilaundici, il giorno quindici del mese di gennaio, in Montesarchio (BN) si sono
costituiti il Preside dell’Istituto di Istruzione Superiore “E:Fermi” Prof. Giuseppe Simeone ed il dott.
Italo Abate nella sua qualità di Presidente di Ambiente Mediterraneo Onlus per addivenire alla
stipula del presente atto.
PREMESSO
-

che “Ambiente Mediterraneo Onlus”, è un’Associazione ambientale che opera per la tutela e la
valorizzazione della natura e dell’ambiente mediterraneo, delle risorse naturali, della salute
collettiva, delle specie animali e vegetali, del patrimonio storico, artistico, culturale, del
territorio e del paesaggio;

-

che l’Associazione medesima si prefigge il raggiungimento dei propri scopi sociali con iniziative
di tutela ambientale, monitoraggio, promozione, formazione e diffusione culturale nei diversi
settori promuovendone la salvaguardia ed il recupero, nonché per favorire iniziative di ricerca
scientifica sull’ambiente mediterraneo;
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-

che l’Istituto d’Istruzione Superiore “E.Fermi” di Montesarchio (BN) ha elaborato un progetto
di educazione ambientale denominato “ QUESTA E’ LA MIA TERRA “che si articola in tre fasi;

-

che il progetto richiede anche un diretto impegno di esperti del settore non reperibili in
ambito dell’Istituto e che pertanto appare necessario reperire disponibilità e competenze per
la promozione di intese ed accordi con enti o associazioni per lo sviluppo dell’educazione
ambientale, per la condivisione di azioni mirate all’attivazione di una domanda professionale,
di soluzioni organizzative e di attività di sensibilizzazione-informazione-formazione;

VISTA
- la legge 10 marzo 2000,n.62 recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo
studio ed all’istruzione;
-la decisione adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio d’Europa con la quale è stato varato
per il periodo 2007/2013 il programma finalizzato alla promozione della cittadinanza attiva e
quindi allo sviluppo del senso di appartenenza ad una società fondata sui principi di
libertà,democrazia e rispetto dei diritti dell’uomo, diversità culturale, tolleranza e solidarietà;
CONSIDERATO
-che la crescita culturale dei giovani in tutte le sue forme rappresenta un fattore determinante per
lo sviluppo di ciascun individuo nonché elemento fondamentale per l’accesso alla società e al
mondo del lavoro;
-che l’esercizio del diritto allo studio, con particolare riferimento agli studenti della scuola
secondaria superiore si traduce nella possibilità, indipendentemente dalle condizioni sociali ed
economiche di ciascun studente, di fruire di attività di carattere culturale ed educativo e
quant’altro possa concorrere alla formazione culturale della persona;
-che i soggetti firmatari del presente protocollo intendono sostenere la diffusione di occasioni
culturali ed educative tra gli studenti in aggiunta alle attività didattiche e di apprendimento che si
svolgono all’interno delle istituzioni scolastiche;
PRESO ATTO
- che Ambiente Mediterraneo Onlus, Associazione ambientale, con sede in Napoli al Viale
Michelangelo 27, rappresentata dal dott. Italo Abate nella sua qualità di Presidente pro-tempore
ha avanzato all’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Fermi” di Montesarchio (BN), rappresentato dal
Preside Prof. Giuseppe Simeone,una offerta di collaborazione culturale per una maggiore
sensibilizzazione degli studenti rispetto all’ambiente;
-che l’offerta di collaborazione avanzata dall’Associazione de qua è connotata di incisiva efficacia
formativa;
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-che l’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Fermi” di Montesarchio (BN) si è reso disponibile ad
acquisire la professionalità e l’esperienza di Ambiente Mediterraneo Onlus in tema ambientale;
-che Ambiente Mediterraneo Onlus è una Associazione ambientale ove tra i propri scopi sociali
figurano tra l’altro:
• Sollecitare i giovani delle aree mediterranee, fin dal’età scolastica, ad una educazione
ambientale ed ecologica e la loro partecipazione alla difesa dell’ambiente favorendo il
superamento di ogni forma di disagio infantile, di discriminazione sociale e culturale;
• Realizzare,elaborare e promuovere progetti ed iniziative nel campo della formazione e
dell’aggiornamento professionale e culturale organizzando e gestendo in proprio ( o con la
collaborazione di altri organismi) corsi di formazione, di specializzazione, seminari,
assemblee,incontri,borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni, escursioni,fiere, mostre,
manifestazioni,gare e incontri musicali,anche all’estero,attinenti lo scopo sociale e con il
patrocinio di Enti (Comuni,Province,Regioni) Dicasteri nazionali ed internazionali con la
possibilità di rilasciare in merito attestati di partecipazione;
• Valorizzare il rapporto tra scuola ed altri soggetti sul territorio, in proprio o in
collaborazione tra Enti,Istituti, Associazioni impegnandosi nella costituzione e gestione di
centri territoriali per l’educazione ambientale, la documentazione e la qualificazione
professionale per studenti,insegnanti ed educatori, realizzando iniziative per
l’aggiornamento, la riconversione e la formazione professionale secondo quanto previsto
dalle legge nazionali e regionali e le direttive dell’Unione europea in materia;
CONSIDERATO
-che detti scopi sono condivisi dall’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Fermi” di Montesarchio (BN)
e ritenuti dallo stesso prioritari per lo sviluppo dell’educazione ambientale;
-altresì che i citati scopi sono coerenti e non confliggono con gli obiettivi di educazione ambientale
previsti nel programma scolastico dell’Istituto medesimo;
VALUTATO
-utile ed opportuno utilizzare l’offerta di Ambiente Mediterraneo Onlus sviluppando con detta
Associazione alcuni specifici segmenti del progetto ambientale;
RIBADITO
-che è necessario confermare e potenziare le iniziative didattiche,progettuali e culturali,in materia
di educazione ambientale,con particolare riferimento alle aree di cultura mediterranea
1. Ambiente Mediterraneo Onlus

TRA
E

2. l’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Fermi” di Montesarchio (BN)
Si conviene quanto segue:

4

Art.1
Finalità
Ambiente Mediterraneo Onlus e l’Istituto d’Istruzione Superiore “E.Fermi” di Montesarchio (BN)
promuovono, di comune intento, l’iniziativa denominata “Viaggio nel Mediterraneo” allo scopo di
favorire l’approfondimento della cultura delle civiltà del Mediterraneo che rendano possibile la
riscoperta delle comuni radici con i popoli del mediterraneo nello spirito di ricerca ed analisi
relativi a problemi di carattere ecologico,ambientale,territoriale, socio economico e sui più
generali temi della conoscenza e del rapporto tra scienza, cultura e lavoro e formare una coscienza
scientifica diffusa.
Le parti si impegnano , ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze e delle rispettive aree di
intervento :
-a promuovere per l’anno scolastico 2010/2011 un programma di attività comuni volto alla
diffusione della storia e cultura del Mediterraneo cui si ispira l’iniziativa “Viaggio nel
Mediterraneo”;
-

nell’ambito del programma, ad individuare obiettivi che si qualificano per entrambe con un
contenuto di alta responsabilità sociale per la tutela delle risorse naturali ed in genere per
l’ambiente ed il territorio e del paesaggio, ivi compreso il patrimonio storico, artistico e
culturale con particolare focalizzazione sull’ambiente mediterraneo;

-

a prendere decisioni, stabilire indirizzi, seguire linee di azione e porre in essere attività che
siano in sintonia con i valori della formazione scolastica, dell’istruzione pubblica e degli
obiettivi dell’Istituto e dell’Associazione ambientale stipulanti;

-

ad individuare iniziative che si connotino sempre di contenuto sociale, d’interesse pubblico, di
orientamento alla comunità e di dovere verso la società;

-

ad attivare per l’anno scolastico in corso almeno due iniziative congiunte aventi per oggetto
ambiente e territorio mediterraneo.

-

ad attivare tutte le forme di comunicazione con una capillare campagna di informazione per la
migliore diffusione e conoscenza dell’iniziativa;
Art.2
Impegni ed azioni specifiche

Le parti si impegnano nell’ambito delle proprie competenze e campi di intervento:
1. Definire un programma operativo entro 30 giorni dalla stipula del presente atto;
2. Promuovere in tutte le sedi opportune alla diffusione del programma al fine di mettere
chiunque nelle condizioni di contribuire a perseguire le finalità di tutela e valorizzazione
della natura e dell’ambiente mediterraneo, delle risorse naturali, della salute
collettiva,delle specie animali e vegetali, del patrimonio storico,artistico, culturale, del
territorio e del paesaggio;
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3. Assicurare ampia diffusione dei contenuti del presente protocollo nelle aree di diretta
gestione (Istituti scolastici,Consulte di studenti,Associazioni studentesche,Forum dei
genitori ed altri organismi di settore);
4. Attivare tutte le forme di comunicazione con una capillare campagna di informazione per la
migliore diffusione e conoscenza dell’iniziativa.
Art.3
Comitato
Per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi previsti nel presente protocollo nonché per la
verifica dei risultati conseguiti è istituito con la stipula del presente atto un Comitato di
Coordinamento delle attività composto da 4 (quattro) membri designati pariteticamente dai
soggetti stipulanti. Per l’Istituto “E. Fermi” sono designati componenti il Dirigente Scolastico
prof. Giuseppe Simeone e la prof.ssa Angelina Sadutto. Il Dirigente Scolastico, per l’avvio e la
successiva gestione dell’iniziativa, delega la prof.ssa Angelina Sadutto.
Per Ambiente Mediterraneo Onlus i rappresentanti in seno al Comitato sono il Presidente
dell’Associazione dott. Italo Abate e la dott.ssa Maria Grotta, Vicepresidente.
Lo stesso Comitato provvederà alla gestione della logistica dell’accordo ed a tutto ciò che sia
necessario per il raggiungimento degli obiettivi.
Art. 4
Gestione dell’intesa
Ambiente Mediterraneo Onlus fornirà la sua prestazione a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso
delle sole e documentate spese sostenute per la gestione tecnica ed operativa. Nessuna
liquidazione di competenza o consulenza potrà essere avanzata dall’Associazione e soddisfatta
dall’Istituto. L’istituto stesso renderà disponibile le proprie risorse di personale docente, risorse
tecniche, organizzative e logistiche per l’attuazione del presente protocollo.
Ambiente Mediterraneo Onlus, al fine di sviluppare una cultura di tutela e valorizzazione della
natura e dell’ambiente mediterraneo,favorisce un approccio diretto riservato agli studenti
mediante l’iscrizione gratuita degli stessi ad Ambiente Mediterraneo Onlus fino al compimento
della maggiore età, su segnalazione del Preside dell’istituto.
Art.5
Struttura e Strategia
L’intesa intende connotarsi di un contenuto strategico in quanto le parti concordano:
1. l’adozione congiunta di scelte strategiche e tattiche condivise per il raggiungimento
degli scopi comuni;
2. che si sviluppi un’ampia efficienza operativa per una comunicazione efficace
dell’iniziativa “Viaggio nel Mediterraneo”;
3. di non utilizzare una “logica di presenza” ma una “logica di obiettivi” da raggiungere in
pieno accordo;
4. di focalizzare l’attenzione su problematiche diverse rispetto a quelle ordinariamente
note perché ciò consente di portare valore aggiunto alla cultura degli studenti, di
concentrare le risorse e di fare economia delle forze.
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Art.6
Durata
Il presente protocollo ha validità per l’anno scolastico 2010/2011e potrà essere rinnovato,
modificato, integrato,annullato o sospeso ricorrendone le condizioni. In caso di sopraggiunti
motivi che contrastano con gli scopi sociali dell’intesa, o la mancata attivazione e definizione del
programma,le parti concordano l’utilizzo dell’istituto del recesso.
Il presente atto, scritto su n.07 pagine, per facciate sette, viene letto, firmato e sottoscritto dalle
parti in data odierna.
Montesarchio, 15 gennaio 2011
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“E.Fermi”-Montesarchio (BN)
Il Preside

Prof. Giuseppe Simeone

AMBIENTE MEDITERRANEO ONLUS
Il Presidente

Dott. Italo Abate
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