
 
                                                

                                                                        

                                                                                               
                                                                                                                                                         

                                                 
PROTOCOLLO D’INTESA 

 
TRA 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e Legambiente Sicilia 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (di seguito denominato Ufficio Scolastico Regionale), 
Codice Fiscale 80018500829, con sede in via Fattori 60, Palermo, nella persona della Dott.ssa 
Maria Luisa Altomonte, Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in 
qualità di legale rappresentante. 

E 

Legambiente Sicilia (di seguito denominata Legambiente), Codice Fiscale 97009910825, con 
sede in via Tripoli 3, 90138 Palermo nella persona del presidente Dott. Antonio Zanna, in 
qualità di legale rappresentante pro tempore. 

PREMESSO CHE 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri n. 98 dell’11 febbraio 2014 “Regolamento di Organizzazione del Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca”, ha fra i propri compiti quello di promuovere la 
formazione dei docenti e di sostenere azioni di ricerca in campo educativo e didattico; 

           Legambiente, associazione ambientalista, riconosciuta con decreto del Ministero 
dell’Ambiente pubblicato sulla G.U. del 27/02/1987, ha fra i propri compiti quello di 
promuovere campagne e progetti nazionali e locali di educazione ambientale, alla legalità e 
alla cittadinanza attiva, rivolte alle scuole di ogni ordine e grado sul territorio regionale 
nonché, con la costituzione dell’associazione professionale Legambiente Scuola e Formazione, 
quello di contribuire alla crescita professionale di insegnanti ed educatori; 

 

CONSIDERATO 

1. che si sono già realizzate in ambito regionale importanti iniziative di 
collaborazione fra l’Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia e LEGAMBIENTE 
SICILIA; 

2. che si ritiene di rilevanza strategica l’educazione degli alunni alle tematiche 
della sostenibilità ambientale e all’ideazione, alla promozione e alla diffusione di 
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progetti e iniziative inerenti l’informazione e la formazione dei docenti per lo 
sviluppo dell’educazione   all’ambiente;  

3. che si intendono promuovere iniziative di sensibilizzazione, educazione e 
formazione rivolte a studenti e insegnanti sulla qualità dello sviluppo, sulla 
cittadinanza attiva e sul rapporto scuola territorio; 

 

SI CONVIENE 

di sviluppare attività congiunte dirette a: 

- promuovere e diffondere negli studenti, nell’ambito dell’educazione alla convivenza 

civile, una consapevole cultura e conoscenza delle tematiche ambientali e dello 

sviluppo sostenibile, per l’acquisizione di comportamenti responsabili e finalizzati alla 

tutela del patrimonio ambientale e culturale della Regione; 

 
- promuovere percorsi di sensibilizzazione, educazione e formazione rivolti agli 

studenti sulla sostenibilità ambientale finalizzati ad un Cambio di Stile di Vita, 

privilegiando la qualità territoriale, stimolando processi di Cittadinanza Attiva e 

favorendo una continua relazione tra istituzione scolastica e territorio; 

 
- agevolare esperienze didattiche dirette in natura, proponendo dei campi scuola 
presso le Riserve Naturali Siciliane gestite da Legambiente Sicilia, presso la rete dei 
C.E.A.S. e presso realtà siciliane di green economy; 
 
- promuovere e valorizzare le vocazioni territoriali, le risorse locali e la qualità 

culturale dei territori; 
 

- costruire dei distretti formativi della green economy siciliana che vedono 
l’integrazione di più soggetti, associazioni, imprese, istituzioni, istituti scolastici, 
capaci di progettare ed offrire un percorso integrato che metta gli studenti in 
un’ottica di crescita civica, culturale e professionale per lo sviluppo di competenze 
orientate all’innovazione ed al futuro; 

 

- realizzare progetti specifici per la promozione e la sensibilizzazione alle tematiche 
ambientali regionali, con particolare riferimento alla conoscenza del territorio in 
Sicilia. 

 
Per le finalità di cui al presente protocollo, si costituirà un Gruppo tecnico di 

progettazione, ricerca e monitoraggio delle attività, composto da soggetti, designati da 
entrambe le amministrazioni, con esperienze professionali nel settore. Le parti si potranno 
avvalere della collaborazione di Università, Associazioni, Enti di ricerca, Enti locali, Consorzi, 
esperti ed operatori esterni alle due Amministrazioni. 

 Le parti stabiliscono, quale principio generale per i rapporti che deriveranno dal 
presente protocollo, che la proprietà e la disponibilità dei dati e dei risultati delle attività 
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svolte in collaborazione sono comuni ai due Enti. Tutti i dati, gli elaborati, le informazioni, i 
risultati, i prodotti e i processi tecnologici ottenuti nell’ambito degli studi, delle ricerche, dei 
progetti e dei programmi comuni oggetto del presente protocollo ovvero in esecuzione di 
essa, sono di proprietà esclusiva di Legambiente e dell’Ufficio Scolastico regionale in egual 
misura, compresi i diritti d’autore ed i diritti di proprietà intellettuale o industriale, tuttavia 
sarà possibile di comune accordo pubblicarli o cederli, comunque trasferirli, consentendone il 
semplice uso a terzi, senza limitazione geografiche ovvero di altra natura. 

 Su tutti i materiali prodotti per le iniziative concordate saranno presenti i "loghi" 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e Legambiente Sicilia. 

Tutte le attività si svolgeranno senza oneri per l’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Sicilia. 

             Il presente Protocollo ha durata triennale, a partire dalla data di sottoscrizione, e potrà 
essere modificato, d’intesa tra le parti, in ogni momento e rinnovato alla scadenza sulla base 
di un nuovo accordo scritto.   

 

Palermo, 22 febbraio 2017 

 

Presidente Regionale                                                                              Il Direttore Generale  

Legambiente Sicilia                                                                                                dell’Ufficio Scolastico regionale 

(dott. Antonio Zanna)                                                                              (dott.ssa Maria Luisa Altomonte) 
 

 

………………………….        …………………………. 
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