
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio 
 

del 15-12-2008 n. 45 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA PER L’EDUCAZIONE 
AMBIENTALE CON LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI RAPALLO 

 

IL CONSIGLIO 
  

Richiamate: 
 

• la Legge n. 394/91 “Legge Quadro sulle Aree Protette”, che ha tra le proprie finalità 
anche quella di promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca 
scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili (art. 1, 
comma 3 lett. c); 

• la L.R. 22/02/1995 n° 12  “Riordino delle aree protette”; 
• la L.R.20/06 art. 37 che prevede l’istituzione nella Regione Liguria di un Sistema dei 

Centri di Educazione Ambientale e la sua articolazione in un centro regionale 
(CREA), CEAP e CEA promossi da Enti locali ed Enti Parco 

 
Visto  
 

il D.R. 2143 del 29/07/08 con il quale si accredita il Centro di Educazione 
Ambientale del Parco di Portofino come parte integrante del suddetto Sistema dei Centri di 
Educazione Ambientale; 
 

la Carta dei Principi proposta dal Comitato Tecnico Interministeriale M.P.I. e M.A. 
(D.M. 7.10.96) per l’Educazione Ambientale orientata allo sviluppo sostenibile e 
consapevole. 

 
        Ritenuto di condividere le finalità del protocollo stesso in quanto l’Ente Parco ha fin 
dalla sua istituzione rivolto una particolare attenzione a garantire progetti e servizi per 
l’educazione ambientale e la sostenibilità nei confronti delle scuole presenti nel proprio 
comprensorio e in particolare collabora con le scuole primarie e secondarie di Rapallo da 
oltre un decennio 
 
Visto lo Statuto del Parco, 
  
Preso atto del parere favorevole del Direttore; 
 
A UNANIMITA’ dei voti; 

 
D E L I B E R A 

 
di approvare il “Protocollo di intesa tra Ente Parco di Portofino e la Direzione Didattica di 

Rapallo e la scuola secondaria di 1° grado “Giustiniani” di Rapallo allegato alla presente quale 
parte integrante; 

 
di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il protocollo stesso unitamente agli altri 

soggetti interessati; 
  
di dare mandato al Direttore di effettuare tutti gli atti amministrativi necessari al 

raggiungimento degli obiettivi indicati nel protocollo di intesa 
 

Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della l.r. 12/1995 
 

IL DIRETTORE  IL PRESIDENTE 
(dott. Alberto Girani)  (dott. Francesco Olivari) 



 
PROTOCOLLO DI INTESA  tra  

 
Ente Parco di Portofino 

e 
Direzione Didattica di Rapallo e Scuola Secondaria di 

I grado Giustiniani 
 

  
  
 
Visto 
 
il DPR 10 ottobre 1996 n. 567 .Regolamento per la disciplina delle iniziative complementari e 
delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche, integrato dal 
 
DPR 9 aprile 1999, n. 156, che interessa molti aspetti della vita di relazione dei giovani, anche 
rispetto a temi dell’educazione alla tutela del patrimonio ambientale; l’accordo di programma 
tra il Ministero della Pubblica Istruzione ed il Ministero dell’Ambiente del 6/2/1996 per la 
promozione della corretta conoscenza delle tematiche ambientali, di comportamenti 
responsabili e attivi verso il comune patrimonio ambientale; 
 
la C.M. n. 149 del 17/4/1996 in cui si forniscono indicazioni orientative in ordine alle tematiche 
dell’Educazione Ambientale; 
 
la Carta dei Principi proposta dal Comitato Tecnico Interministeriale M.P.I. e M.A. (D.M. 
7.10.96) per l’Educazione Ambientale orientata allo sviluppo sostenibile e consapevole; 
 
la C.M. n. 346 del 13/12/93 riguardante le iniziative in materia ambientale finalizzate a 
convogliare le attività integrative dell’insegnamento verso la conoscenza dei diversi ambienti 
naturali e della loro diversità genetica e biologica dell’Italia. e a organizzare viaggi di istruzione 
nei parchi nazionali e nelle aree protette; 
 
il D.P.R. del 8/3/1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle  
istituzioni scolastiche”; 
 
la Legge n. 394/91 “Legge Quadro sulle Aree Protette”, che ha tra le proprie finalità anche 
quella di promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche 
interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili (art. 1, comma 3 lett. c); 
 
la L.R. n.12 del 22/02/1995, di riordino delle aree protette liguri, è stato istituito l’Ente Parco di 
Portofino (di seguito Parco), dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia 
amministrativa e funzionale; 
 
la L.R. 3 settembre 2001, n. 29., per l’Individuazione del perimetro del Parco naturale 
regionale di Portofino e disposizioni speciali per il relativo piano. 
 
lo Statuto del Parco di Portofino che ha tra le proprie finalità anche quella di promuovere 
attività di educazione e di ricerca scientifica (art. 3); 
 
la L.R.20/06 art.37 che prevede l’istituzione nella Regione Liguria di un Sistema dei Centri di 
Educazione Ambientale e la sua articolazione in un centro regionale (CREA), CEAP e CEA 
promossi da Enti locali ed Enti Parco 
 



il D.R.2143 del 29/07/08 con il quale si accredita il Centro di Educazione Ambientale del Parco 
di Portofino come parte integrante del suddetto Sistema dei Centri di Educazione Ambientale 
 
considerato che il Parco 
ha fin dalla sua istituzione rivolto una particolare attenzione a garantire progetti e servizi per 
l’educazione ambientale e la sostenibilità nei confronti delle scuole presenti nel proprio 
comprensorio e in particolare collabora con Direzione Didattica di Rapallo e Scuola Secondaria 
di I grado Giustiniani (di seguito Scuole dell’obbligo di Rapallo) da oltre un decennio 
 
e che le Scuole dell’obbligo di Rapallo  
nell’ambito delle proprie competenze, perseguono, tra l’altro, le seguenti finalità  
 
• diffondere e potenziare le capacità di autonomia nella gestione delle scuole, affinché 
possano realizzare in pieno le finalità del sistema dell’istruzione e della formazione, in coerenza 
con i processi di rinnovamento in corso e in particolare, con gli interventi volti a qualificare 
l’offerta educativa e formativa, l’organizzazione dell’insegnamento e la formazione 
professionale del personale docente; 
 
• concorrere a rendere l’offerta educativa e formativa coerente con le espressioni e le 
esigenze dei contesti territoriali in cui insistono le istituzioni scolastiche, supportandole nella 
scelta di interagire da protagoniste con gli Enti Pubblici (e in particolare gli Enti Parco), le 
associazioni del territorio, i settori economici e produttivi;  
 
• riservare, nell’ambito delle attività volte al rinnovamento e all’adeguamento dei contenuti 
delle aree e delle discipline oggetto dei percorsi didattici della scuola autonoma, particolare 
attenzione alle tematiche legate alle aree protette e alle problematiche della sostenibilità nel 
quadro più generale della valorizzazione e tutela del patrimonio culturale e naturale e lo 
sviluppo sostenibile, educando tutti i giovani al rispetto dell’ambiente per promuovere in loro la 
consapevolezza dei diritti e dei doveri per una piena cittadinanza; 
 
• favorire la valorizzazione delle risorse locali, e, insieme, la riconoscibilità della dimensione 
europea, nazionale e locale da parte delle istituzioni scolastiche; 
 
• promuovere il successo formativo dei giovani, nell’ambito dell’istruzione e come sviluppo 
armonico della persona, al fine di assicurare lo sviluppo di una formazione di alto e qualificato 
profilo per valorizzare il ruolo della persona, sia essa disabile o non disabile, il diritto di 
cittadinanza, il rispetto dell’ambiente, la cooperazione, la solidarietà, l’uso sostenibile delle 
risorse; 
 
• facilitare le azioni delle scuole tese ad individuare forme originali di ampliamento 
della cultura alle tematiche e ai problemi che emergono dal mondo contemporaneo, con un 
arricchimento sistematico dei curricoli formativi; 
 
• promuovere rapporti di collaborazione al fine di sperimentare modelli di formazione per la 
realizzazione di progetti integrati,aperti agli apporti di tutti gli attori territoriali; 
 
• promuovere l’Educazione Ambientale e alla Sostenibilità come strumento per soddisfare 
l’esigenza, su cui oggi tutti convengono, di abituare ad un apprendimento per tutta la vita e 
favorire, anche attraverso una sinergia fra tutte le discipline, l’acquisizione di abitudini 
comportamentali finalizzate ad un uso sostenibile delle risorse; 
 
 
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE: 
 
 
art. 1 
Premesse 
Le premesse e tutti gli allegati sono parte integrante del presente protocollo d’intesa; 



 
art. 2 
Oggetto 
Le parti si impegnano a istituire un rapporto pluriennale stabile e specifico di collaborazione 
finalizzato all’attivazione di un tavolo di coprogettazione permanente in materia di educazione 
alla sostenibilità e sulle tematiche afferenti al Parco al fine di potenziare la fruizione a fini 
educativi da parte della popolazione scolastica dei Comuni di Rapallo e Zoagli 

 
art. 3 
Obiettivi 
Nel quadro delle attività e degli obiettivi formativi e educativi delle Scuole dell’obbligo di 
Rapallo, e delle finalità e attività del Parco, le parti convengono di: 
 

• Potenziare quali-quantitativamente l’interazione istituzionale/operativa tra Scuole 
dell’obbligo di Rapallo e Parco attraverso lo sviluppo - su base minima annuale - delle 
attività di formazione per gli insegnanti e di coprogettazione, coordinamento e sviluppo 
degli interventi educativi con il Laboratorio per l’Educazione Ambientale e alla 
Sostenibilità del Parco (di seguito Labter).  

 
• Potenziare quali-quantitativamente il raccordo tecnico/operativo tra la comunità 

educativa locale e il Labter attraverso l’avvio di un curricolo ambientale verticale da 
parte delle scuole primarie secondarie e dell’infanzia del Comune di Rapallo e Zoagli. 

 
• Sviluppare ulteriori proposte progettuali di educazione ambientale e alla sostenibilità 

riferite alla programmazione del Parco e della Rete Regionale Infea, aggiornandole 
secondo le puntuali esigenze formative ed organizzative. 

 
• Facilitare e stimolare la progettualità dei docenti, favorendo l’interazione fra docenti dei 

due ordini di scuola, a precedere il momento del passaggio. 
 

• Costruire una nuova prospettiva di crescita attraverso il potenziamento della qualità 
relativamente alle attività laboratoriali in cui siano direttamente coinvolti i bambini e le 
insegnanti, favorendo il dialogo e gli incontri dei bambini delle diverse scuole.  

 
• Formalizzare e rafforzare un gruppo  di coordinamento tecnico-operativo tra Scuole 

dell’obbligo di Rapallo e Parco, in particolare tra docenti referenti per l’educazione 
ambientale delle scuole dell’Istituto e referenti/responsabili del Labter per predisporre le 
strategie di cooperazione  e di collaborazione, e per controllare il processo, verificando 
in particolare le tipologie progettuali, gli approcci metodologici, i contenuti e i nodi 
concettuali, i modelli curricolari, le modalità di raccordo con il territorio. 

 
art. 4 
Modalità di attuazione del Protocollo d’Intesa 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi individuati dal presente protocollo le parti si impegnano a 
integrare nelle proprie programmazioni le azioni e gli interventi richiamati dal presente 
protocollo di intesa a supporto delle attività di volta in volta programmate. 
 
Al fine di potenziarne l’efficacia, potranno altresì essere previste intese, anche con altre 
istituzioni in aggiunta ai soggetti firmatari del presente Protocollo. 
 
 
art. 5 
Impegni delle parti 
 
La Scuole dell’obbligo di Rapallo si impegnano a: 
 



• sensibilizzare le proprie realtà scolastiche alla formulazione di Piani per l’Offerta 
Formativa, con particolare attenzione all’inclusione e alla valorizzazione delle 
progettazioni e dei percorsi di educazione ambientale e alla sostenibilità proposti dal 
Labter ed elaborati dal coordinamento di cui all’art.3, al fine di rendere organico e 
coerente il quadro della cultura scolastica e per potenziare la capacità della scuola 
stessa di interpretare e intervenire sulla realtà territoriale del comprensorio del Parco, in 
rete con le altre agenzie formative e attraverso un processo di partecipazione che 
coinvolge le famiglie degli studenti; 

 
• promuovere le occasioni e le iniziative da realizzarsi in collaborazione con il Parco 

agevolando in particolare le co-progettazioni annuali in materia di educazione 
ambientale e alla sostenibilità, le relative attività di formazione ed informazione 
dedicate ai docenti e lo sviluppo delle attività educative con gli alunni; 

 
• favorire l’attivazione di nuove forme di collaborazione progettuale, riferite in particolare 

ai contenuti del presente accordi, con il Parco; 
 

• sensibilizzare le istituzioni scolastiche di riferimento perché promuovano il presente 
accordo e sostengano le finalità di cui al presente; 

 
• mettere a disposizione, nell’ambito delle proprie disponibilità, strutture e canali 

comunicativi per diffondere anche a genitori e cittadinanza i contenuti delle attività di 
cui sopra. 

 
 
Il Parco si impegna, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili sul proprio bilancio, a: 
 

• attivare progetti finanziati relativi all’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile 
rivolti alle Scuole dell’obbligo di Rapallo; 

• mettere a disposizione il suo patrimonio di conoscenze, competenze, esperti o operatori 
qualificati nell’ambito del proprio territorio per il raggiungimento degli obiettivi previsti 
dal presente accordo; 

• favorire l’utilizzazione delle strutture del Parco ai suddetti fini progettuali; 
• organizzare attività e corsi di formazione per i docenti delle Scuole dell’obbligo di 

Rapallo sui temi legati all’attivazione del presente protocollo e in particolare sulle 
tematiche utili all’avvio delle progettazioni annuali con le classi del comprensorio; 

• collaborare all’arricchimento dei curricola in coerenza con la programmazione 
dell’offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche; 

• produrre e diffondere materiale didattico cartaceo e/o multimediale utile al 
raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del protocollo; 

• mettere a disposizione il sito Web per la diffusione delle realizzazioni o delle attività 
comuni. 

 
 

Art. 6 
Organismo preposto all’attuazione del Protocollo d’Intesa 
L’attuazione del presente protocollo è curata da un Comitato Tecnico composto per quanto 
riguarda l’area protetta da:  
 

• la Direzione del Parco di Portofino,  
• il Funzionario Operativo preposto, 
• il Presidente della Commissione II per l’EA, 
• il Responsabile Scientifico del Laboratorio per l’EA del Parco di Portofino. 
 

Per quanto riguarda le Scuole dell’obbligo di Rapallo da: 
 

• le Direzioni Scolastiche e  
• i docenti referenti per l’educazione ambientale delle Scuole dell’obbligo di Rapallo, 



• i rappresentanti dei genitori della Direzione Didattica. 
 

Art. 7 
Durata dell’accordo 
Il presente protocollo ha la validità di undici anni dalla data di sottoscrizione e può essere, 
d’intesa fra le parti, modificato in ogni momento e rinnovato alla scadenza, salvo 
diverso avviso di una delle parti, espresso almeno tre mesi prima della scadenza dei 
termini. 
 
Art. 8 
Adempimenti successivi 
Le parti, per quanto di competenza, si impegnano ad attivare le successive procedure 
per gli adempimenti che si rendessero necessari da parte dei rispettivi organi di riferimento 
utili per l’attuazione del protocollo. 
 
 
 
Santa Margherita Ligure, … dicembre 2008 
 
 
Il Presidente del Parco di Portofino 
f.to Francesco Olivari 
 
 
 
La Direttrice della Direzione Didattica di Rapallo 
f.to Vanda Roveda 
 
 
 
La Direttrice della Scuola secondaria di primo grado “Giustiniani” di Rapallo 
f.to Anna Maria Macera 


