Municipio XIII Roma Aurelio

ACCORDO EX ART. 15 DELLA Legge n. 241/1990

TRA

Il Municipio XIII Roma Aurelio
E
Il CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA

Per la collaborazione in attività di educazione ambientale da avviare in via sperimentale per la Scuola
dell’Infanzia “Luna Sapiente”.

Il Municipio XIII Roma Aurelio, con sede legale in Roma, Via Aurelia n. 470 (CAP 00165), nella persona del
Direttore di Struttura Territoriale, dott.ssa Maria Rita Capponi, giusta Ordinanza della Sindaca n. 49 del 16
marzo 2018, nata a Roma il 3 maggio 1955, domiciliata per la sua carica presso la sede del Municipio
e
Il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (di seguito anche solo CREA), con
sede legale in Roma, Via Po n. 14, (CAP. 00198) codice fiscale 97231970589 e partita IVA n.
08183101008, nella persona del Presidente Salvatore Parlato, nato a Lentini (SR) il 31 gennaio 1973, per la
sua carica domiciliato presso la sede del Crea in Roma

PREMESSO CHE
-

La Legge Regionale del Lazio n. 29 del 6 ottobre 1997 recante disposizioni in materia di aree
naturali protette regionali promuove, in maniera unitaria ed in forma coordinata con lo Stato e gli enti
locali, nel rispetto degli accordi internazionali, la conservazione e la valorizzazione del suo
patrimonio naturale;

-

La Regione Lazio disciplina la gestione sostenibile delle singole risorse ambientali, il rispetto delle
relative condizioni di equilibrio naturale, la preservazione dei patrimoni genetici di tutte le specie
animali e vegetali, attraverso gli strumenti della conoscenza e della programmazione e mediante la
promozione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali, che costituiscono il sistema delle aree
naturali protette, nonché mediante l'istituzione dei monumenti naturali e l'individuazione dei siti di
importanza comunitaria;

-

Roma Capitale offre ai bambini romani la possibilità di utilizzare la città come un libro aperto,
creando occasioni di contatto con le diverse realtà e basa l’offerta formativa su proposte educative e
formative che mirano ad integrare gli aspetti peculiari della didattica scolastica, a partire dalla Scuola
dell’Infanzia fino alla Scuola Secondaria di Secondo grado;

-

Tali proposte, in particolare, includono strumenti educativi finalizzati alla partecipazione ed allo
sviluppo del senso di appartenenza alla stessa comunità in cui si apprende, si cresce e ci si diverte
insieme, al fine di affiancare e sostenere i docenti nel delicato cammino che vede gli studenti di oggi
prepararsi a diventare i cittadini attivi e responsabili di domani, nella comprensione della propria
identità, nella conoscenza e valorizzazione delle diversità;

-

Il Municipio XIII Roma Aurelio, in continuità con tale azione di supporto, è impegnato in un ampio e
complesso progetto di iniziative che hanno come finalità l’affermazione del ruolo della formazione nei
processi di crescita delle nuove generazioni al passo con le esigenze dei tempi e in linea con un
contesto comunitario ed extracomunitario;

-

ritiene che l’investimento sul capitale umano, sulla creatività e la valorizzazione dell’apprendimento
degli alunni costituisca la leva strategica per il miglioramento della qualità e la crescita del sistema
di istruzione;

-

consapevole che la costruzione dell’identità personale e la consapevolezza di essere titolari di diritti
e di doveri costituiscono una componente basilare per la crescita della comunità civile, promuove
all’interno delle scuole insistenti sul territorio municipale iniziative a supporto della convivenza e
dell’impegno sociale;

-

La scuola dell'infanzia del Comune di Roma concorre con la famiglia all'educazione dei bambini,
promuove la loro crescita offrendo spazi e opportunità didattiche che integrano attività e momenti di
gioco, apprendimento e socialità;

-

Nell’ambito delle scuole dell’infanzia insistenti sul territorio municipale, la Scuola dell’Infanzia “Luna
Sapiente” ha realizzato nel corso degli ultimi tre anni, in collaborazione con Legambiente e Roma
Natura, il progetto didattico“ La Scuola nel Bosco”, che consente la frequenza dei bambini al Parco
della Cellulosa in orario scolastico;

-

Con verbale del 19 giugno 2017 il Consiglio di Scuola della Scuola dell’Infanzia “Luna Sapiente” ha
approvato la quarta annualità del progetto didattico “La Scuola nel Bosco” che prevede la
collaborazione, in qualità di supporto agli educatori, di operatori specializzati in attività di educazione
ambientale di Legambiente;

-

il CREA ha la disponibilità dell’Azienda agraria sperimentale “OVILE” di Casalotti concessa dal
Demanio e sita all’interno del Parco della Cellulosa;

-

Tra i principali compiti istituzionali dei Parchi figura l’attività di educazione ambientale (legge 394/91
art. 2 comma 2 lett. c ) che può essere svolta attraverso una serie di progetti e programmi;

-

i soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il compito di
soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, quali quelli relativi alla promozione delle tematiche
ambientali e di tutela degli ecosistemi forestali e dell’educazione, il cui esercizio congiunto permette
di massimizzare i risultati da raggiungere attraverso il presente Accordo.
CONSIDERATO CHE

Attraverso l’iniziativa si promuove la diffusione dell’educazione ambientale con particolare riferimento agli
ecosistemi forestali, al fine di valorizzare il patrimonio forestale e di facilitarne la fruizione per scopi didattici,
le Parti, come sopra rappresentate, stipulano che:

Articolo 1
(Premesse)
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2
(Oggetto dell’Accordo)
Il presente Accordo ha ad oggetto la collaborazione in attività di educazione ambientale da avviare in via
sperimentale per la Scuola dell’Infanzia “Luna Sapiente” per la realizzazione di attività educative, formative e
di ricerca quali:
Attività di ricerca e progettazione didattica ed educativa per lo sviluppo di una cultura del bosco;
Scambi di esperienze, di buone prassi e ricerche comparative sulla pedagogia e l’educazione
ambientale e sugli ambienti di approfondimento all’aperto a livello regionale, nazionale ed europeo;
Attività didattiche all’aria aperta svolte anche con l’ausilio di esperti e operatori di educazione
ambientale;
Laboratori didattici nel territorio dell’Azienda agraria sperimentale “OVILE” di Casalotti.

Articolo 3
(Finalità dell’Accordo)
Le finalità del presente Accordo sono:
- Sviluppare percorsi didattico sul tema “pedagogia attraverso la natura” che permettano ai bambini di
sperimentare e scoprire il Parco appassionandoli a questo nuovo ambiente

- Favorire l’interazione e la collaborazione attiva fra gli istituti scolastici insistenti sul territorio del Municipio
XIII Roma Aurelio ed il CREA per promuovere attività di educazione ambientale nel Parco.
- Promuovere, a titolo gratuito, iniziative di formazione, informazione, sensibilizzazione rivolte alle scuole per
la gestione dei laboratori didattici ambientali e delle aule didattiche aperte basate su metodologie di
apprendimento innovative.
- presentare progetti educativi e didattici in partenariato sulla base di bandi promossi dall’Unione Europea.
Articolo 4
(Modalità operative)
Per le attività oggetto di collaborazione le Parti si avvarranno del proprio personale e di operatori
specializzati in attività di educazione ambientale, accompagnamento e guida, compatibilmente con le risorse
umane e finanziarie.
Il Municipio XIII Roma Aurelio si impegna ad assolvere a tutti gli oneri assicurativi, a tutela da eventuali
infortuni che dovessero occorrere ad alunni o insegnanti nel corso delle attività oggetto della presente intesa,
con esclusione di qualsivoglia diritto di rivalsa nei confronti del CREA.
Il CREA declina ogni responsabilità diretta o indiretta per danni a persone o cose derivanti dalle attività
svolte dall’Istituto dell’infanzia Luna Sapiente.
A tal fine lo stesso Istituto si impegna a rilasciare una dichiarazione liberatoria di responsabilità con la quale i
genitori dei minori, nell’autorizzare la partecipazione alle visite manlevano il CREA da ogni responsabilità per
qualsivoglia richiesta avanzata da terzi in relazione alle azioni del minore e/o ai danni, cagionati o
occasionati dallo stesso durante lo svolgimento delle visite a persone e cose, ivi compreso il minore
medesimo.
Il CREA metterà a disposizione del personale docente un documento contenente la valutazione dei rischi
presenti in azienda che gli insegnanti avranno cura di diffondere presso le famiglie degli alunni partecipanti e
apposite mappe in cui saranno indicate le zone ed i percorsi accessibili, che la scuola si impegna a
rispettare.
Il CREA, relativamente all’attività di “Scuola nel Bosco”, nei periodi di visita mette gratuitamente a
disposizione della Scuola dell’Infanzia “Luna Sapiente” un locale ed i servizi igienici disponibili adiacenti al
locale.

Articolo 5
(Responsabilità delle parti)
Nello svolgimento delle attività all'interno delle aree in questione, il Municipio XIII Roma Aurelio si impegna a
che la Scuola dell’Infanzia “Luna Sapiente” rispetti tutte le prescrizioni stabilite dall'Ente, a non procurare
danni all'ambiente, a rispettare e far rispettare la fauna e la flora e gli ambienti naturali presenti all'interno
delle aree suddette.
Il Municipio XIII Roma Aurelio si impegna, altresì, a che la Scuola dell’infanzia “Luna Sapiente” programmi le
proprie attività in armonia con quelle dell'Ente ed, eventualmente, sviluppi programmi per la valorizzazione in
termini ludici, sportivi e ricreativi, delle potenzialità attrattive delle aree in relazione alla biodiversità, agli
elementi della geologia e del paesaggio. Il Municipio XIII Roma Aurelio si impegna a che la Scuola
dell’Infanzia “Luna Sapiente” provveda, nelle aree utilizzate per l'attività, alla raccolta dei rifiuti prodotti,
curando la predisposizione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi, nonché a curare la gestione ecocompatibile degli spazi medesimi, a predisporre misure di prevenzione incendi e servizi di soccorso.
Articolo 6
(Entrata in vigore e durata)
Il presente Accordo avrà durata pari ad anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione delle Parti e
potrà essere rinnovato per un eguale periodo previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno 3
mesi prima della data di scadenza. La scuola dovrà concordare previamente le modalità di accesso con il
Direttore responsabile della sede.

Articolo 7
(Recesso)
Le Parti hanno la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative
nazionali inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell’interesse pubblico originario,
di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con preavviso di almeno 30 giorni
solari, da comunicarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta Elettronica Certificata.
Articolo 8
(Foro competente)
Qualora insorgano questioni relative ad interpretazioni o all’esecuzione del presente Accordo, le Parti
concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere. Qualora non sia possibile
giungere ad una definizione conciliativa, il Foro competente sarà quello di Roma.

Il presente Accordo è firmato digitalmente e trasmesso tramite posta elettronica certificata.
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