
 

PROTOCOLLO D’INTESA 
 

tra 
Legambiente Emilia-Romagna APS, con sede in Bologna, Via Massimo Gorki 6, CF 92027100376, 
rappresentata dal Presidente Lorenzo Frattini, nato a Parma il 02/02/1974; 
 

e 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna - Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Modena (di 
seguito denominato per brevità UAT Modena), con sede in Modena, Via E. Rainusso, 70/80, C.F. 
80009830367 rappresentato dal Dirigente Silvia Menabue, nata a Modena, il 20/03/1958; 
 
premesso: 
 

• che Legambiente Emilia-Romagna APS: 
1. è un’Associazione di promozione sociale iscritta al Registro regionale e alla Anagrafe 

Unica delle ONLUS della Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate; 
2. ha come propria finalità costitutiva la promozione di politiche, interventi e servizi 

finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e 
all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché alla tutela e 
valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; 

3. promuove modelli di sviluppo basati su una crescita sostenibile, solidale e 
competitiva, in linea con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile; 

 

• che Legambiente Emilia-Romagna APS, per il raggiungimento delle finalità sopra descritte: 
1. promuove e svolge attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici di 

carattere ecologico, ambientale, territoriale, antropologico e socioeconomico;  
2. produce, distribuisce, diffonde materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico, 

attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione; 
3. svolge attività di educazione ambientale per il mondo della scuola, in ambito urbano 

e naturale; 
4. sostiene l’informazione e la divulgazione in favore degli adulti; 
5. stipula convenzioni con enti pubblici e privati, e partecipa a bandi, gare pubbliche, 

concorsi e ogni altra modalità prevista dalla legge; 
6. forma i propri soci, attivisti ed educatori attraverso attività specifiche di formazione 

e informazione; 

 

• che l’UAT Modena: 
1. si propone di rafforzare il raccordo tra mondo della scuola e società civile e di offrire 

agli studenti opportunità formative di alto e qualificato profilo per l’acquisizione di 
competenze utili a formare cittadini responsabili e attivi; 

2. realizza forme di partenariato con istituzioni pubbliche, imprese socialmente 
responsabili, associazioni di volontariato ed enti del Terzo settore, con particolare 
riguardo a quelli impegnati nella promozione della cittadinanza attiva, in modo da 
supportare le istituzioni scolastiche nella progettazione ed implementazione di 
percorsi di educazione civica efficaci per gli studenti; 

3. supporta l’attuazione della legge n. 92/2019 e delle Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica, di cui al D.M. n. 35/2020; 



 
 

• che Legambiente Emilia-Romagna APS e l’UAT Modena hanno ritenuto di valorizzare le 
reciproche finalità istituzionali attraverso la realizzazione di un progetto di ricerca-azione 
volto a valutare e migliorare la qualità dei percorsi di Educazione civica nelle scuole 
secondarie di II grado (link diretto: https://mo.istruzioneer.gov.it/pagine-
tematiche/progetti-di-ricerca/), in armonia con la legge n. 92/2019 e con le predette Linee 
guida. Il progetto, avviato in via sperimentale per l’a.s. 2021-2022 con l’adesione degli istituti 
scolastici di cui all’Allegato A al presente Protocollo, potrà essere esteso nei prossimi anni ad 
altre istituzioni scolastiche che intendano aderirvi; 

 

 

si conviene quanto segue: 
 

1. FINALITA’ 
 

1. Il presente Protocollo è finalizzato a promuovere una stretta collaborazione tra scuola e 
territorio nella progettazione, implementazione e valutazione di percorsi formativi sui temi 
della cittadinanza, della legalità e della sostenibilità, con particolare riferimento agli obiettivi 
dell’Agenda 2030 dell’ONU.  

2. Legambiente Emilia-Romagna APS e l’UAT Modena intendono collaborare per garantire agli 
studenti opportunità formative che: a) li aiutino a comprendere la complessità dei problemi 
attuali e le connessioni tra aspetti sociali, politici, economici, ambientali, e di conseguenza 
tra i diversi saperi disciplinari; b) stimolino la loro motivazione e li spingano a mobilitare 
attitudini, capacità e conoscenze per affrontare i temi della cittadinanza globale. 

 
 

2. IMPEGNI DELLE PARTI 
 

1. Legambiente Emilia-Romagna APS, in accordo con l’UAT Modena, si impegna a progettare, 
realizzare e valutare con le scuole aderenti al progetto esperienze formative interdisciplinari, 
integrate con il curricolo d’istituto e che coinvolgano attivamente gli studenti, anche 
attraverso l’uso di strumenti e risorse digitali, in modo che questi siano in grado di affrontare 
e proporre soluzioni ai problemi attuali legati allo sviluppo sostenibile.  

2. L’attività di Legambiente Emilia-Romagna si configura anche come momento di formazione 
ed accompagnamento dei docenti delle classi coinvolte nel progetto. 

3. La collaborazione tra Legambiente Emilia-Romagna e le scuole avverrà attraverso incontri 
on line e/o in presenza, oltre a momenti di scambio e confronto anche mediante i canali 
digitali. 

4. Lo svolgimento della collaborazione prevede una brevissima presentazione di Legambiente 
e del ruolo delle associazioni ambientaliste italiane ed internazionali impegnate nella tutela 
delle risorse naturali e dell’ambiente. 

 
 

3. REVISIONI 
 

Ogni eventuale integrazione e/o modifica del presente accordo sarà efficace solo se concordata e 
validata per iscritto, secondo le modalità previste dall’articolo 6. 

https://mo.istruzioneer.gov.it/pagine-tematiche/progetti-di-ricerca/
https://mo.istruzioneer.gov.it/pagine-tematiche/progetti-di-ricerca/


 
 

4. DURATA 
 

Il presente Protocollo d’Intesa ha durata annuale dalla data della sua sottoscrizione. Alla scadenza 
le parti potranno rinnovare ed eventualmente rivedere le condizioni dell’accordo. Per l’attivazione 
del presente Protocollo nulla è dovuto. 
 

5. RISERVATEZZA 
 

Le parti s’impegnano a mantenere la massima riservatezza sui dati e sulle informazioni ricevute, a 
proteggere tali dati e informazioni dalla divulgazione a terzi, salvo che ciò non sia strettamente 
indispensabile all’esecuzione del lavoro oggetto del presente Protocollo. 
Le parti s’impegnano a far sì che gli obblighi di riservatezza si estendano anche ai soggetti e/o alle 
società facenti parte della propria struttura, e ai suoi dipendenti, consulenti e rappresentanti. 
 
 

6. COMUNICAZIONI 
 

1. Le comunicazioni richieste o previste dal presente Protocollo dovranno essere eseguite per 
iscritto, indirizzate al Presidente di Legambiente Emilia-Romagna e al Dirigente dell’UAT Modena 
tramite posta elettronica certificata con allegato non modificabile ai seguenti indirizzi: 
PEC Legambiente info@pec.legambiente.emiliaromagna.it.  
PEC UAT Modena csamo@postacert.istruzione.it 
 
 
Modena, 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

  

 LEGAMBIENTE                                                                                                   UAT MODENA 

Il Legale Rappresentante                                                                                     Il Dirigente 

Lorenzo Frattini                                                                                                 Silvia Menabue 

(Firmato digitalmente ai sensi                                                                                                (Firmato digitalmente ai sensi 

dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005)                                                                                                dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005) 
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