Deliberazione della Giunta esecutiva n. 53 di data 22 aprile 2013.

Oggetto:

Approvazione della convenzione da sottoscrivere con gli
Istituti Comprensivi: Val Rendena e Bernardo Clesio di Cles
avente ad oggetto l’attivazione di una collaborazione
nell’ambito dell’educazione ambientale.

In questi anni il nostro Ente ha acquisito il ruolo prioritario di tutore
di un territorio straordinario per valori naturalistici e paesaggistici.
Di conseguenza, per il Parco Naturale Adamello Brenta è molto
importante divulgare conoscenze che permettono di promuovere ed
accrescere, nelle persone, il senso del rispetto e della tutela ambientale.
Tra i target più importanti dell’educazione ambientale è da
ricordare il mondo scolastico, non solo a livello locale ma anche a livello
nazionale.
In questi ultimi anni l’offerta delle scuole si è ampliata
considerevolmente in termini di:
 nuovi progetti;
 coinvolgimento di nuovi ordini e gradi di scuole (scuole dell’Infanzia,
Istituti superiori, Università);
 bacino di utenza (l’offerta è stata allargata a tutte le scuole della
Provincia di Trento ed a quelle delle province limitrofe).
L’ampliamento ed il miglioramento complessivo dell’offerta
formativa sul territorio costituisce per il Parco Naturale Adamello Brenta
una risorsa sociale, economica e culturale.
Il nostro Ente persegue l’obiettivo di effettuare la ricognizione e la
conseguente valutazione dei bisogni formativi espressi dal territorio, allo
scopo di stabilire le priorità delle politiche di intervento nel campo
dell’offerta dei servizi di formazione. A tal proposto il Parco propone
progetti didattici legati allo sviluppo sostenibile e in particolar modo,
all’integrità degli aspetti ambientali ed alla salvaguardia delle varietà e
specificità botaniche e faunistiche.
Gli istituti comprensivi:
 Istituto Comprensivo Val Rendena con sede a Pinzolo
 Istituto Comprensivo “Bernardo Clesio” di Cles
seguendo le linee guida per l’elaborazione dei piani di studio della
Provincia Autonoma di Trento che sottolineano l’importanza di dare
seguito alle indicazioni della L.P. n. 5/2006 in materia di cultura della
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montagna, intendono proseguire la collaborazione con il Parco sui temi
dell’educazione ambientale aderendo ai progetti proposti dall’Ente.
Ritenendo la comunicazione e l’educazione ambientale settori
strategici del nostro Ente, si propone di:
• approvare lo schema di convenzione (valevole dall’1 luglio 2013 e fino
al 30 giugno 2016) con gli istituti sopraccitati, regolante i rapporti di
collaborazione nell’ambito della didattica, allegato al presente
provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
• autorizzare il Direttore del Parco a stipulare la convenzione di cui al
punto precedente, a norma dell’art. 14 del D.P.P. 21 gennaio 2010, n.
3-35 Leg..
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
−
−
−

−

−
−
−
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udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre 2012, n.
2987, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2013, il bilancio pluriennale 2013 – 2015, il Programma annuale di
gestione 2013, nonché l’aggiornamento del Programma pluriennale
2011-2015 del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n.
176, che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e
funzione di gestione” del Parco Adamello - Brenta;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi
naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del
Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23
maggio 2007, n. 11)” e successive modifiche;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di aderire alla richiesta di collaborazione dell’Istituto comprensivo Val
Rendena e l’Istituto comprensivo Bernardo Clesio di Cles, rivolta
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all’erogazione di servizi formativi
dell’Educazione Ambientale;

sul

territorio

legati

al

tema

2. di approvare lo schema di convenzione con l’Istituto comprensivo Val
Rendena e l’Istituto comprensivo Bernardo Clesio di Cles di cui al
punto 1., regolante i rapporti di collaborazione nell’ambito della
didattica, allegato al presente provvedimento quale sua parte
integrante e sostanziale;
3. di autorizzare il Direttore del Parco a stipulare la convenzione di cui al
punto 2. dell’art. 14 del D.P.P. 21 gennaio 2010, n. 3-35 Leg.;
4. di dare atto che la convenzione in parola ha durata dall’1 luglio 2013 e
fino al 30 giugno 2016;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun
impegno di spesa.

LB/ad
Adunanza chiusa ad ore 19.30.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola

3

