
 
PREMESSO CHE 

 
La Regione Toscana  
 

• Promuove sul proprio territorio un organico sviluppo, qualitativo e quantitativo, 
dell’istruzione scolastica e sostiene, con l’apporto degli Enti locali territoriali, la 
valorizzazione di esperienze didattiche innovative condotte nelle scuole di ogni ordine e 
grado nella più generale azione di cui all’art. 5 “Educazione non formale degli adolescenti, 
dei giovani e degli adulti” e all’art. 6 “Interventi per lo sviluppo del sistema di istruzione” del 
testo unico della normativa della Regione Toscana  in materia di educazione, istruzione, 
orientamento, formazione professionale e lavoro (legge regionale 26 luglio 2002, n. 32); 

 
• Organizza, insieme alla Fondazione Sistema Toscana, la sterza  edizione del Festival della 

Creatività, come da progetto approvato con propria Decisione n. 1 del 10/9/2007, che 
propone incontri e dibattiti con grandi esponenti della cultura contemporanea, del mondo 
dell’ arte e del design e della scena musicale italiana ed internazionale e, in particolare per 
gli  studenti ed i docenti di ogni ordine e grado, attività e laboratori dedicati alla formazione, 
alla ricerca, all’innovazione e alla creatività (arte, matematica, scienza, movimento) 
organizzando iniziative in collaborazione con l’Istituto degli Innocenti, il Comune di Firenze 
– Assessorato alla Pubblica Istruzione, il Museo dei Ragazzi, l’Istituto ed il Museo di storia  
della Scienza, il Museo Leonardiano di Vinci, il Centro per l’Arte Contemporanea Luigi 
Pecci, le Università Toscane, Scuole Speciali ed Accademie; 

 
• Promuove, all’interno del Festival della Creatività, la manifestazione  Job Fair – I giovani 

incontrano le imprese, per favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro ed offrire una 
ricca opportunità di orientamento, grazie al coinvolgimento dell’ Associazione degli 
Industriali, alla Camera di Commercio, all’Università degli Studi della Toscana; 

  
 

L ‘Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
 

• Favorisce le autonomie scolastiche e la loro interazione con le autonomie locali, i settori 
economici e produttivi, gli enti pubblici e le associazioni del territorio per la definizione di un 
piano formativo integrato, rispondente ai bisogni dell’utenza e ai bisogni locali; 

 
• Ricerca le condizioni atte a realizzare nelle scuole, in attuazione dell’art. 21 della legge 

59/97, la massima flessibilità organizzativa e l’efficacia degli interventi anche attraverso 
l’apporto costruttivo di soggetti e risorse presenti sul territorio;  

• Riconosce nella partecipazione studentesca il segno di una scuola moderna capace di 
valorizzare le inclinazioni personali di ciascuno studente e creare le condizioni per un 
apprendimento efficace; 

 

LETTERA DI INTENTI 
tra 

 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA 

DIREZIONE GENERALE 
e 
 

REGIONE TOSCANA   
GIUNTA REGIONALE 

 



• Promuove, all’interno delle iniziative previste dal D.P.R. 567/96, che regolamenta le attività 
complementari e integrative degli studenti, la Giornata dell’Arte e della Creatività 
Studentesca, finalizzata  a stimolare la ricchezza espressiva ed artistica di giovani e dei 
giovanissimi in una prospettiva educativa e formativa che faciliti un' efficace e solida 
interazione tra apprendimento formale e apprendimento non formale ed informale; 

 
• Favorisce come strumento di apprendimento,  le modalità comunicative ed espressive 

innovative, in grado di costituire, a fianco dei saperi e delle modalità tradizionali, una utile 
mediazione cognitiva nei confronti del mondo e dei suoi svariati alfabeti; 

 
• Sostiene le iniziative di orientamento, in una accezione ampia e globale, quale strumento 

formativo ed informativo, indispensabile supporto alla maturazione integrale dei giovani e 
opportunità progettuale volta ad individuare, stimolare ed indirizzare le attitudini di ciascuno 

 
 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 
 

Art.1 
 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, si impegna a promuovere la partecipazione delle 
scuole al Festival della Creatività, diffondendone gli obiettivi e le finalità tra le istituzioni scolastiche 
di propria pertinenza territoriale. 

 
Art. 2 

 
La Regione Toscana si impegna a fornire all’Ufficio Scolastico Regionale tutte le eventuali 
informazioni ed i contatti che possano essere di utilità alle scuole. 
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