
 
PREMESSO CHE 

 
La Fondazione Culturale Responsabilità Etica onlus 
 

 
• Organizza la V edizione di Terra Futura, mostra – convegno internazionale 

sulle buone pratiche di sostenibilità ambientale che si terrà a Firenze, presso la 
Fortezza da Basso dal 23 al 25 maggio 2008, avvalendosi in via esclusiva del 
partner Adescoop, Agenzia dell’Economia Sociale s.c.,;   

 
• Promuove, all’interno della manifestazione Terra Futura, l’iniziativa “terra 
futura per la scuola” per far conoscere agli studenti e docenti del primo e 
secondo ciclo la manifestazione e le tematiche di educazione ambientale che 
promuove;  

 
• Che “terra futura per la scuola”  garantisce a docenti e studenti,  strumenti, 

materiali e assistenza in manifestazione per orientarsi tra aree espositive, 
progettualità, appuntamenti culturali, laboratori, animazioni e spettacoli.  

  
 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Direzione Generale 
 

• Favorisce l’ autonomia scolastica e l’ 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 dei docenti e degli studenti a manifestazioni di 

respiro regionale e con proiezioni nazionali e internazionali organizzate da enti e 
associazioni del territorio, il segno di una scuola moderna capace di valorizzare 
le inclinazioni personali di ciascuno e creare le condizioni per un insegnamento 
e un apprendimento efficace; 

 
• Promuove manifestazioni sui temi della sostenibilità ambientale in una 

prospettiva educativa finalizzata al perseguimento di corretti stili di vita degli 
studenti, come previsto dal Piano Nazionale del Benessere dello Studente del 
Ministero della Pubblica Istruzione; 

 
 

LETTERA DI INTENTI 
tra 
 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA 
DIREZIONE GENERALE 

e 
 

FONDAZIONE CULTURALE RESPONSABILITA’ ETICA onlus 



SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 
 

Art.1   
 

La Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana , patrocina e si 
impegna a promuovere l’iniziativa “terra futura per la scuola” rivolta agli istituti di 
ogni ordine e grado, diffondendo tra le istituzioni scolastiche di propria pertinenza 
territoriale, l’invito di partecipazione a Terra Futura, gli obiettivi e le finalità 
dell’iniziativa. 

 
Art. 2 

 
La Fondazione Culturale Responsabilità Etica, attraverso il partner Adescoop, Agenzia 
dell’Economia Sociale s.c., si impegna a sviluppare il progetto “terra futura per la 
scuola”,  ad attivare servizi informativi per Dirigenti scolastici e docenti prima della 
manifestazione (pagina sul sito di Terra Futura www.terrafutura.it, servizio di 
segreteria con operatori addetti a fornire chiarimenti per mail o telefonicamente) e nei 
tre giorni di evento con un Infopoint per un primo orientamento con la distribuzione di 
una guida cartacea che indicherà espositori, laboratori, animazioni, appuntamenti 
culturali e spettacoli di interesse didattico sui temi della sostenibilità sociale, 
economica ed ambientale. 

 
Art. 3 
 

 Il patrocinio della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale sarà segnalato 
in ogni comunicazione legata all’iniziativa “terra futura per la scuola”. 
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