
 
 

PREMESSO CHE 
 
 

La Fondazione Culturale Responsabilità Etica onlus 
 
 

 
• Organizza la VIII edizione di Terra Futura , mostra – convegno internazionale sulle buone 

pratiche di sostenibilità ambientale che si terrà a Firenze, presso la Fortezza da Basso dal 20 
al 22 maggio 2011, 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 legate alla sostenibilità ambientale, economica e sociale;  

 
• 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; 

 
• Promuove, all’interno della manifestazione Terra Futura, l’iniziativa “Lingua Futura ”, un 

nuovo progetto (di valenza triennale) di promozione della lettura attraverso lo svolgimento 
di attività di scrittori che si confrontano su culture e scritture diverse, intorno al libro e anche 
ad altre forme espressive che coinvolgerà gli studenti delle scuole toscane in iniziative 
articolate che culmineranno nell’incontro con gli autori da tenersi proprio in occasione di 
Terra Futura. 

  
 
 

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 

LETTERA DI INTENTI 
tra 

 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA 
DIREZIONE GENERALE 

e 
 

FONDAZIONE CULTURALE RESPONSABILITA’ ETICA onlus  



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 
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca; 

 
 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 
 
 

Art.1   
 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, patrocina e s’impegna a promuovere l’iniziativa 
“Terra Futura per la scuola” e “Lingua Futura”  rivolte agli istituti scolastici di ogni ordine e 
grado, diffondendo tra le istituzioni scolastiche di propria pertinenza territoriale, il programma, 
nonché le finalità e gli obiettivi dell’evento. 

 
 

Art. 2 
 
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana si impegna a favorire il protagonismo delle 
istituzioni scolastiche promuovendo una eventuale presentazione di progetti e iniziative elaborate e 
realizzate in autonomia da singoli Istituti Scolastici o reti di istituti Scolastici della Toscana, che 
abbiano attinenza con le tematiche trattate all’interno della manifestazione 

 
 

Art. 3 
 

La Fondazione Culturale Responsabilità Etica, attraverso il partner Adescoop, Agenzia 
dell’Economia Sociale s.c., s’impegna a sviluppare il progetto “Terra Futura per la scuola” e 
“Lingua Futura”, 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. 4 
 

La Fondazione Culturale Responsabilità Etica, attraverso il partner Adescoop, s’impegna a favorire 
la presenza e la presentazione di progetti e iniziative elaborate e realizzate dagli Istituti Scolastici 
della Toscana che abbiano attinenza con le tematiche trattate in “Terra Futura” e concordate con la 
Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, attraverso la messa a 
disposizione di spazi e servizi (compatibilmente con le disponibilità economiche del budget della 
manifestazione), la promozione degli stessi attraverso i diversi canali di comunicazioni utilizzati per 
la manifestazione e altre forme di collaborazione da definire in accordo con la Direzione Generale. 

 
 



Art. 5 
 

 Il patrocinio e il logo della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
sarà segnalato in ogni comunicazione legata all’iniziativa. 
 
 
 
Firenze, 4 aprile 2011 
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