CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE

Deliberazione n. 43

dell'11 aprile 2016

Area/u.o.:

Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio/Promozione Economica

Oggetto:

Ufficio Scolastico Territoriale di Como – Progetto “Eco-schools” - Richiesta di
contributo.

Riferisce il Dirigente dell'Area Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio –
L'Ufficio Scolastico territoriale di Como ha reso noto che dal corrente mese di aprile sino
alla fine del 2017, avrà svolgimento in provincia un progetto di educazione ambientale
denominato “Eco-Schools”.
Trattasi di un programma internazionale di certificazione per le scuole che intendono
promuovere la sostenibilità attraverso l’educazione ambientale e la gestione ecologica
degli istituti.
La combinazione di teoria e azione rende utile per la diminuzione dell'impatto ambientale
della comunità scolastica e per la diffusione di buone pratiche tra i giovani, le famiglie, le
autorità locali e i diversi rappresentanti della società civile.
E' un programma che coinvolge tutta la scuola in un percorso virtuoso, che culmina con la
certificazione e l’assegnazione della “Bandiera Verde”.
La scuola aderente decide di orientare sia la gestione dei propri edifici che la didattica ai
principi della sostenibilità, intesa come disciplina trasversale e primaria nel legame con il
territorio.
Ottenuta la certificazione, ciascun istituto si impegna ad improntare i propri piani di attività
futura ai principi condivisi ed elaborati nella fase di avvio.
Il programma Eco-Schools crea nel contempo un network internazionale nel quale
confluiscono progetti, esperienze ed opportunità di scambio di buone pratiche ambientali.
Il progetto-pilota di Como, il primo delle scuole pubbliche in Italia, nasce da una
convenzione tra UST Como e FEE Italia, Foundation for Environmental Education,
organizzazione internazionale non governativa e no-profit fondata nel 1981 con sede in
Danimarca.
La predetta organizzazione agisce a livello mondiale attraverso articolazioni nazionali ed è
presente in più di 70 paesi nel mondo nei quali ha finora coinvolto 16 milioni di studenti e
più di 50.000 scuole ed amministrazioni locali.
La FEE ha sottoscritto un protocollo di partnership globale con le tre Agenzie ONU che
lavorano anche sul tema dell'ambiente: UNESCO (Organizzazione per l'Educazione
Scientifica e Culturale delle Nazioni Unite), UNEP (Programma Ambiente delle Nazioni
Unite), UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite).
Nell'anno di riferimento le scuole saranno accompagnate da UST Como
necessari per il conseguimento della certificazione:
1. costituzione di un Eco-Comitato garante dell'attuazione del programma;
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2. effettuazione di un'indagine ambientale;
3. redazione di un Piano d'Azione;
4. attività di monitoraggio e valutazione;
5. attività di informazione e coinvolgimento di altri soggetti;
6. processo di integrazione curriculare relativamente alle attività disciplinari ordinarie;
7. elaborazione di un Eco-Codice di raccolta al termine del programma delle scelte di
sostenibilità operate, quale primo passo verso attività successive.
Il progetto-pilota prevede anche la possibilità, coinvolgendo qualche istituto di istruzione
secondaria superiore, di avviare percorsi di alternanza studio/lavoro funzionali alla
certificazione ambientale Green Key, eco-label internazionale per le strutture turistiche
ricettive, nato per migliorare le performance ambientali di hotel, campeggi, ostelli,
agriturismi, case vacanze e bed & breakfast.
Sul territorio della provincia di Como sono coinvolti al momento 38 plessi, 430 docenti, 310
classi, 6300 alunni, 22 Amministrazioni comunali.
L'Ufficio Scolastico Territoriale, dopo aver raccolto le adesioni, intende accompagnare le
scuole nello svolgimento del programma, prendendosi carico quindi della fase di start-up
del progetto.
Il cronoprogramma di progetto prevede, a selezione avvenuta, un incontro di formazione
per i docenti e la conferenza stampa di presentazione entro il mese di aprile, la
costituzione dell'Eco-Comitato e l'indagine ambientale entro maggio, la prosecuzione
nell'anno scolastico 2016/2017, le sessioni di certificazione da dicembre 2016 a novembre
2017.
UST Como, utilizzando fondi MIUR disponibili e attraverso anche contributi e
sponsorizzazioni, garantisce che per la durata del progetto-pilota non vi siano costi a
diretto carico delle scuole partecipanti.
Ciò premesso, l'Ufficio Scolastico Territoriale ha richiesto all'Ente camerale di
compartecipare all'iniziativa con un contributo di 8.000,00 euro, a fronte di spese
complessivamente previste in 16.800,00 euro.
La richiesta è stata manifestata alla Camera di Commercio in considerazione del
significativo lavoro svolto dall'Ente sulle tematiche della sostenibilità ambientale in
generale, ed energetica in particolare, nonché in linea di continuità con il programma
dell'Expo Generation, realizzato nel 2015 proprio in collaborazione con l'Ufficio Scolastico
di Como.
In caso di accoglimento della richiesta pervenuta, le risorse riconosciute potrebbero
essere individuate al conto 330450 “Iniziative da definire”, centro di costo MD01
“Promozione Economica” del bilancio del corrente esercizio, che presenta la necessaria
disponibilità.
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− udita l’esposizione del Dirigente dell'Area Promozione delle Imprese e Sviluppo del
Territorio sull’argomento in oggetto;
− esaminata e valutata la richiesta di contributo pervenuta dall'Ufficio Scolastico
territoriale di Como inerente il progetto di educazione ambientale e di certificazione
denominato “Eco-Schools”, con svolgimento previsto a partire dal corrente mese di
aprile alla fine del 2017;
− positivamente considerati gli scopi ed i contenuti dell'iniziativa cui è fatto riferimento,
nonché la sua complessiva valenza a vantaggio del territorio;

− condivisa pertanto l'opportunità che l'Ente camerale ne sostenga la realizzazione,
anche contribuendo con apporti operativi in piena coerenza con quanto sinora
sviluppato sulle tematiche della sostenibilità ambientale ed energetica, ed in linea di
continuità con il programma dell'Expo Generation realizzato nel 2015 in collaborazione
con lo stesso Ufficio Scolastico di Como;
− dato atto del complessivo preventivo dei costi, definito in 16.800,00 euro;
− atteso che il bilancio preventivo camerale per l’esercizio in corso presenta adeguata
disponibilità finalizzata al sostegno di iniziative sul territorio;
− vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 7 in data 16 dicembre 2015, con la
quale è stato approvato il preventivo annuale per il 2016;
− richiamata la propria deliberazione n. 97 in data 16 dicembre 2015, con la quale è stato
approvato il budget direzionale per l’anno 2016;
− atteso che sono state osservate le norme del vigente Regolamento camerale per la
concessione di contributi a terzi;
− unanime,
delibera
a) di accogliere la richiesta di contributo pervenuta dall'Ufficio Scolastico territoriale di
Como, finalizzata al parziale sostegno dei costi di realizzazione del progetto di
educazione ambientale e di certificazione denominato “Eco-Schools”;
b) di destinare a tal fine la somma di 8.000,00 euro, pari all'entità degli oneri di
competenza del corrente esercizio, iscritti al conto 330310 “Formazione e nuova
imprenditorialità“, centro di costo MD01 “Promozione Economica”, voce “Progetto
Eco-schools” del budget direzionale per l’esercizio 2016 che, previo storno di analogo
importo dal conto 330450 “Iniziative da definire”, centro di costo MD01 “Promozione
Economica”, presenta la necessaria disponibilità.
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