ACCORDO QUADRO - BOZZA
TRA LA RETE SCOLASTICA NAZIONALE COLORIAMO IL NOSTRO FUTURO –
MINISINDACI DEI PARCHI NATURALI D’ITALIA E LA FONDAZIONE DUCA ROBERTO
FERRETTI DI CASTELFERRETTO PER L’ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI
COLLABORAZIONI FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE ED AMPLIAMENTO DELLE
RECIPROCHE ATTIVITA’ IN ITALIA ED ALTRI PAESI EUROPEI
TRA
La Rete Scolastica Nazionale Coloriamo Il Nostro Futuro - Minisindaci dei
Parchi Naturali d’Italia, (di seguito denominata Rete Coloriamo) con sede presso
l’Istituto Comprensivo “Castellana S. – Polizi G.” Contrada Frazzucchi – 90020
Castellana Sicula, nella persona del Dirigente Martino Spallino, quale rappresentante
legale della Rete Coloriamo,
E
La Fondazione Duca Roberto Ferretti di Castelferretto, (di seguito denominata
Fondazione Ferretti) con sede in Zona Monte Oro Selva, Via della Battaglia n°32 –
60022 Castelfidardo nella persona del Presidente Eugenio Paoloni, quale
rappresentante legale della Fondazione Ferretti.
PREMESSO CHE
-

-

-

Il presente Accordo Quadro è finalizzato a definire rapporti stabili tra la Rete
Coloriamo e Fondazione Ferretti, allo scopo di promuovere ed incentivare ogni
azione utile di cooperazione e reciproca collaborazione in ambito delle rispettive
iniziative (di seguito denominate attività) in conformità alle reciproche
autonomie e funzioni istituzionali;
Dall’anno 2006 tra la Rete Coloriamo e la Fondazione Ferretti, sono stati
individuati comuni campi di interesse e lavoro nei rispettivi programmi
istituzionali;
In coerenza con quanto sin qui fatto, è interesse delle parti dare impulso ad una
serie di iniziative attraverso le quali sostenere il ruolo culturale delle reciproche
istituzioni ed attività di programmazione, favorendone la più ampia diffusione
sul territorio nazionale ed internazionale;
CONSIDERANDO CHE

La Rete Coloriamo e La Fondazione Ferretti per assolvere alla reciproche finalità di
cui sopra, hanno prospettato un “approccio integrato” in grado di coniugare la
necessità di divulgare e incrementare le rispettive finalità istituzionali anche
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attraverso lo sviluppo di iniziative congiunte. La possibilità di formulare un “Piano
di Iniziative” quindi, sposta i propri confini, integrandoli sia orizzontalmente (dai
singoli luoghi di riferimento), sia verticalmente (dalla conoscenza fino alla
valorizzazione economica e alla comunicazione). L’aspetto della valorizzazione,
nell’accezione culturale ed economica, diviene quindi parte rilevante, soprattutto
in virtù dei risultati che la sinergia d’intenti tra le parti, può dare nel sostenere il
reciproco sviluppo su scala nazionale ed internazionale.
La metodologia realizzata trova i suoi principi fondamentali nelle Linee Guida
indicate dal Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni

scolastiche “ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59”, dalle linee guida
della Commissione Nazionale Siti UNESCO, dagli indirizzi programmatici dei
Sistemi Turistici Locali e negli accordi già intercorsi tra enti e scuole in varie
regioni italiane che possono essere considerati il punto di partenza del presente
documento. Da detto punto di partenza il lavoro si potrà sviluppare attraverso
sperimentazione, approfondimenti, stipula di convenzioni tra le parti e con soggetti
esterni.
L’analisi in progress delle migliori pratiche nazionali e internazionali unitamente
ai contributi di qualificati esperti multidisciplinari, darà all’iniziativa gli strumenti
per interventi mirati e puntuali.
Le elaborazioni, le analisi e le sperimentazioni effettuate nell’arco di questi dieci
anni di reciproca collaborazione, permettono di evidenziare alcuni concetti
fondamentali, che costituiscono i capisaldi dell’accordo:
-

lo sviluppo sostenibile, in modo che tutti i processi di valorizzazione
prevedano un uso sostenibile dei beni non solo da un punto di vista fisico
(capacità di carico), ma anche sotto l’aspetto delle valenze socio-culturali, etici
ed ambientali;

-

il sistema culturale territoriale, inteso come un processo integrato tra Rete
Coloriamo, Fondazione Ferretti su scala nazionale ed internazionale,

-

i criteri di definizione delle priorità e delle scelte dell’accordo, in base
alla loro fattibilità e attuabilità, sia in termini di reperimento delle risorse
finanziarie sia in termini di complessità;

-

-

la flessibilità delle indicazioni e delle attività indicate, in quanto la
metodologia deve rispondere alle esigenze delle diverse situazioni e necessità
che si avranno durante la durata dell’accordo, ciascuna delle quali presenta
delle sue specificità;
il significato dell’accordo , che non deve essere un semplice documento di
settore, bensì rappresenta un vero e proprio processo che dovrebbe coinvolgere
nel tempo tutti gli stakeholder dei contraenti l’accordo.

La Rete Coloriamo
Esercita le proprie funzioni di coordinamento e programmazione delle attività
della Rete Nazionale in conformità agli strumenti di pianificazione e di
programmazione dettate del proprio statuto,
La Fondazione Ferretti
Ha lo scopo di tutelare, divulgare e ampliare nell’ambito della Regione Marche,
in Italia ed in Europa il patrimonio socio-culturale ed ambientale che ha portato

all’unità d’Italia anche in riferimento agli eventi scaturiti con la battaglia di
Castelfidardo del 18 settembre 1860.
Ha altresì lo scopo di promuovere in proprio o collaborando con altre istituzioni,
iniziative scientifiche, ecologiche, botaniche, geologiche, artistiche, educazione
civica e culturale che contempli anche l’arte in ogni sua espressione.
Assicura iniziative che sono di completamento alle istituzioni, nella riscoperta e
nella ricerca di attività che interessino la natura, la cultura e l’uomo, e che possano
migliorare la qualità della vita e proporre nuove forme di lavoro per i giovani.
INTENTI COMUNI
La Rete Coloriamo e la Fondazione Ferretti (di seguito denominate Le
Parti), intendono, attraverso la stipula del presente Accordo Quadro, promuovere
ed incentivare ogni azione utile di cooperazione e reciproca collaborazione per un
programma di coinvolgimenti di enti, istituzioni pubbliche e soggetti privati
finalizzato al consolidamento e l’accrescimento della valenza sociale, culturale e
civica delle reciproche strutture in conformità alle rispettive autonomie e funzioni
istituzionali.
Art. 1 - Valore delle premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2 – Oggetto e Finalità
Le parti concordano di definire, di rafforzare ed estendere la collaborazione al
fine di sviluppare progetti per un programma di Promozione, Consolidamento,
Tutela e Sviluppo delle singole Istituzioni a livello nazionale ed internazionale.
E’ obbiettivo principale tra le Parti, nell’ambito dei compiti e delle funzioni loro
attribuite dalla legge e dai reciproci Statuti, dare vita a un accordo di
collaborazione al fine di sviluppare progetti trasversali e sinergici in ambito socioculturale ed ambientale, nonché di realizzare attività di conoscenza
scientificamente idonee atte a valorizzare le reciproche istituzioni.
Tale programma, di valenza pluriennale, potrà essere articolato su progetti,
iniziative e mediante attività annuali o pluriennali, definiti congiuntamente dalle
parti, secondo quanto meglio specificato al successivo articolo 3)
Art. 3 – Convenzioni attuative
1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all’art. 2) le Parti sottoscriveranno, in
piena collaborazione e condivisione di finalità, metodi, e obiettivi, specifiche
convenzioni attuative, adottate nel rispetto del presente Accordo Quadro,
2. le modalità di realizzazione dei progetti dovranno specificare:
- l’oggetto delle prestazioni,
- la durata del progetto,
- le modalità di esecuzione,

- le modalità di partecipazione e gli obblighi e gli oneri di ognuna delle parti,
- i rapporti tra accordi attuativi e il protocollo quadro,
- i nominativi delle persone cui saranno affidate le attività.
3. Potranno essere apportate varianti al programma di attività o progetti
concordati su base consensuale.
4. In presenza di particolari esigenze delle Parti e dei singoli progetti le
convenzioni potranno eventualmente estendersi, con modalità da concordare,
agli apporti formativi e tecnico-scientifici di altre strutture, associazioni o
enti.
Art. 4 –Tipologia delle azioni
La collaborazione fra le parti si caratterizza prioritariamente per le seguenti
tipologie di interventi/azioni sull’intero territorio nazionale ed europeo:
1)

Elaborazione di programmi di studio e di ricerca congiunti da inserire nelle
reciproche attività;

2)

Attività convegnistiche, congressuali, seminariali, espositive, editoriali,
allestimento di mostre, organizzazione di manifestazioni afferenti alle
rispettive finalità istituzionali;

3) Attività di promozione ed organizzazione di eventi culturali, turistici e scolastici;
4)

Iniziative in materia di valorizzazione e promozione del patrimonio
ambientale e culturale, anche in relazione agli aspetti scientifici, ecologici,
botanici, geologici, artistici, storici, socio-culturali ed educazione civica;

5)

Attività di ricerca e coinvolgimento di enti, istituzioni pubbliche e private
finalizzate a divulgare, consolidare ed ampliare le attività dei contraenti
l’Accordo Quadro su scala nazionale ed internazionale.

6)

Ogni azione sarà esplicitata con appostiti accordi tra le parti.

Art. 5 – I Principali risultati attesi sono sintetizzati nei seguenti punti:
1) Rafforzare le conoscenze scientifiche nelle aree d’interesse,
2) Le reciproche iniziative dei contraenti saranno di supporto agli attori della
Rete Coloriamo (i ragazzi, gli insegnati, i dirigenti, il personale operativo,
collaboratori esterni), attraverso stimolanti esperienze e sperimentazioni, nel
rispetto della legalità, per diventare protagonisti nella tutela e nello sviluppo
delle aree naturali protette.
3) L’accordo vuole altresì sviluppare ulteriormente, con una iniziativa di
sperimentazione e sviluppo, le finalità introdotte con l'autonomia scolastica le
prospettive dei territori ricadenti nelle aree dei parchi.
4) La costituzione dell’accordo tra la Fondazione Ferretti e la Rete Coloriamo
rappresenta una ulteriore risorsa da utilizzare e promuovere nelle reciproche
utilità.
5) L’accordo prevede la partecipazione della Fondazione Ferretti all’annuale
Convegno dei Minisindaci ed al Pre-convegno .

6) La settimana del Convegno costituisce anche l’occasione per far conoscere a
tutti i rappresentanti della Rete le iniziative sviluppate e concretizzate, oltre
ad un momento di confronto per le nuove da attivare per l’anno seguente,
7) Le azioni intraprese e quelle realizzate dall’accordo potranno essere divulgate
nei rispettivi siti istituzionale, tramite i media e circuiti televisivi,
8) Le Parti convengono che con la firma dell’Accordo Quadro assumono il ruolo di
Partner da poter considerare nelle proprie attività istituzionali.
A seguito della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, per ogni azione da
intraprendere le Parti definiranno i tempi, gli obiettivi, gli strumenti, le modalità e
le risorse per lo sviluppo della collaborazione.
Art. 7 – Comitato di coordinamento
Per l’attuazione delle attività di cui all’art. 4, le Parti costituiscono un Comitato di
Coordinamento, composto da due componenti designati dalla Rete Coloriamo e da
due componenti designati dalla Fondazione Ferretti al quale è conferito il compito
di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di comune
interesse.
Art. 8 – Oneri Finanziari.
Le risorse per l’attuazione del presente accordo di programma potranno derivare,
anche congiuntamente, da:
1. Fondi della Rete Coloriamo;
1. Fondi della Fondazione;
2. Fondi comunitari;
3. Fondi di altre istituzioni pubbliche e/o private;
4. Fondi di enti, associazioni ed altri soggetti privati;
5. Elargizioni ed erogazioni liberali;
6. Sponsorizzazioni;
7. Corrispettivi ed entrate derivanti dalle iniziative promosse.
8. Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle parti a seguito di
eventuali co-finanziamenti provenienti da altri soggetti esterni interessati.
Art. 9 – Utilizzo delle strutture
1. I luoghi di svolgimento delle attività previste dal presente Accordo Quadro,
saranno precisati nell’ambito delle singole comunicazioni tra le Parti,
2. Le comunicazioni tra le Parti potranno essere anche telefoniche seguite o
precedute da mail/fax/posta Pec, lettere.
Art. 10 - Relazione sullo stato di attuazione dell’accordo
La Rete Coloriamo e la Fondazione Ferretti predisporranno annualmente una
relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo Quadro, e singolarmente

alla conclusione di ogni intervento/azione di cui all’art. 3) da poter essere utilizzata
per i rispettivi gli adempimenti istituzionali.

Art. 10 - Entrata in vigore e durata.
Il presente Accordo Quadro entrerà in vigore alla data della sottoscrizione ed avrà
validità fino al 31/12/2016, rinnovabile automaticamente salvo diversa
comunicazione scritta tra le parti.
ATTUAZIONE
Come primo atto del presente Accordo Quadro, la Fondazione Ferretti si farà carico
di coinvolgere gli enti UNESCO e LA MACRO REGIONE ADRIATICO-IONICA,
affinché condividano e supportino le azioni della RETE COLORIAMO contribuendo
alla sua visibilità e al suo consolidamento strutturale e istituzionale in Italia ed in
Europa.
Letto, approvato e sottoscritto.
Fondazione Ferretti
Il Presidente
Eugenio Paoloni
__________________________________________
La Rete Coloriamo il Nostro Futuro – Minisindaci dei Parchi Naturali d’Italia
Il dirigente
Martino Spallino
____________________________________________
Castelfidardo, lì…………………………………………….……….
Castellana Sicula, lì………………………………………

