
	
	
	

	
	
	
	
	
ACCORDO	DI	RETE	PER	L’EDUCAZIONE	ALL’AMBIENTE	E	ALLO	SVILUPPO	SOSTENIBILE	
	
	

In	 conformità	 a	quanto	previsto	dall’art.	 1	 comma	65	della	 legge	13	 luglio	2015	e	 in	
riferimento	 all’art.	 7	 (Reti	 di	 scuole)	 del	D.P.R.	 8	marzo	 1999	n.	 275	 (Regolamento	 recante	
norme	in	materia	di	autonomia	delle	Istituzioni	scolastiche)	si	propone	alla	cortese	attenzione	
delle	 SS.	 LL.	 	 la	 proposta	 di	 un	 Accordo	 di	 Rete	 per	 l’anno	 scolastico	 2017-18	 al	 fine	 di		
formalizzare	l’impegno	di	adesione	dell’Istituzione		al	progetto	Differenziamoci.	
Le	 Istituzioni	 scolastiche	 firmatarie	 del	 presente	 accordo	 intendono	 avvalersi	 della	 facoltà	
offerta	dalla	normativa	citata	per	meglio	 realizzare	 le	proprie	 finalità	 istituzionali,	 al	 fine	di	
promuovere	comportamenti	responsabili	e	consapevoli,	promuovendo	azioni	per	l’educazione	
ambientale,	in	modo	da	sviluppare	negli	studenti	competenze	di	cittadinanza	globale.		
Ritenuto	 che,	 per	 promuovere	 comportamenti	 ecologici	 consapevoli	 e	 responsabili	 negli	
studenti	 siciliani,	 è	 opportuno	 garantire	 continuità	 nello	 sviluppo	 delle	 competenze	 di	
cittadinanza	globale;	 il	 progetto	Differenziamoci,	 per	 imparare	a	differenziare	divertendosi	 si	
inserisce	 nell’ambito	 del	 protocollo	 d’Intesa	 firmato	 tra	 l’Ufficio	 scolastico	 regionale	 per	 la	
Sicilia	e	la	Presidenza	della	Regione,	Ufficio	Speciale	per	la	differenziata.	Il	progetto	è	garanzia	
non	 solo	 di	 azioni	 didattiche	 educative	ma	 anche	 di	 una	 proficua	 interazione	 tra	 il	 mondo	
scolastico,	le	istituzioni	e	il	territorio,	da	tale	premessa	scaturisce	la	costituzione	di	una	rete	di	
scopo	finalizzata	alla	progettazione/sperimentazione	di	attività	di	Educazione	ambientale	e	di	
Educazione	 allo	 Sviluppo	 Sostenibile.	 La	 disponibilità	 di	 adesione	 costituisce	 il	 primo	 avvio	
dell’attività	 di	 ricerca/azione,	 strutturata	 in	 tre	 fasi,	 come	 indicato	 nel	 progetto	
Differenziamoci	per	imparare	a	differenziare	divertendosi.	
	
	
	

Tra		
Il	 1°	 Istituto	 Comprensivo	 “G.	 E.	 Rizzo”,	 con	 sede	 a	 Melilli	 (SR),	 C.M.	 SRIC84000X,	 scuola	
capofila	della	 rete	di	 scopo	Differenziamoci,	Dirigente	 scolastica,	prof.ssa	 	Fontana	Angela,		
nata	a	……………il	………………,c.f.	……………….suo	legale	rappresentante	pro-tempore,	autorizzata	
alla	 stipulazione	 del	 presente	 atto	 con	 delibera	 del	 Consiglio	 d'Istituto	 della	 medesima	
Istituzione	scolastica	in	data	………………	



	
	

E	
Il/la	 ……….……,	 	 nato	 a	 ……………il	 ………………,c.f.	 ……………….	 nella	 sua	 qualità	 di	 dirigente	
scolastico	 preposto	 all'Istituzione	 scolastica:	 ……………….	 suo	 legale	 rappresentante	 pro-
tempore,		autorizzato/a		alla	stipulazione	del	presente	atto	con	delibera	del	Consiglio	d'Istituto	
della	medesima	Istituzione	scolastica	in	data	…………………………….	
		
	
	
	
	
	
La	rete	di	scopo	Differenziamoci	potrà	consentire,	alle	scuole	aderenti,	di	affrontare	le	sfide	
delle	 emergenze	 ambientali	 con	 strumenti	 aggiornati,	 con	 laboratori	 in	 classe	 e	 all’esterno	
della	 scuola.	 Il	 progetto	 continuerà	 la	 sperimentazione,	 avviata	nell’a.s.	 2016/17,	 anche	per	
l’a.s.	 2017/18	 con	 metodologie	 innovative,	 monitorando	 scientificamente	 lo	 	 sviluppo	 di	
processi	 culturali	 verso	 il	 concetto	 di	 ambiente,	 così	 da	 favorire	 una	 ricaduta	 autentica	 e	
strutturata	 negli	 apprendimenti	 mediante	 l’inserimento	 del	 curricolo	 ambientale	 nella	
programmazione	 d’Istituto.	 Il	 progetto	 Differenziamoci:	 per	 imparare	 a	 differenziare	
divertendosi	ha	 coinvolto	 nello	 scorso	 anno	 scolastico	 60	 scuole	 di	 ogni	 ordine	 e	 grado	 sul	
territorio	siciliano,	con	un	totale	di	circa	5000	alunni	e	240	docenti	in	attività	di	formazione	e	
di	sperimentazione.	
	
	
OBIETTIVI	
	
Dare	continuità	alle	attività	previste	nel	protocollo	d’Intesa	del	26	gennaio	2017	tra	l’USR	
Sicilia	e	la	Presidenza	della	Regione	siciliana,	Ufficio	Speciale	per	la	differenziata,	per	quanto	
riguarda:	

• Attivazione	di	cooperazione	e	di	scambi	informativi	tra	scuola,	associazioni,	consorzi	e	
altro	nel	settore	riciclo	

• Scambi	di	esperienze	e	gemellaggi	con	scuole	di	ogni	ordine	e	grado	
• Ricerca	in	materia	di	educazione	ambientale	
• Documentazione,	informazione	e	comunicazione	
• Partecipazione	 ad	 eventi,	 azioni,	 attività,	 workshop,	 conferenze	 a	 livello	 locale,	

regionale,	nazionale,	internazionale	
• Stipula	 di	 convenzioni	 con	 enti,	 agenzie,	 associazioni,	 aziende	 per	 la	 realizzazione	 di	

progetti	studio,		tutela,	monitoraggio	e	riuso	scarti	realizzati	con	le	scuole	
• Gestione	di	attività	(eventi,	azioni,	 formazione,	comunicazione,	ecc.)	 in	collaborazione	

con	aziende	specifiche	nel	settore,	sui	temi	dello	sviluppo	sostenibile.	
	
	
	
	
DENOMINAZIONE	DELLA	RETE	
	
La	 rete	 assumerà	 il	 nome	DIFFERENZIAMOCI,	 utilizzando	 il	 logo	 già	 in	 uso	 nelle	 scuole	 a	
livello	 regionale,	 presentandosi	 al	 territorio	 come	 una	 rete	 di	 riferimento	 sul	 tema	
dell’Educazione	ambientale	e	dell’Educazione	allo	Sviluppo	Sostenibile	per	le	scuole	siciliane.	



La	rete	si	avvale	della	competenza	a	livello	nazionale	dei	CONSORZI	per	il	riciclo	della	carta,	
della	 plastica	 e	 del	 vetro	 e	 delle	 Associazioni	 operanti	 nel	 settore,	 principalmente	 a	 livello	
locale,	anche	per	il	supporto	agli	studenti.	
	
	
	
	
	
	
RISORSE	UMANE	E	PROFESSIONALI	
	
Nell’ambito	 del	 protocollo	 d’Intesa,	 siglato	 il	 26	 gennaio	 2017,	 i	 referenti	 del	 progetto	
regionale,	 per	 l’USR	 Sicilia,	 dott.ssa	 Sebastiana	 Fisicaro	 e	 per	 la	 Presidenza	 della	 Regione	 -	
Ufficio	speciale	per	la	differenziata,	ing.	Salvatore	Cocina,		d’accordo	con	le	scuole,	impegnate	
nelle	attività	laboratoriali	in	classe	e	nelle	azioni	di	formazione	dei	docenti,	hanno	promosso	
due	profili	di	docenti	 competenti	nel	 settore:	 l’Ambasciatore	ambientale	e	 i	 componenti	del	
Team	ambientale.	
L’acquisizione	 di	 competenze	 specifiche	 e	 l’esperienza	 degli	 Ambasciatori	 ambientali	 e	 dei	
Componenti	del	Team	dell’ambiente	sono	una	risorsa	per	ciascuna	scuola	e	per	le	scuole	della	
rete,	soprattutto,	per	la	realizzazione		di	attività	ed	eventi	che	concorrono	alla	costruzione	del	
curricolo	ambientale.	
Le	scuole	della	rete	si	impegnano	a	condividere	le	buone	pratiche	e	le	specifiche	competenze,	
valorizzando	le	risorse	umane	e	professionali	presenti	nel	territorio.	
	
	
	
ONERI	FINANZIARI	PER	LE	SCUOLE	
	
Nessun	 onere	 finanziario	 è	 previsto	 a	 carico	 delle	 scuole	 aderenti	 per	 la	 costituzione	 e	 il	
funzionamento	della	rete.	
	
FINANZIAMENTI	
	
L’IC	“G.E.Rizzo”,	con	sede	a	Melilli	(SR),	C.M.	SRIC84000X	ha	partecipato,	come	scuola	capofila	
per	il	progetto	Differenziamoci	al	bando	-Circolare	del	Dirigente	Generale	n.	4	del	1	febbraio	
2017-	 proposto	 dall’Assessorato	 dell’Istruzione	 e	 della	 formazione	 professionale-	
Dipartimento	dell’istruzione	e	della	formazione	professionale-	per	il	finanziamento	alle	reti	di	
scuole,	 impegnate	 in	 progetti	 sulle	 emergenze	 ambientali,	 ottenendo	 con	 decreto	 	 D.D.G.	 n.	
6276	del	10	agosto	2017	un	finanziamento	delle	attività	previste	per	 l’importo	di	40.000,00	
euro.		
	La	rete	di	scuole	Differenziamoci	potrà,	comunque,	ricevere	altri	contributi	e	finanziamenti,	
che	confluiranno	nel	bilancio	e	saranno	utilizzati	per	le	proprie	finalità	istitutive.	
	
	
	
CARATTERISTICA	DELLA	RETE	
	
La	rete	sarà	aperta	al	 successivo	 inserimento	di	altre	scuole	 interessate	che	ne	condividano	
obiettivi	e	finalità.	
	



	
	
	
DURATA	DELL’ACCORDO	DI	RETE	
	
Il	presente	accordo	avrà	durata	triennale	a	partire	dalla	data	di	firma.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
COORDINAMENTO	DELLA	RETE		
	
Sarà	 cura	 della	 Rete	 lo	 svolgimento	 delle	 seguenti	 azioni:	
	

• la	programmazione	delle	attività	annuali	
• il	coordinamento	delle	iniziative	proposte	dalle	scuole	della	rete	
• l’elaborazione	 di	 proposte	 per	 l’impiego	 delle	 risorse	 finanziarie	 destinate	 alle	 varie	

attività	
• la	redazione	della	relazione	annuale	sull’attività	svolta	
• l’organizzazione	di	convegni,	seminari	e	attività	di	informazione/formazione	
• l’organizzazione	di	 eventi	 e	 la	 partecipazione	 	 ad	 eventi	 organizzati	 da	 altri	 soggetti,	

istituzionali	e	non,	purché	coerenti	con	i	fini	statutari	della	rete	
• la	pubblicazione	e	la	condivisione	delle	buone	pratiche	
• il	monitoraggio	degli	esiti	e	la	validazione	delle	attività	educative	.	
	
	

	
	
La	 rete	di	 scuole	DIFFERENZIAMOCI,	 essendo	una	 rete	di	 scuole	 regionale,	 ha,	 oltre	 ad	una	
scuola	 capofila,	 anche	 degli	 snodi	 territoriali	 per	 tutte	 le	 città	 coinvolte	 (Palermo,	 Catania,	
Siracusa,	Messina).	Gli	snodi	territoriali	garantiranno	la	realizzazione	degli	eventi	e	il	raccordo	
delle	attività	per	tutta	la	regione.		
 
 
La	 firma	 del	 presente	 documento	 manifesta	 l’intenzione	 di	 aderire	 all’accordo	 di	 rete	
“Differenziamoci”.	
Per	 formalizzare	 l’Accordo	 di	 Rete	 è	 necessario	 restituire	 il	 presente	 modulo	 firmato	 alla	
scuola	 capofila	 e	 al	 seguente	 indirizzo	 mail:	 differenziamoci17@gmail.com	 entro	 il	 30	
settembre	2017.	
	
	

Firma		
Dirigente	scolastico	

	



	
	
	
	
	
	
	
	
	

ALLEGATO	A	
	

SCHEDA	TECNICA		
A.S.	2016/17	*	

	
Progetto:	“DIFFERENZIAMOCI,	per	imparare	a	differenziare	divertendosi”	

	
Individuazione	delle	attività	e	tempi	di	realizzazione:	
	
Il	progetto	differenziamoci	si	pone	l’obiettivo	di	far	crescere	in	modo	significativo	la	conoscenza	
e	la	sensibilizzazione	degli	studenti	siciliani	nei	confronti	della	corretta	gestione	dei	rifiuti	ed	in	
particolare	della	raccolta	differenziata,	attraverso:	
-	 	 lezioni	 frontali,	 discussione	 partecipata	 e	 semplici	 attività	 didattiche	 singole	 o	 in	 gruppi:	 i	
laboratori	 del	 riuso,	 le	 interviste	 e	 il	 safari	 fotografico,	 concordate	 con	 gli	 ambasciatori	
ambientali,	 partendo	 dalle	 conoscenze	 pregresse	 dei	 ragazzi	 sul	 tema	 si	 inizia	 il	 viaggio	 alla	
scoperta	del	mondo	dei	rifiuti	e	delle	tre	R	che	lo	regolano:	raccolta	differenziata,	riciclaggio	e	
riuso,	perché	anche	i	rifiuti	hanno	una	storia.	 i	 laboratori	dovranno	concludersi	con	una	prova	
pratica,	sotto	forma	di	gioco	educativo	sulla	differenziata	-	chiamata	“l’acchiappa	rifiuti”.	
-		l’attività	amministrativa	di	coordinamento	e	la	rendicontazione	dei	risultati	attesi	saranno	di	
pertinenza	della	scuola		capofila	sulla	scorta	del	monitoraggio	dei	singoli	progetti	degli	Istituti	
scolastici	 aderenti	 alla	 rete	 di	 scopo.	 Non	 è	 previsto	 alcun	 costo	 a	 carico	 dell’USR	 	 materiali	
didattici	e	gadget	saranno	forniti	dai	Consorzi.	
	•	 attività	 istruttorie:	 organizzazione	del	 curricolo	ambientale	 finalizzato	alla	 cultura	della		
prevenzione	 	 e	 	 del	 riuso	 da	 parte	 del	 team.	 Portavoce	 in	 ogni	 scuola	 sarà	 l’ambasciatore	
ambientale.	
•	attività	di	gestione:	per	lo	svolgimento	
•	attività	di	monitoraggio:	
	

Risorse	professionali	
	

• personale	interno:	ambasciatore	e	team	ambientale	in	ogni	scuola	
• personale	esterno	 in	collaborazione	dei	Consorzi	CONAI,	COREPLA,COREVE	e	COMIECO,	

delle	Associazioni	ambientali	fra	cui	ZERO	WASTE,	Rifiuti	Zero,	Legambiente	
	

• personale	 tecnico	 :	 docenti	 con	 competenze	 digitali	 per	 l’utilizzo	 di	 software	 per	 la	
creazione	dei	safari	 fotografici	e	 la	pubblicizzazione	dei	prodotti	didattici	attraverso	 la	
piattaforma	fredcamp	e	per	la	pubblicazione	sul	sito	web	dell'Istituto,	

• personale	amministrativo	per	 il	 supporto	alle	attività	di	 raccolta	 	dei	dati	della	 rete	di	
scopo		e	l’invio	della	rendicontazione	alla	scuola	capofila.	

• ripartizione	fra	le	istituzioni	scolastiche	aderenti	o	coinvolte		
	



Risorse	finanziarie	
a)	non	è	previsto	alcun	costo	a	carico	dell’USR	Sicilia.		
	
Incarichi	alle	istituzioni	scolastiche	
a)	La	scuola	capofila	avrà	l’		incarico	di	gestione	e	coordinamento	delle	attività	amministrativa	
di	rendicontazione	degli	obiettivi,	di	monitoraggio	delle	attività,	a	cura	dei	dirigenti	scolastici.	
Le	scuole	aderenti	predisporranno	le	attività	da	svolgere		con	gli	alunni	nei	laboratori	del	riuso		
con	 il	 team	 	ambientale	adeguatamente	 formato	nei	 seminari	all’uopo	svolti	e	predisporranno	
tutta	la	necessaria	documentazione	tecnica	e	amministrativa	di	competenza	compreso	quella	ai	
fini	della	rendicontazione.	
	

	
	

*	La	scheda	tecnica	con	le	attività	previste	per	l’anno	scolastico	2017/18	(ALLEGATO	B)	sarà	
presentata	alle	scuole	interessate	al	più	presto.	
	


