DELIBERAZIONE N. 4 del 23.01.2018

OGGETTO: proposta di partecipazione dell’Agenzia Forestas al progetto:
“La scuola degli Elfi”. Bando “Nuove generazioni” della fondazione “Con il
Sud”.
L’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas, in data odierna,

VISTA la D.G.R. n. 34/1 del 13.06.2016;
VISTO il D.P.G.R. n. 34 del 14/06/2016 con il quale, in base all’art. 42 della Legge Regionale n° 8
del 27 aprile 2016, al Prof. Giuseppe Pulina è stato conferito l’incarico di Amministratore Unico
dell’Agenzia Forestas;
VISTA la richiesta dell’associazione Punti di Vista (prot. 483 del 15.01.2018), che chiede la
partecipazione dell’Agenzia Forestas come partner a supporto delle attività svolte in foresta per il
progetto “La scuola degli Elfi”;
VISTA la proposta progettuale “La scuola degli Elfi” che l’associazione Punti di Vista intende
presentare al “Bando Nuove Generazioni” della fondazione “Con il Sud”;
CONSIDERATO che:
1. l’Agenzia Forestas ha tra i suoi compiti la promozione e divulgazione dei valori naturalistici,
storici e culturali del patrimonio forestale anche attraverso attività di educazione
ambientale;
2. il progetto di educazione all’aria aperta che viene proposto, è un progetto di formazione
dedicato alle pratiche dell'Outdoor Education. Obiettivo del progetto è intervenire all'interno
delle scuole pubbliche conferendo tecniche, competenze e metodologie atte a pianificare e
gestire validi contesti didattici all'aria aperta, valorizzando in tal senso le aree verdi
pubbliche, i giardini e cortili delle scuole, le foreste demaniali, quali luoghi di
apprendimento;
3. scopo del “Bando Nuove Generazioni” è quello di promuovere il benessere e la crescita
armonica dei minori nella fascia di età 5-14 anni, in particolare di quelli a rischio o in
situazione di vulnerabilità: di tipo economico, sociale, culturale, richiedendo progetti in
grado di promuovere e sviluppare competenze personali, relazionali, cognitive dei ragazzi;
4. parte delle attività saranno svolte all’interno dei territori gestiti dall’Agenzia e visto che tra le
funzioni dell’Agenzia;
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VISTA la relazione del Servizio Tecnico della Direzione Generale;
Tutto ciò premesso, visto, considerato e ritenuto e tenuto conto,

DELIBERA:
-

di approvare la partecipazione al progetto “La scuola degli Elfi” dell’associazione Punti di Vista
che sarà presentata al “Bando Nuove Generazioni” della fondazione “Con il Sud” in qualità di
partner a supporto delle attività in foresta.

-

di dare mandato al Servizio Tecnico della Direzione Generale per gli adempimenti necessari.

Si esprime parere favorevole sulla

L’Amministratore Unico

legittimità della deliberazione

Giuseppe Pulina

Il Direttore Generale
Antonio Casula
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