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DELIBERAZIONE N.  52 DEL  14.03.2007 

                                          ________________________________ 

Oggetto: Protocollo d’intesa fra l’Ente Foreste, gli Assessorati Regionali della Pubblica Istruzione e 

dell’Ambiente e l’Ufficio Scolastico Regionale per la realizzazione di un programma di 

attività di conoscenza delle foreste sarde e della sostenibilità ambientale. 

Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna,  

PREMESSO  che: 

• l’ Ente Foreste della Sardegna, operando nell’ambito delle sue attività istituzionali, ha 

voluto affrontare il problema relativo alla formazione ed informazione dei giovani sugli 

obiettivi della sostenibilità e del contributo che ciascun cittadino può dare per conservare 

inalterato il patrimonio ambientale della Sardegna; 

• a tal fine ha avviato un programma di intervento, di gestione e valorizzazione del 

patrimonio forestale dell’isola scegliendo le scuole quale ambito preferenziale per la 

promozione di un approccio multidisciplinare che possa far diventare le foreste e le altre 

aree gestite dall’Ente, delle “aule all’aperto” per approfondire temi ambientali e socio-

economici; 

CONSIDERATO che altri soggetti,  sono direttamente coinvolti in questo progetto: l’Ufficio 

Scolastico Regionale, l’Assessorato alla Pubblica Istruzione, competente in materia di istruzione e 

diritto allo studio, tutela della bellezze naturali, promozione della diffusione della cultura e 

dell’informazione e l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, competente in materia di attività 

informative e divulgative sullo stato dell’ambiente; 

VISTO il Protocollo d’Intesa fra l’Ente Foreste della Sardegna, la Regione Autonoma della 

sardegna (Assessorato della Pubblica Istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, 

Assessorato della Difesa dell’Ambiente) e l’ Ufficio Scolastico regionale, Direzione Generale per la 

Sardegna, avente ad oggetto la realizzazione di attività di conoscenza, rispetto e valorizzazione 

della natura e della sostenibilità diretta al mondo della scuola, allegato alla presente delibera per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

VISTA la delibera della Regione Autonoma della Sardegna, n. 10/1 del 13.03.2007 con la quale si 

approva lo schema di Protocollo di cui sopra e si dà manato all’Assessore della P.I., Beni Culturali, 
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Informazione, Spettacolo e Sport, per procedere alla sottoscrizione del Protocollo ed all’attuazione 

dello stesso, individuando le risorse finanziarie nell’ambito dei capitoli di spesa relativi agli 

intervento per il diritto allo studio e programmazione della attività didattiche integrative, di sostegno 

e di sperimentazione nella scuola dell’obbligo e nella scuola superiore; 

Tutto ciò premesso, considerato e visto 

Il C.d.A., sentito il Direttore Generale per la legittimità 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

1. di prendere atto della delibera della Regione Autonoma della Sardegna n. 10/1 del 

13.03.2007 che approva il Protocollo d’Intesa predisposto dall’Ente  Foreste della 

Sardegna avente ad oggetto la realizzazione di attività di conoscenza, rispetto e 

valorizzazione della natura e della sostenibilità diretta al mondo della scuola; 

2. di procedere alla sottoscrizione dello stesso con l’Assessorato della Pubblica 

Istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, l’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente e l’ Ufficio Scolastico regionale, Direzione Generale per la Sardegna. 

                    La Segretaria  

               Dott.ssa Loredana Strina 

     Il Presidente 

 Dott. Carlo Murgia 

         

    Si esprime parere favorevole  

Sulla legittimità della deliberazione 

         Dott. Graziano Nudda 

 

 

 
 


