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PROTOCOLLO D'INTESA
Tra

Istituto -^OtB..^^.^^.r^^^\e^U^m sede in^t^^.ft..M-^:.^B5A ^.O^f ^ - cap
~>.V.v!xy città

.J^YlUJ^. ).&... , di

seguito

denominato

"Ente",

rappresentato

dal

suo

Dirigente

L' ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIACCHE VERDI SICILIA " RAGGRUPPAMENTO PROVINCIALE DI
BRONTE " di seguito denominata "Associazione", con sede in Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. I/a - 95034
BRONTE, nella persona del suo Rappresentante legale
Sig. Montagno Biagio.

PREMESSO CHE
LASSOCIAZIONE NAZIONALE GIACCHE VERDI, conosciuta anche con la sigla A.N.GLV., è un'Associazione di
Volontariato di Protezione Ambientale e di Solidarietà Sociale uniformata alla Legge Quadro sul volontariato (266/91)
inserita negli elenchi del relativo Registro Nazionale, è riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente quale Associazione di
Protezione Ambientale ai sensi dell'Ari. 13 della Legge n. 349/86 e successive modifiche. L'Associazione ha carattere
Nazionale, ed è suddivisa autonomamente in Raggruppamenti Regionali e Provinciali.
11 Raggruppamento Provinciale di Bronte opera e svolge le sue attività sul territorio Brontese, in linea con gli scopi
statutari, nel sociale, per fini di beneficenza e di solidarietà sociale, non ha scopo di lucro.
In Sicilia, come in altre 14 Regioni d'Italia, le Giacche Verdi operano utilizzando come mezzo prioritario il cavallo nei
vari ambiti di intervento:
-nella tutela dell'ambiente, delle aree protette (Parchi, Riserve, Oasi), esse compiono azione di sensibilizzazione al
rispetto dell'ambiente e dei boschi, educazione ambientale, protezione ambientale, prevenzione;
-nel sociale, a favore delle fasce più deboli della popolazione, lì dove il cavallo riesce a diventare mediatore
d'eccellenza per abbattere le barriere, anche quelle invisibili, che separano i diversamente abili dai
cosiddetti normodotati;
-nella Protezione Civile nel campo della prevenzione delle calamità naturali (incendi boschivi, dissesti idrogeologici,

emissione di CO2 e altri eventi causati dall'uomo) e nella ricerca dei dispersi in tenitori impervi e difficilmente
raggiungibili con altri mezzi.
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Che l'Associazione nello svolgimento dei propri progetti di educazione ambientale e tutela ambientale intende
coinvolgere l'Ente in tutte le fasi: progettuale, formativa e operativa nell' ambito dell'attività istituzionale nei periodi
di svolgimento delle attività programmate in accordo con i referenti delle parti;
Che i progetti tendono a favorire la cultura e l'implementazione dello sviluppo sostenibile attraverso buone prassi sui
fondamentali temi della protezione ambientale;

Che tra gli obiettivi perseguiti vi è quello di:
-stimolare la creatività dei giovani mettendo in pratica le loro idee;
-rafforzare l'autocoscienza e la crescita dei ragazzi attraverso la responsabilità e il coinvolgimento nei vari processi

progettuali;
-promuovere il volontariato inteso come cultura del fare;
-sostenere lo scambio culturale attraverso la partecipazione dei volontari stranieri ospiti dell'associazione;
-contrastare lo stile di vita sedentario dei giovani favorendo attività dinamiche;
-favorire il contatto con la natura attraverso le attività all'aria aperta;
-fornire spunti per l'acquisizione di una buona conoscenza dei processi applicativi in termini di educazione
ambientale rivolte alla cittadinanza, in particolar modo ai giovani;

L'Ente e l'Associazione sopra denominati intendono quindi attivare una collaborazione finalizzata al raggiungimento
degli obiettivi prefissati, propedeutica alla realizzazione di tutte le attività utili per l'attuazione pratica dei progetti
oggetto della collaborazione.

Ciò premesso,
"LEnte e l'Associazione" convengono di sottoscrivere il presente protocollo d'intesa per sancire i presupposti della
collaborazione nei progetti "Boschi per la Biosfera", "Frutti per la Biosfera" di seguito idealmente espressi:

L' ente si fa carico di mettere a disposizione gli spazi all'interno dei quali è possibile svolgere le lezioni frontali e le
attività necessarie per l'attuazione del progetto e al termine dello stesso si impegna a rilasciare un documento che
certifichi il numero degli studenti coinvolti;

L'ente e 1' associazione definiranno in accordo i contenuti e le modalità di attuazione del programma delle attività,
nonché l'orario e le giornate di svolgimento delle stesse e il numero di studenti da coinvolgere;

L'ente incarica referente ed interlocutore dell' Associazione con il quale verranno
affrontati

le

questioni

di

carattere

generale,

logistici

tecnici

e

organizzativi
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L' Associazione si impegna (in tutto il materiale prodotto nell'Istituto, destinato a scopi pubblicitari e divulgativi
inerente al progetto oggetto del presente protocollo d'intesa)
a menzionare lo stesso istituto in tutte le occasioni di comunicazione ( convegni, seminari ecc....);

"L'Ente e L'Associazione" anche insieme ad altri partners che aderiscono al progetto, potranno in futuro definire , di
volta in volta e con propri atti, modalità attuative ed eventuali impegni economici per la realizzazione delle singole

iniziative;

L'Ente acconsente alla pubblicazione delle foto prodotte all'interno dell'Istituto o durante escursioni all'esterno di esso,
per scopi divulgativi e pubblicitari, sui social network e sul sito dell'Associazione, previa menzione dell'Istituto;

"L' Ente e L'Associazione" potranno recedere dal presente protocollo d'intesa qualora, nella vigenza dell'accordo,
emergano comportamenti e/o azioni da parte dei medesimi lesivi delle finalità del protocollo stesso, nonché della
propria immagine e ruolo istituzionale.
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Boschi per la Biosfera
Un progetto di educazione ambientale per il clima

terre della biosfera

/e v^/ fluviali
delVetna

Boschi per la Biosfera

Nell'ambito della promozione delle Terre della Biosfera - Le Valli fluviali dell'Etna" le Giacche
Verdi Bronte con il sostegno della Fondazione MHS promuovono nell'anno scolastico 2019-20
un'attività di educazione ambientale inerente il cambiamento climatico con lo scopo della
riduzione di CO2 a lungo termine. L'educazione nelle scuole si concentra sull'importanza
climatica dei boschi e viene impartita tramite lezioni in classe e attività pratiche all'aperto.

Responsabili: Giacche Verdi Bronte e Manfred-Hermsen-Stiftung (Membri dell'associazione
Terre della Biosfera).
Paesi coinvolti: Bronte, Maletto, Maniace, Randazzo, S. Domenica Vittoria, Santa Maria di
Licodia, Castiglione di Sicilia, Linguaglossa, Piedimonte, Fiumefreddo, Mascali, Adrano,
Biancavilla, San Teodoro, Malvagna, Moio Alcantara, Graniti, Gaggi, Giardini Naxos, Roccella
Valdemone
Periodo: Novembre 2019-Maggio 2020

Attività:
Novembre 2019-Febbraio 2020: Lezioni in classe
Marzo 2020-Maggio 2020: Attività outdoor tra cui:
-Semina di ghiande di quercia autoctone con gli studenti
Piantumazione alberi simbolici nell'area degli istituti scolastici
(da pianificare con i Dirigenti Scolastici)
-Giornata dedicata alla semina presso Bosco Brignolo (con
bambini più piccoli, 6-9 anni)

Boschi per la Biosfera
www. TerreBiosfera.org

Referente
Giacche Verdi Bronte
Viale Cavalieri di Vittorio Veneto, 1 - 95034 Bronte
tei. 095-7722108
E-mail: gvbronte@gmail.com
www.giaccheverdibronte.it
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