
PROTOCOLLO D’INTESA 
 

tra 

 

Il Ministero della Pubblica Istruzione 

 

e  

Fondazione Acquario di Genova ONLUS 

 
VISTA la Dichiarazione Universale per i diritti dell'animale, promulgata nel 1978 a Parigi sotto l'egida 

dell'UNESCO che afferma tra l'altro: “l'educazione deve insegnare sin dall'infanzia ad osservare, 

comprendere, rispettare e amare gli animali” 

 

 

VISTA la C.M. n 346 del 13 dicembre 1993 riguardante le iniziative in materia di ambiente finalizzate 

all’integrazione degli apprendimenti con la conoscenza dei diversi ambienti naturali e della loro 

diversità genetica e biologica nell’Italia e a viaggi di istruzione nei parchi nazionali e nelle aree protette 
 

VISTA la C.M. 17 aprile 1996, n. 149, con la quale vengono dati orientamenti e indicazioni in ordine 

alle tematiche relative all'educazione ambientale e delineate strategie ed azioni da attivare nei vari 

ordini e gradi di istruzione 

 

VISTA la Carta dei Principi elaborata dal Comitato Tecnico Interministeriale del 7 ottobre 1996 per 

l’Educazione Ambientale orientata allo sviluppo sostenibile e consapevole 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l’art. 21 che riconosce personalità giuridica a 

tutte le istituzioni scolastiche e consente alla scuola di interagire da protagonista con le Autonomie 

locali, gli Enti Pubblici e le Associazioni del territorio e ne stabilisce l’autonomia, quale garanzia di 

libertà di insegnamento e pluralismo culturale 

 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in 

materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della 

citata legge n. 59/97; 

 

VISTO il Decreto Legislativo del 29 ottobre 1999, n. 490 concernente il Testo unico delle disposizioni  

legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, 

n. 352. 

 

VISTO il Decreto Legislativo del 21 marzo 2005, n. 73 relativo al rilascio di licenza per zoo e acquari 

in cui si definisce il loro ruolo educativo e di conservazione. 

 

VISTA le linee di indirizzo ministeriali prot. n. 1455 del 10 novembre 2006 relative alle indicazioni e 

agli orientamenti sulla partecipazione studentesca; 



 

VISTA la Carta dei valori e della cittadinanza e dell’integrazione emanata dal Ministero dell’Interno, 

con decreto del 23 aprile 2007; 

 

 

Premesso che 

il Ministero della Pubblica Istruzione (MPI) 

 
• valorizza l’educazione ambientale come componente fondamentale, in stretta correlazione con 

tutte le altre discipline, del processo educativo dei giovani; 

 

• sottolinea che le istituzioni scolastiche autonome possono aderire a convenzioni/accordi 

stipulati a livello nazionale, regionale o locale, anche per la realizzazione di specifici progetti; 

 

• realizza da tempo, nell’ambito dei percorsi formativi e ad integrazione degli stessi in coerenza 

con le politiche dell’Unione Europea, iniziative ed interventi concernenti l’educazione al 

rispetto del Patrimonio culturale, artistico e naturalistico del Paese; 

 

• favorisce le collaborazioni tra scuole, genitori e studenti al fine di offrire loro l’opportunità di 

avvicinare ed apprezzare il Patrimonio culturale, artistico e naturalistico del Paese; 

 

• ritiene che la promozione e la diffusione della tutela e della salvaguardia dei beni culturali, 

ambientali e paesaggistici costituiscono un’attività formativa essenziale per l’educazione delle 

giovani generazioni, in coerenza con le politiche dell’Unione europea e in collaborazione con il 

Ministero dei Beni e le Attività Culturali; 

 

• promuove l’iniziativa “Carta dello Studente” al fine di agevolare l’accesso degli studenti della 

scuola secondaria di secondo grado ai beni del patrimonio artistico e culturale del nostro Paese; 

 

 

e che 

la Fondazione Acquario di Genova ONLUS 

 

• La Fondazione Acquario di Genova Onlus che è stata costituita dal Comune di Genova, dalla 

Provincia di Genova, dall’Università di Genova e da Costa Edutainment S.p.A ed è sottoposta 

al controllo della Regione Liguria, promuove lo sviluppo di azioni di conservazione e 

sensibilizzazione degli ambienti acquatici, nonché progetti di cooperazione internazionale;  

 

• per l’attuazione delle attività educative si avvale anche del personale e della struttura 

dell’Acquario di Genova, che é di proprietà pubblica (Porto Antico di Genova S.p.A), la quale, 

nell’ambito della sua missione istituzionale di sensibilizzazione del grande pubblico alla 

conservazione e alla gestione responsabile degli ambienti acquatici:  

- propone attività secondo il modello dell’intrattenimento educativo (edutainment),  

diversificate per le diverse fasce scolastiche, per favorire l'osservazione, 

l'interazione, il confronto e la discussione sulle tematiche relative alla tutela del 

patrimonio ambientale; 



- dedica particolare attenzione a suggerimenti e proposte provenienti dai docenti, ai 

quali è offerta la massima assistenza per la realizzazione di progetti strutturati 

relativi al tema della tutela del patrimonio ambientale; 

- favorisce azioni di sensibilizzazione per la valorizzazione dell’ambiente nei 

confronti delle Istituzioni e di enti pubblici e privati; 

- si impegna per la salvaguardia attiva di ecosistemi acquatici minacciati attraverso 

progetti di educazione e sensibilizzazione degli utenti del mare. 
 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 

 

Il Ministero della Pubblica Istruzione e la Fondazione Acquario di Genova ONLUS, nel rispetto delle 

specifiche competenze e dei propri ruoli istituzionali, si impegnano a: 

 

� promuovere attività di approfondimento per le scuole di ogni ordine e grado delle tematiche 

connesse alla conservazione e alla gestione responsabile degli ambienti acquatici, per la 

loro protezione e tutela da un uso non corretto nel quadro di uno sviluppo ambientale 

compatibile; 

 

� sostenere e incentivare l’organizzazione di iniziative e attività dedicate alla conoscenza 

della complessità degli ecosistemi acquatici; 

 

� favorire la partecipazione attiva degli studenti in attività e progetti legati alla tutela della 

fauna acquatica e della pesca sostenibile; 

 

� favorire, strutturare e promuovere corsi di formazione e aggiornamento per i docenti sulle 

tematiche relative agli ambienti acquatici ed allo sviluppo sostenibile;  

 

� contribuire allo sviluppo di una cultura scientifica in grado di contestualizzare e 

comprendere le questioni ambientali; 

 

� elaborare materiali e percorsi di innovazioni curricolare e interdisciplinare; 
 

� promuovere iniziative di sensibilizzazione, educazione e formazione rivolte a studenti e 

insegnanti sulla sostenibilità ambientale, sulla qualità dello sviluppo e sulla cittadinanza 

attiva. 

 

Art. 2 

 

Il Ministero della Pubblica Istruzione si impegna a: 

 

� facilitare le occasioni e le iniziative da realizzare nell'ambito dell'intesa; 

 

� favorire la costituzione di reti di scuole al fine di creare le condizioni per il raggiungimento 

degli obiettivi; 

 



� sensibilizzare le istituzioni scolastiche perché, nella propria autonomia e in coerenza con il 

Piano dell'offerta formativa, sostengano, anche con proprie risorse, le finalità di cui alla 

presente intesa; 

 

� valutare l’opportunità di avvalersi delle competenze della Fondazione Acquario di Genova 

Onlus in tavoli e commissioni interministeriali su processi di Educazione Ambientale; 

 

 

La Fondazione Acquario di Genova Onlus, anche tramite l’Acquario di Genova, si impegna a: 

 

� diffondere e promuovere le iniziative nate dall'intesa attraverso i propri canali (reti di 

scuole, comitati regionali, comitati territoriali, sito Internet); 

 

� coordinare la produzione di materiali e la realizzazione delle iniziative; 

 

� sviluppare e curare le attività di ricerca e formazione disseminandone i risultati; 

 

� elaborare proposte culturali, di innovazione disciplinare mettendole a disposizione delle 

istituzioni scolastiche; 

 

� agevolare l’accesso all’Acquario agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso 

della Carta dello Studente del Ministero della Pubblica Istruzione concedendo uno sconto 

del 15% sul biglietto di ingresso individuale; 

 

� applicare agli studenti in possesso della predetta Carta  la tariffa ridotta per il percorso 

"Acquario Segreto", con uno sconto del 10% di sconto sul prezzo del biglietto intero. 

Il Percorso "Acquario Segreto" permette, grazie all'aiuto di un esperto naturalista, un 

approfondimento dell'Acquario di Genova, attraverso la scoperta dei sui aspetti più 

sconosciuti. Una visita guidata dietro le quinte per approfondire le tematiche legate alla 

conservazione degli ambienti marini, attraverso le attività di gestione dell'Acquario, dagli 

impianti alla preparazione del cibo, dai sistemi di filtraggio alle cure degli animali. Al 

termine del percorso guidato è possibile visitare liberamente l'Acquario. Il Percorso 

Acquario Segreto è fruibile nei week end e festivi presentando la Card direttamente alle 

biglietterie dell'Acquario o prenotando presso Incoming Liguria ai seguenti recapiti: tel. 010 

2345666 - fax 010 2465422 - e-mail info@incomingliguria.it. Il percorso si svolge solo in 

alcuni orari della giornata, pertanto se ne consiglia sempre la prenotazione. 

 

 

Art. 3 

 

Per l’attuazione del presente protocollo sarà preposta una commissione paritetica permanente composta 

da due rappresentanti del Ministero e da due rappresentanti della Fondazione Acquario Genova; 

 

Art. 4 

 

Il Ministero fornirà comunicazione agli Uffici Scolastici periferici e, per il loro tramite, alle istituzioni 

scolastiche, alle Consulte degli studenti, alle associazioni degli studenti in merito alla stipula del 

presente protocollo; 



 

Art. 5 

 

Il presente protocollo d’intesa entra in vigore alla data della stipula ed ha durata triennale, con 

l’opportunità di apportare eventuali modifiche ove necessario, con la possibilità di ratifica e/o di 

rinnovo per gli anni successivi da parte dei soggetti coinvolti. 

 

 

 

 

Roma, 06 febbraio 2008 

 

 

 

Per il Ministero della Pubblica Istruzione 

Dipartimento per l’Istruzione 

Direzione Generale per lo Studente 

 

Per la Fondazione Acquario di Genova ONLUS 

F.to Lucrezia Stellacci F.to Nicola Costa 

 

 

  


