CONVENZIONE REGIONE PIEMONTE – CENTRO
INTERUNIVERSITARIO I.R.I.S DELL’UNIVERSITA’ DI TORINO
PER LO SVILUPPO DI INIZIATIVE DI CARATTERE FORMATIVOEDUCATIVO SUI TEMI DELLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

PREMESSO

che la Regione Piemonte, in base al proprio Statuto ed in coerenza con gli
orientamenti strategici e le normative a livello internazionale, nazionale e regionale
opera ad ampio raggio al fine di perseguire e garantire la tutela e la qualità
dell’ambiente, secondo i più recenti principi della sostenibilità ambientale e dello
sviluppo sostenibile;
che è interesse e volontà della Regione individuare e sviluppare forme di
collaborazione con Amministrazioni, Istituzioni ed Enti pubblici e privati, al fine di
sviluppare azioni concrete che consentano di migliorare la qualità della vita dei
cittadini nel perseguimento dei principi di cui sopra;
che particolare rilievo e valenza strategica assumono, nell’ambito delle possibili
iniziative, con l’obiettivo di creare condizioni che favoriscano e potenzino lo
sviluppo di cultura ambientale e di consapevolezza nei confronti della tutela
dell’ambiente e delle risorse, azioni e collaborazioni sul versante formativo-educativo
con particolare attenzione ai più alti livelli di formazione scolastica;
che la Regione Piemonte, attraverso l’Assessorato all’Ambiente, sviluppa e potenzia
strategie nel campo dell’Informazione, Formazione ed Educazione ambientale e che
in tale prospettiva ha approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.29-2904
del 22.5.2006 il “Programma regionale I.N.F.E.A. (Informazione – Formazione –
Educazione ambientale) Linee guida 2006/08”;
che fra le azioni sono state previste e confermate forme di collaborazione con
l’Università e, in particolare, è stato approvato di dare continuità all’iniziativa
“Programma integrato di educazione alla sostenibilità ambientale”, iniziativa
sviluppata in collaborazione con l’Istituto di Ricerche Interdisciplinari sulla
Sostenibilità (per brevità di seguito “Centro Interdipartimentale
- ora
Interuniversitario – I.R.I.S.”) che ha sede amministrativa presso il Dipartimento di
Biologia Animale dell’Università di Torino;
che il Centro Interdipartimentale – ora Interuniversitario – I.R.I.S., nato dalla
collaborazione fra il Dipartimento di Economia “Cognetti de Martiis” e il
Dipartimento di Biologia Animale e dell’Uomo con lo scopo di elaborare e

diffondere strumenti concettuali interdisciplinari sulle problematiche della
sostenibilità ambientale, è stato istituito con Decreto Rettorale n. 133 del 4.02.2003;
che in data 27.06.2006 è stata stipulata la convenzione istitutiva del Centro
Interuniversitario IRIS con l’adesione dell’Università degli Studi di Brescia per il
tramite del Dipartimento di Studi Sociali, a firma del Retore Prof. Augusto Preti per
l’Università degli Studi di Brescia e del Rettore Prof. Ezio Pelizzetti per l’Università
degli Studi di Torino;
che al Centro Interuniversitario I.R.I.S. aderiscono studiosi di altri Dipartimenti
dell’Università di Torino, del Dipartimento Interateneo Territorio del Politecnico e
dell’ Università di Torino, di altri Atenei italiani ed europei nonché studiosi non
accademici;
che il Centro Interuniversitario I.R.I.S., in virtù delle specifiche competenze,
collabora, attraverso l’attività didattica esplicata con gli insegnamenti istituzionali,
con il corso di laurea di Scienze della Formazione Primaria e con la Scuola
Interateneo di Specializzazione all’insegnamento per la scuola secondaria (S.I.S.
Piemonte) e con tale funzione investe l’intera leva di futuri insegnanti del Piemonte;
che azioni ed iniziative di carattere formativo, di aggiornamento e di educazione alla
sostenibilità ambientale rivestono un ruolo strategico nelle politiche della Regione
Piemonte e il Centro Interuniversitario I.R.I.S. si configura, per competenze, requisiti
e configurazione istituzionale come un importante interlocutore con cui realizzare
proficue collaborazioni;
che già nel corso del biennio 2004/05 è stata sviluppata una importante
collaborazione con il Centro Interdipartimentale I.R.I.S. la quale ha consentito
l’avvio di un laboratorio di “Consapevolezza ecologica” con ideazione, produzione e
sperimentazione di materiale didattico improntato ai temi della sostenibilità
ambientale per studenti universitari, dottorandi e specializzandi, il potenziamento di
un’azione formativa e di aggiornamento rivolta a futuri docenti nonché lo sviluppo di
un primo ciclo di lezioni rivolto a dottorandi fruitori di borsa di studio finanziata
dalla Regione Piemonte;
che la collaborazione ha trovato continuità nel corso dell’anno 2006;
che per quanto sopra si è ritenuto di proporre continuità all’azione collaborativa con il
Centro Interuniversitario I.R.I.S. dando avvio all’attuazione del “Programma
Integrato di educazione alla sostenibilità ambientale” (P.I.E.S.) concordato con
I.R.I.S per gli anni 2007/08;
che, la Regione Piemonte, con Determinazione Dirigenziale n. 275 del 18.9.2007 ha
approvato la collaborazione con il Centro Interuniversitario I.R.I.S. per lo sviluppo

del “Programma Integrato di educazione alla sostenibilità ambientale” (P.I.E.S.)
impegnando la somma di € 50.000,00;
dato atto che il Programma di attività ed il piano finanziario, conservati agli atti del
competente Settore regionale, sono stati predisposti tenendo conto, per quanto
concerne le specifiche collaborazioni, dello spirito e delle indicazioni formulate con
la “Convenzione quadro per l’utilizzo da parte della Regione Piemonte di competenze
specialistiche degli Atenei piemontesi” Rep. 12581 del 24.7.2007;
che il Centro Interuniversitario I.R.I.S approva con firma per accettazione la stessa
convenzione concordata con la Regione Piemonte
QUANTO SOPRA PREMESSO
Tra:
la Regione Piemonte (di seguito denominata Regione) – (c.f. 80087670016) –
rappresentata dal Dirigente responsabile del Settore “Politiche di prevenzione, tutela
e risanamento ambientale” nato Torino il 8.11.1949, domiciliato ai fini della presente
convenzione presso la sede regionale di Via Principe Amedeo 17 in Torino
e:
il Centro Interuniversitario I.R.I.S. – Istituto di Ricerche Interdisciplinari sulla
sostenibilità dell’Università di Torino (c.f. 80088230018 e P. I.V.A. 02099550010) –
rappresentato dal Direttore Prof. Marco Davide TONON, nato a Torino il
13.09.1962, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede di Via
Accademia Albertina n. 13 Torino

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1) Oggetto
La Regione e il Centro Interuniversitario I.R.I.S. confermano la collaborazione per
dare continuità e sviluppo ad azioni di carattere formativo organizzate in un
“Programma integrato di educazione alla sostenibilità ambientale” , concordato fra le
parti.
Il “Programma integrato di educazione alla sostenibilità ambientale” si articola in tre
direttrici o Aree di lavoro:



Area A Formazione Primaria alla Sostenibilità articolata in due Moduli:
o Modulo 1 – Formazione alla sostenibilità dei futuri insegnanti della
scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria
 Laboratorio di I Livello: “Alfabetizzazione alla sostenibilità”
 Laboratorio di II Livello: “Noi e la natura: un rapporto spesso
dimenticato”
 Laboratorio di II Livello: “Alla scoperta delle risorse naturali”.
o Modulo 2 – Progetto BIOFILIA, un programma didattico di educazione
all’ecologia profonda per bambini di scuola primaria
• Modulo didattico nelle scuole primarie “Spazio al silenzio”;
• Corso di aggiornamento (sperimentale) “Educazione ai rapporti
con la natura.
Area B Formazione Secondaria alla Sostenibilità per insegnanti di scuola
secondaria superiore: dalla formazione iniziale alla formazione in servizio.
 Tre corsi di aggiornamento tra loro integrati e complementari:
o Alfabetizzazione alla sostenibilità;
o Il conflitto come rischio e come opportunità;
o Saperi ed etiche della sostenibilità.

Area C Formazione terziaria alla sostenibilità: dalla formazione professionale
e post laurea al pubblico esteso a sua volta articolata in quattro proposte di
prodotti/servizi quali pubblicazioni (3 volumi), gestione ed aggiornamento sito
I.R.I.S., moduli di intervento per formatori di formatori, scuola residenziale di
autoformazione.
Il documento “Collaborazione 2007-2008 – Prospetto finanziario”che dettaglia i costi
relativi alle tre aree di lavoro, conservato agli atti del Settore “Politiche di
prevenzione, tutela e risanamento ambientale” e dell’Istituto I.R.I.S. è considerato
parte integrante della presente convenzione.

Art.2) Strutture di riferimento e modalità di collaborazione
Il responsabile scientifico del “Programma integrato di educazione alla sostenibilità
ambientale” è la Prof.ssa Elena Camino, che coordinerà il gruppo di lavoro
dell’I.R.I.S, eventualmente integrato con altri collaboratori.
Per la Regione la struttura di riferimento è la Direzione regionale Ambiente ed in
particolare il Settore “Politiche di prevenzione, tutela e risanamento ambientale”.

Art.3) Durata del contratto ed eventuali modifiche
La durata della collaborazione è stabilita in 12 mesi con decorrenza dalla data di
sottoscrizione della presente convenzione.
Nelle more della sottoscrizione della convenzione e successivamente alla esecutività
della determinazione dirigenziale di impegno dei fondi, potranno tuttavia essere
immediatamente avviate attività preliminari all’attuazione delle parti di programma
concordate sulla base del programma generale di attività.
Il Centro Interuniversitario I.R.I.S. si impegna a fornire alla Regione Piemonte, con
cadenza semestrale, un resoconto sullo stato di avanzamento dei lavori, impegnandosi
altresì a incontri periodici di verifica concordati con la Regione.
In considerazione del cofinanziamento parziale (€ 50.000,00) stanziato dalla Regione
con Determinazione Dirigenziale n. 275 del 18.9.2007 a fronte della partecipazione
complessiva richiesta pari a € 125.000,00, le azioni di cui è previsto lo sviluppo
nell’arco dei dodici mesi di durata della convenzione sono:
Area A – Modulo 1 Formazione alla sostenibilità dei futuri insegnanti della scuola
dell’infanzia e della Scuola Primaria
 Laboratorio di I Livello: “Alfabetizzazione alla sostenibilità” (2
laboratori)
 Laboratorio di II Livello: “Noi e la natura: un rapporto spesso
dimenticato” (1 laboratorio invece dei 2 previsti)
 Laboratorio di II Livello: “Alla scoperta delle risorse naturali” (2
laboratori invece dei 3 previsti).
Area A – Modulo 2 Progetto BIOFILIA , un programma didattico di educazione
all’ecologia profonda per bambini di scuola primaria
• Modulo didattico nelle scuole primarie “Spazio al silenzio” con la
realizzazione di 3 corsi invece dei 18 previsti a progetto.
• Corso di aggiornamento (sperimentale) “Educazione ai rapporti
con la natura”
Area C Formazione terziaria alla sostenibilità: dalla formazione professionale e post
laurea al pubblico esteso
• Pubblicazione cartacea che integri i diversi livelli di competenza
maturati da I.R.I.S. (solo coordinamento e stesura testi con esclusione
quindi di editing e stampa)
• Gestione e aggiornamento del sito I.R.I.S.
• Scuola residenziale: ciclo di incontri volti alla rielaborazione del
materiale di ricerca emerso durante la giornata di studio del

13.12.2007 e propedeutici alla realizzazione della stessa scuola
residenziale.
Art. 4) Importo del contratto e modalità di erogazione dei compensi.
L’onere che allo stato la Regione assume per lo sviluppo del programma di attività
riferito alla durata della convenzione ammonta complessivamente a Euro 50.000,00
(IVA e altri oneri inclusi).
E’ ricompresa la somma di € 3.000,00 (IVA inclusa), da erogarsi dietro presentazione
di regolare fattura, per la prestazione di consulenza concernente studi riguardanti la
formulazione di pareri tecnico-economico-finanziari da parte del personale strutturato
dell’Università (come da Regolamento d’Ateneo art. 66 del D.P.R. 11/7/1980 n. 382
lett.e).
Per quanto concerne le modalità di erogazione della quota di cofinanziamento di €
50.000,00 si conviene quanto segue:
Euro 20.000,00 ad approvazione del Programma specifico di attività;
Euro 15.000,00 alla consegna del primo rapporto semestrale e dei prodotti collegati;
unitamente a presentazione di nota di debito;
Euro 15.000,00 a saldo, a fronte della consegna del rapporto finale e dei prodotti
collegati, nonché della messa a disposizione dei materiali prodotti ancorché non
ufficialmente stampati o distribuiti.
Il Centro Interuniversitario I.R.I.S. si impegna a sviluppare tutte le attività necessarie
per garantire la realizzazione della parte concordata di “Programma integrato di
educazione alla sostenibilità ambientale” secondo le modalità ed i tempi previsti,
nonché ad inoltrare le fatture e le note a debito contestualmente alle relazioni
semestrali di avanzamento lavori, unitamente alla consegna di materiali comprovanti
l’avvenuta realizzazione delle previste attività.
La Regione provvederà, nel termine massimo di giorni 90 dalla data delle fatture e
delle note a debito e di consegna dei prodotti, ad erogare al Centro Interuniversitario
I.R.I.S. le somme pattuite.

Art. 5) Prodotti e disponibilità
Il Centro Interuniversitario I.R.I.S. si impegna a rendere disponibile alla Regione
Piemonte, per le proprie attività di istituto, i materiali, la documentazione e le
informazioni acquisite ed elaborate.
I prodotti di cui sopra saranno consegnati su supporto cartaceo e informatico.

Il Centro Interuniversitario I.R.I.S. può utilizzarli per i propri fini scientifici e
didattici istituzionali nonché pubblicarli e /o comunicarli, previo avviso scritto alla
Regione in occasione di convegni, congressi, seminari, ecc.
Il Centro Interuniversitario I.R.I.S. si impegna a presentare, nelle occasioni opportune
che si presenteranno o che potranno essere organizzate, i lavori sviluppati e le relative
risultanze collegate alla realizzazione del “Programma integrato di educazione alla
sostenibilità ambientale” sotto l’egida della Regione Piemonte - Assessorato
Ambiente.
Art.6) Completamento del Programma
Le parti concorderanno sullo sviluppo e sul completamento di parti del Programma e
delle azioni non ricomprese nella presente convenzione in relazione alle disponibilità
di compartecipazione finanziaria da parte della Regione verificate sul Bilancio di
previsione 2008.
In caso di continuità e sviluppo della collaborazione si procederà alla conferma della
collaborazione, previo impegno di spesa, per mezzo di scambio di lettere.

Art. 7) Cauzione
Tenuto conto che l’Università nell’ambito della Convenzione Quadro Rep 9219
dell’11.4.1989, ha costituito una cauzione globale a garanzia degli impegni
conseguenti alle singole convenzioni, è praticato l’esonero dal versamento della
cauzione prevista dall’art. 37 della L.R. 8/84;
Art.8) Penali
In caso di mancato rispetto dei tempi stabiliti o di non rispondenza delle azioni e dei
prodotti con quanto concordato sarà applicata una penale pari al 5% della somma
prevista, salvo l’eventuale maggiore danno, previa lettera di diffida.
La penale non si applica qualora il ritardo sia dovuto a cause non imputabili al Centro
Interuniversitario I.R.I.S.

Art.9) Recesso
Le parti possono recedere dalla presente convenzione in ogni momento, per
giustificato motivo, con preavviso scritto di almeno 60 giorni.
In caso di recesso la Regione si impegna a corrispondere l’importo delle spese
sostenute fino al momento del recesso.
Il Centro Interuniversitario I.R.I.S. si impegna a restituire le somme non ancora
utilizzate.

Art.10) Controversie
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere
dall’interpretazione di questa convenzione,
Qualora non sia possibile la definizione amichevole, sarà competente in via esclusiva
il Foro di Torino.
Art.11) Registrazione
Le spese di registrazione sono a carico di chi la richiede.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, il

