
     
DI PROTEZIONE AMBIENTALE “FARE VERDE” ONLUS PER LO SVILUPPO DI 

PROGETTI/INIZIATIVE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 
(Allegato A)

TRA:

• Il COMUNE DI GROSSETO, nella persona del Sindaco Antonfranceso Vivarelli Colonna;

                                                                    E

• L'Associazione  di  Protezione  Ambientale  “FARE  VERDE”  Onlus   con  sede  in  Via 
Trequanda, 25 - 00146 Roma, in persona del Presidente Nazionale e Legale Rappresentante, 
Avv. Francesco Greco, nato a Brindisi il  09.03.1972, domiciliato aper la carica presso la 
sede dell'Associazione;

PREMESSO CHE

– Il Comune di Grosseto ha tra i suoi principali obiettivi quello di attivare e sviluppare un 
percorso  informativo/educativo  in  tema  di  sostenibilità  e  di  educazione  ambientale, 
finalizzato  a  promuovere  nei  cittadini,  giovani  e  adulti,  conoscenze,  consapevolezze  e 
comportamenti idonei a perseguire uno sviluppo sostenibile, con particolare riguardo alla 
prevenzione e riduzione dei rifiuti; 

– Il  Comune di Grosseto – Assessorato all'Ambiente,  ha predisposto due specifici  progetti 
denominati  “AzzeroRifiuti”  e  “Ti  presento  i  RAEE” rivolti,  in  prima  applicazione,  alle 
scuole primarie  e secondarie di I° grado con il fine di educare e sensibilizzare gli alunni sul  
tema dei rifiuti, aumentando così la cultura di base sulle problematiche ecologiche, sulla 
qualità dell'ambiente e della vita;

– per l'anno scolastico 2016-2017 il Comune di Grosseto ha ricevuto l'adesione ai due progetti 
sopra richiamati da parte di tre Istituti Comprensivi ricadenti nel territorio amministrativo di 
compettenza, per un totale di 650 alunni tra scuole primarie e secondarie di I° grado;

– per le attività di laboratorio previste nei progetti in esame risulta necessario, nella fase di 
prima applicazione dei progetti stessi, avvalersi della collaborazione di soggetti esperti in 
attività educative incentrate su tematiche ambientali, rifiuti compresi, a cui affidare l'attività 
di laboratorio suddetta;

TUTTO CIO' PREMESSO
tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.



Art. 2 – Oggetto e finalità del Protocollo d'Intesa
Il Comune di Grosseto e l'Associazione  di Protezione Ambientale “FARE VERDE” Onlus 
si impegnano a creare un partenariato inerente lo sviluppo di attività educative, informative 
e di sensibilizzazione in tematiche ambientali rivolte a tutti i cittadini residenti nel Comune, 
con  particolare  riguardo  al  mondo  della  scuola,  al  fine  di  aumentare  la  coscienza  e  la 
sensibilità  sui temi riguardanti  il  rispetto  dell'ambiente ed il  miglioramento della  qualità 
della vita.

Art. 3 – Oneri economici
Il  Comune  di  Grosseto  si  impegna  ad  erogare  un  contributo  economico  a  favore 
dell'Associazione  di Protezione Ambientale “FARE VERDE” Onlus a fronte del servizio 
reso  in  termini  di  attività  di  educazione/informazione/sensibilizzazione  dei  cittadini  in 
tematiche ambientali.

Art. 4 – Durata del Protocollo d'Intesa
Il  presente  Protocollo  d'Intesa  ha  la  durata  di  1  anno  (uno)  a  decorrere  dalla  data  di 
sottoscrizione dello stesso.
Eventuali proroghe, rinnovi e/o modifiche del presente Protocollo sono concordate tra le 
parti e formalizzate mediante atto scritto.

Letto, approvato e sottoscritto a Grosseto in data.......................................................

     Per il Comune di Grosseto                                             Per l'Associazione “FARE VERDE” onlus
                Il Sindaco                                                                               Il Presidente Nazionale
Antonfrancesco Vivarelli Colonna                                                             Francesco Greco


