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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche paritarie di ogni ordine e grado della Toscana  

 

e, p.c.  Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale dell’USR per la Toscana 

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana 

 

 

Oggetto: Protocollo d’intesa fra Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e Coldiretti Toscana 

per la promozione dell’educazione alla sostenibilità nell’alimentazione, per lo sviluppo 

dell’economia circolare, della green economy e dell’agricoltura di precisione e digitale 

 

Si rende noto alle SS.LL. il Protocollo d’intesa in oggetto, con il quale gli Enti promotori, nell’ambito dei 

propri interessi istituzionali, intendono rafforzare la collaborazione in ambito scientifico, didattico e 

formativo al fine di: 

-promuovere la progettazione e la realizzazione di progetti didattico-formativi innovativi rivolti agli 

studenti delle scuole toscana di ogni ordine e grado sui temi dell’educazione alimentare sostenibile, della 

sostenibilità ambientale e dell’educazione al territorio;  

- offrire assistenza e supporto alla progettualità delle Istituzioni scolastiche formulando proposte integrate 

e/o congiunte per favorire la programmazione, nell'ambito della flessibilità organizzativa e gestionale 

derivante dall'autonomia e nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia scolastica, di specifiche 

attività sui suddetti temi, volte a integrare l'offerta formativa nell’ambito dell’educazione allo Sviluppo 

Sostenibile all’interno dell’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica, di cui legge 20 agosto 2019, 

n.92;  

-sostenere iniziative di informazione rivolte alle studentesse e agli studenti sulle tematiche riferite allo 

sviluppo della ricerca e dell’innovazione in agricoltura e nell’agroalimentare, con particolare riferimento 

ai modelli dello sviluppo sostenibile, dell’economia circolare, della green economy, dell’agricoltura di 

precisione e digitale, al fine di potenziare la crescita imprenditoriale e occupazionale dei giovani, nonché 

di favorire comportamenti attivi e consapevoli in tali settori; 

-promuovere percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, per rafforzare la conoscenza delle 

nuove professionalità e opportunità occupazionali espresse dalle filiere produttive agricole e 

agroalimentari, valorizzando e incentivando le esperienze già in atto nelle imprese agricole toscane;  

-promuovere incontri di formazione rivolti al personale docente sui temi legati alle attività laboratoriali da 

realizzare con gli studenti.   
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Il suddetto Protocollo sarà pubblicato nel sito di USR per la Toscana.  

 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
 

 

 

 

 

Allegato-Protocollo d’intesa fra USR Toscana e Coldiretti Toscana per la promozione dell’educazione alla sostenibilità 

nell’alimentazione, per lo sviluppo dell’economia circolare, della green economy e dell’agricoltura di precisione e digitale 
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