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PROTOCOLLO D’INTESA 

Tra 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria (Via Assarotti, 40 – Genova, C.f. 80152500106), nella persona del 

suo Direttore Generale, Dott.ssa Giuliana Pupazzoni, debitamente autorizzata alla firma del presente atto 

e 

Fondazione Edoardo Garrone (Via San Luca, 2 – Genova, C.F. 95093120103), nella persona del Segretario 

Generale, Dott. Paolo Corradi, debitamente autorizzato alla firma del presente atto. 

Premesso che: 

- l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria promuove, nell’ambito dei suoi compiti istituzionali e delle sue 

attività, l’innovazione didattica in tutti gli ambiti disciplinari; 

- l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria ha già sperimentato con successo e reciproca soddisfazione la 

realizzazione di alcuni progetti in collaborazione con la Fondazione Edoardo Garrone, quali “Genova 

Scoprendo”, “Techt  to Scool” e “Scuola Leggendo”; 

- l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria collabora, per il raggiungimento dei suoi scopi, con Enti, 

Amministrazioni Pubbliche, Fondazioni, Università, stipulando protocolli d’intesa e convenzioni; 

- la Fondazione Edoardo Garrone non ha scopo di lucro ed opera da tempo nel campo della promozione e 

della valorizzazione culturale e artistica, dei servizi culturali e della formazione; 

- la mission della Fondazione Edoardo Garrone è di contribuire alla diffusione e fruizione della cultura e 

della scienza nelle loro più significative forme espressive, offrendo un concreto contributo di idee e di 

risorse a programmi di comunicazione culturale, di ricerca e di divulgazione scientifica e tecnologica; 

- la Fondazione Edoardo Garrone collabora, per il raggiungimento dei suoi scopi, con Enti, Amministrazioni 

Pubbliche o Private, Società, Istituti, Università, Accademie e Organismi di qualunque natura (nazionali e 

internazionali), stipulando protocolli d’intesa e convenzioni. 

Tutto ciò premesso 

si conviene quanto segue: 

Art. 1) Premessa 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo d’intesa. 

Art. 2) Finalità 
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Con il presente protocollo le parti intendono disciplinare le modalità della collaborazione tra Ufficio 

Scolastico Regionale per la Liguria e Fondazione Edoardo Garrone, individuando percorsi didattici divulgativi 

di comune interesse, al fine di migliorare ed estendere la già sperimentata sinergia. 

Art. 3) Modalità di attuazione 

Le parti convengono di verificare nuove ipotesi progettuali, coinvolgendo anche realtà partecipate dalla 

Fondazione Edoardo Garrone, quale per esempio la nuova realtà di divulgazione scientifica Wow Genova 

Science Centre. L’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria si impegna a fornire la collaborazione necessaria 

per la realizzazione e la diffusione, in ambito scolastico, delle attività previste dal presente protocollo 

d’intesa, fermo restando che gli oneri finanziari relativi allo svolgimento delle iniziative, a cominciare da 

quelle già citate, saranno a carico della Fondazione Edoardo Garrone. 

Dalle attività previste dal presente protocollo d’intesa non derivano rapporti di carattere economico e 

finanziario tra Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e Fondazione Edoardo Garrone. 

Art. 4) Gruppi di Lavoro 

Potranno essere costituiti appositi gruppi di lavoro atti a sviluppare, nel modo più efficace possibile, le 

collaborazioni. 

Art. 5) Durata 

Il presente protocollo d’intesa avrà efficacia a partire dalla data della sua sottoscrizione e avrà una durata di 

tre anni. 

Le parti si impegnano, fin d’ora, ad incontrarsi con anticipo di due mesi rispetto alla data di scadenza del 

presente protocollo, al fine di valutare l’eventuale rinnovo e/o modifiche da apportare allo stesso. 

Art. 6) Foro competente 

Per qualunque controversia tra le parti relativa al presente protocollo d’intesa, che non possa essere risolta 

in via amichevole, sarà competente in modo esclusivo il Foro di Genova. 

Genova, 11 gennaio 2013 

 

           Paolo Corradi                 Giuliana Pupazzoni  

         Segretario Generale      Direttore Scolastico Regionale 

Fondazione Edoardo Garrone         per la Liguria 

 

 

 


