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SEDE 

 

 

Oggetto: proposta di ordine del giorno n.          ai DDL n. 261 e 262 

 

“Attuazione della mozione n. 5/XIV in tema di beni ambientali nelle scuole” 

 

 

Premesso che  

l’articolo 66 del DDL n. 261 si occupa della legge provinciale sulla protezione della natura e che il 

successivo articolo 71 promuovere delle modifiche alla legge provinciale sulla scuola  

 

Considerato che 

il Consiglio provinciale ha approvato il 21 aprile 2009 la mozione n. 5 “Interventi per favorire la 

conoscenza dei beni ambientali nel mondo della scuola”, originariamente contenuta nella proposta 

di mozione numero 1 della XIV legislatura proprio con la finalità di “promuovere ulteriormente tra 

gli istituti scolastici del Trentino, nel rispetto della loro autonomia, percorsi di educazione ed 

informazione per favorire la conoscenza dei beni ambientali, finalizzata in particolare all’adozione 

da parte di ciascun istituto, ovvero da parte di ogni singola scuola o di classi singole o aggregate, di 

un bene ambientale tutelato”. Questo anche in considerazione del fatto che l’educazione ambientale 

rappresenta uno dei tasselli più importanti dell’educazione civica ed uno strumento per la 

conoscenza del Trentino e per l’affermazione dell’identità territoriale. 

 

Visto che 

nel mondo della scuola sono quotidianamente presenti diversi soggetti, pubblici e privati, compresi 

l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, i musei, gli enti parco, gli istituti di ricerca, 

eccetera con importanti iniziative e pregevoli progetti ma che a distanza di quasi mille giorni 

dall’approvazione della mozione n. 5 “Interventi per favorire la conoscenza dei beni ambientali nel 

mondo della scuola” non sembra sia stata specificamente avviata l’adozione in modo sistematico 

dei beni ambientali auspicata dal Consiglio provinciale 

 

Ciò premesso 

 

si impegna la Giunta provinciale 

 

1. Ad attivarsi affinché nell’ambito dei programmi e nei limiti delle risorse previste in bilancio 

sia data completa attuazione, entro il termine della corrente legislatura, al dispositivo di voto 

della mozione n. 5/XIV “Interventi per favorire la conoscenza dei beni ambientali nel 

mondo della scuola” approvata dal Consiglio provinciale nella seduta del 21 aprile 2009. 

 

 

Cons. Roberto Bombarda 


