
 

 

 

 

 

 

 

ESTRATTO DA: 

ATTO DI INTESA TRA ONE OCEAN FOUNDATION E LA CAROVANA SOC. 

COOP. SOCIALE ONLUS 

 

 
Il presente ATTO DI INTESA descrive i termini dei reciproci impegni concordati tra 

ONE OCEAN FOUNDATION, fondazione con sede legale in Milano, via Gesù 10, 

(di seguito chiamata anche “la Fondazione” o “One Ocean”) e LA CAROVANA 

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (di seguito chiamata anche “la 

Cooperativa” o “La Carovana”), ente gestore di scuole paritarie tra le quali il Liceo 

Scientifico “Talisio Tirinnanzi” con sede sociale in Legnano (MI), via Abruzzi, 21. 

Tali soggetti saranno anche denominati congiuntamente di seguito “le Parti”. 

Gli impegni assunti dalle Parti sono orientati allo scopo di collaborare al più generale 

interesse della società a conseguire, attraverso la diffusione di “piccole azioni alla 

portata di tutti” gli obiettivi di sostenibilità concordati anche in seno 

all’Organizzazione delle Nazioni Unite nell’ambito della cosiddetta “Agenda 2030”. 

E’ ferma convinzione di entrambe le Parti che ciascuno (persone, organizzazioni, 

imprese) possa e debba promuovere e praticare un cambiamento, innanzitutto 

culturale, che parta dalla “cura” (cit. Dizionario Treccani, significati a, b e c, si veda 

in nota 11.) per l’ambiente nel senso più vasto e pervasivo possibile. Secondo le parole 

di Papa Francesco, infatti, “[…] insieme all’importanza dei piccoli gesti quotidiani, 

l’amore sociale ci spinge a pensare a grandi strategie che arrestino efficacemente il 

degrado ambientale e incoraggino una cultura della cura che impregni tutta la 

società.”2
 

E’ stato riconosciuto un interesse comune nel ricercare forme efficaci di istruzione ed 

educazione al rispetto dell’ambiente da proporre alle nuove generazioni, che sono per 

natura recettive, aperte ed entusiaste, introducendole ai temi dell’ecologia offrendo 

loro conoscenze e ragioni profonde. Si declinano, pertanto, di seguito i termini degli 

specifici compiti e impegni da assumere. 

 

 
 

1 cura s. f. [lat. cūra]. – 1. a. Interessamento solerte e premuroso per un oggetto, che impegna sia il nostro animo sia la nostra 

attività […]. b. Riguardo, attenzione: conservare, custodire con c.; aversi c., avere riguardi per sé stesso, e soprattutto per la 

propria salute. Al plurale, premure, vigile assistenza […] c. Impegno, zelo, diligenza […]. 

 
2 FRANCESCO, Lettera Enciclica Laudato si’ (24 maggio 2015), Cap. VI, par V, 231. 



 

 

 

PREMESSO CHE 

ONE OCEAN FOUNDATION: 
 

- E’ una Fondazione nata nel 2018 per iniziativa dello Yacht Club Costa 

Smeralda, che, operando senza finalità speculative o di lucro, riconosce quale 

propria mission lo sviluppo di progetti specifici per diffondere la 

consapevolezza sull’urgenza e l’indifferibilità delle azioni di salvaguardia dei 

mari, nel più ampio orizzonte degli obiettivi di sostenibilità ambientale del 

Pianeta. 

- Tale mission si inscrive perfettamente e principalmente nell’ambito 

dell’obiettivo di sostenibilità (Sustainable Development Goals, SDG) n. 14 

dell’Agenda ONU 2030, descritto sinteticamente così: “Conservare e utilizzare 

in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo 

sostenibile”3. 

- La Fondazione pone particolare attenzione alla trasmissione, attraverso 

programmi e campagne di educazione alle nuove generazioni, dei valori e dei 

principi della protezione degli oceani e delle zone costiere. 

 

 
LA CAROVANA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS: 

- E’ l’ente gestore delle scuole primarie L’Arca e Don Luigi Monza, della scuola 

secondaria di primo grado San Massimiliano Kolbe e del Liceo Scientifico 

Talisio Tirinnanzi. 

- Opera dal 1982 senza finalità speculative o di lucro, con l’unico scopo di 

favorire l’educazione e l’istruzione dei giovani, con particolare riferimento alla 

problematica dell’inserimento e dell’aiuto ai soggetti portatori di handicap. 

- Le sue scuole, che partecipano a pieno titolo del sistema pubblico integrato di 

Istruzione secondo la Legge sulla parità scolastica del 10.3.2000 n. 62, sono 

scuole libere, di ispirazione cristiana, in cui insegnanti, genitori e alunni 

accettano liberamente di partecipare al progetto educativo proposto. 

- Nelle scuole della Carovana, gli adulti (docenti, non docenti e famiglie) si 

assumono la responsabilità e il compito educativo nei confronti delle nuove 

generazioni, a favore della crescita della persona nella sua unicità e nella sua 

capacità di rapporto costruttivo con la realtà, ritenendo che tale aspetto si 

realizzi anche attraverso l’attenzione alla sostenibilità delle proprie scelte e del 

proprio operato. 

 

 

 

3 https://www.un.org/sustainabledevelopment/ e https://unric.org/it/agenda-2030/ 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/


 

 

 

 

 

E INOLTRE CHE 

Nell’ambito del Liceo scientifico T. Tirinnanzi è stato sviluppato un progetto 

didattico sperimentale denominato “Osservare-Conoscere-Preservare”, le cui linee 

essenziali sono descritte nel documento allegato (n. 1), di cui qui si sottolineano le 

seguenti caratteristiche innovative: 

- interdisciplinarietà 

- “esperienzialità” 

- pieno inserimento nel percorso di studi liceale scientifico 

- durata lungo l’intero ciclo quinquennale con possibilità di avvio a partire da 

qualunque classe 

- ripetitività del progetto nei cicli scolastici 

- adattabilità agli altri livelli di scuola della Carovana 

- esportabilità in altre Istituzioni scolastiche 

Tale progetto è stato ideato nel corso dell’a. s. 2018-19 a cura di un nucleo di 

progettazione costituito dal coordinatore didattico pro-tempore e da due docenti di 

discipline scientifiche. Successivamente, all’inizio dell’a. s. 2019-20, è stato 

sottoposto al Collegio docenti del Liceo, che lo ha approvato e adottato, declinando le 

unità didattiche delle diverse discipline coinvolte e la gradualità del percorso anno per 

anno. 

Il progetto è stato avviato in via sperimentale nell’a. s. 2019-20, in tutte le classi dalla 

prima alla quinta del Liceo. 

Nel corso della fase di progettazione iniziale è nata una conoscenza reciproca tra la 

scuola-ente gestore e One Ocean Foundation, che ha mostrato interesse nel 

supportarne la realizzazione, riconoscendovi una delle possibili forme di attuazione 

della propria mission, ben espressa e spiegata nel suo documento fondamentale 

denominato “Charta Smeralda”, qui accluso in allegato (n. 2). 

La Fondazione ha pertanto incoraggiato la scuola a sottolineare nel progetto gli aspetti 

legati alla conservazione e alla protezione dei mari e degli oceani, trovando un 

favorevole terreno nella tradizione delle scuole della Carovana, che da tempo 

inseriscono stabilmente nei propri percorsi didattici l’insegnamento e la pratica del 

nuoto, del diving, della vela e dell’osservazione degli ambienti naturali marini, 

nell’ambito di una didattica comunque attenta alla realtà che circonda l’uomo, quale 

primo fattore, con la sua ricchezza, di costruzione della coscienza di sé e 

dell’educazione della ragione, perché ogni ragazzo possa diventare davvero 

protagonista della propria vita. 



 

 

 

Conoscere, educare, comunicare e coinvolgere nuove generazioni è la mission che 

vede unite queste due realtà in un partenariato, di cui di seguito si delineano i rispettivi 

compiti. 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

1) Compiti e impegni delle parti. 

Nel rispetto delle successive condizioni, i compiti e gli impegni della cooperativa La 

Carovana sono quelli di: 

1. Coinvolgere i docenti del Liceo T. Tirinnanzi nello sviluppo e nel continuo 

aggiornamento dei contenuti didattico-educativi di tutte le discipline 

coinvolte. 

2. Proporre e coinvolgere gli studenti nelle attività didattiche ed 

“esperienziali” legate all’ecologia, con particolare attenzione al mondo 

marino. 

3. Assicurare l’attuazione del progetto didattico nell’anno scolastico 2019/20 

e, fatta una valutazione degli esiti, negli anni successivi. 

4. Ideare e supportare dal punto di vista organizzativo un momento di lancio 

e di restituzione sociale del progetto nel proprio territorio, presentando e 

valorizzando le attività realizzate dagli studenti. 

5. Sottoscrivere e assumersi gli impegni previsti dalla Charta Smeralda, 

compreso quello di diffonderla attraverso i propri canali. 

6. Promuovere la diffusione delle logiche e dei contenuti del progetto tra le 

proprie scuole e nei confronti di altre Istituzioni scolastiche statali o 

paritarie. 

7. Valorizzare, anche con la ricerca di patrocinio ed eventuale 

cofinanziamento, il contributo di enti pubblici e privati, aziende, persone. 

 

Nel rispetto delle successive condizioni, i compiti e gli impegni di One Ocean 

Foundation sono quelli di: 

1. Patrocinare il progetto “Osservare, Conoscere, Preservare”, diffondendo 

l’avvio della partnership nei propri ambiti. 

2. Partecipare alla realizzazione attraverso il coinvolgimento, a titolo gratuito 

per La Carovana, di testimonials e di esperti nel settore, per incontri con gli 

studenti, testimonianze, visite guidate. 

3. Collaborare con le proprie competenze specialistiche alla progettazione 

delle attività didattiche - in particolare a quelle esperienziali - legate 

all’ambiente marino. 



 

 

 

 

4. Curare la comunicazione degli eventi di lancio e diffusione del progetto 

attraverso i propri canali. 

5. Fornire supporto (concordato di volta in volta sulla base di opportuna 

preventivazione delle singole attività nell’ambito degli accordi operativi di 

cui all’art. 3) alle iniziative necessarie alla realizzazione del progetto 

didattico, a titolo esemplificativo mediante: 

- Ospitalità gratuita o scontata presso le strutture sostenitrici della 

Fondazione o erogazione di contributi economici per gli studenti 

coinvolti in attività esperienziali (uscite o visite didattiche). 

- Supporto e contributo agli eventi di lancio e restituzione sociale del 

progetto. 

6. Sostenere le scuole della Cooperativa nel percorso che le porterà ad essere 

“ad alta sostenibilità”. 

 

 

 
[…] 
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Per One Ocean Foundation 

Riccardo Bonadeo 

Vice Presidente 
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Presidente 

 


