
CONVENZIONE 

Per la gestione del Centro di Educazione Ambientale "Isola 

Borromeo", situato in Comune di Cassano d'Adda 

TRA 

il Parco Adda Nord, nella persona del Direttore, ……………….., 

qui per brevità denominato “Parco”; 

il Comune di Cassano d'Adda nella persona del Sindaco 

……………., qui per brevità denominato “Comune”; 

PREMESSO 

- che in comune di Cassano d'Adda è presente la cascina 

denominata "Isola Borromeo", di proprietà comunale, situata 

nell'omonima area verde pubblica, inserita all'interno dei confini del 

Parco Adda Nord; 

-  che il Comune ha acquisito l'area e l'immobile e ha provveduto 

alla completa ristrutturazione dell'edificio e alla riqualificazione di 

tutta l'area di propria competenza; 

- che all'interno della cascina è ospitato, tra le attività che ivi si 

svolgono, un Centro di Educazione Ambientale (CEA), con annessi 

Punto informativo, Biblioteca Ambientale specializzata e un Centro 

di Cicloturismo con noleggio biciclette; 

- che il Parco Adda Nord ha la propria estensione territoriale lungo 

il fiume Adda, da Lecco fino ai Comuni di Cassano e Truccazzano, 

per cui il CEA di fatto costituisce la "Porta del Parco" a sud; 

- che il Punto Informativo "Isola Borromeo" già da diversi anni 

svolge un'importante funzione turistica con ampia apertura al 



pubblico, specialmente nei giorni di sabato e domenica, con 

distribuzione di materiali specifici del Parco Adda Nord e presenza 

di personale altamente qualificato per quanto concerne la 

conoscenza del territorio e nello specifico del Parco Adda Nord; 

- che presso la Cascina è attivo da diversi anni un servizio di 

noleggio biciclette e di visite guidate di cicloturismo che si svolgono 

nel territorio del Parco; 

- che è obiettivo comune degli Enti stipulanti la presente 

convenzione favorire la crescita nella popolazione di una cultura 

ambientale, di sviluppo sostenibile e di cittadinanza attiva; 

- che per il raggiungimento delle finalità sopra riportate si rende 

necessaria la composizione sinergica di più volontà che abbiano 

come scopo comune l’attuazione di attività compatibili con gli 

obiettivi dichiarati, mediante soluzioni adeguate alle esigenze di 

ogni Ente sottoscrittore 

 

tutto ciò premesso le parti come sopra individuate 

addivengono alla seguente convenzione. 

ART. 1 

I sopraccitati Enti si impegnano a dare massima diffusione alla 

presenza dell'area dell'Isola Borromeo in territorio di Cassano 

d'Adda e all'interno del Parco Adda Nord, in quanto area di 

interesse naturalistico, paesaggistico, storico, culturale e di 

riqualificazione ambientale, dove gli aspetti naturalistici di pregio 



(gli ambienti acquatici con particolare riferimento alla zona umida) 

si coniugano  con una fruizione pubblica "sostenibile". 

ART. 2 

Il Parco Adda Nord si impegna a proporre periodicamente lo 

svolgimento all'Isola Borromeo di eventi di richiamo (seminari, 

convegni, serate divulgative,...) in collaborazione e in 

coordinamento con il Comune e i gestori del CEA, nonché a farsi 

promotore della creazione e dello sviluppo di una rete locale di 

soggetti con finalità compatibili a quanto espresso in premessa. 

Tra le iniziative auspicabili annoveriamo giornate di volontariato, 

anche internazionale, finalizzate a interventi di mantenimento e di 

miglioramento dell'area verde, con particolare riguardo alla zona 

umida. 

ART. 3 

In riferimento alle attività didattiche proposte alle scuole di ogni 

ordine e grado dal CEA "Isola Borromeo", struttura accreditata 

come Centro Parco del Parco Adda Nord per la rete INFEA, si 

concorda che queste possano essere inserite nell'ambito delle 

proposte del Sistema Parchi regionale, secondo i criteri da questo 

di volta in volta enunciati, in coordinamento tra Parco e CEA in fase 

di programmazione annuale.  

In riferimento alle attività didattiche rivolte nello specifico alle 

scuole cassanesi proposte da Enti o privati in nome o per conto del 

Parco (es. GEV, progetti regionali area LIFE), il Parco si impegna a 



gestirne la programmazione in coordinamento con quanto proposto 

dal CEA.   

ART. 4 

A sostegno delle attività che vengono svolte all'Isola Borromeo, sia 

in ambito educativo che scientifico, culturale e della 

comunicazione, gli Enti sottoscrittori si impegnano a collaborare 

con Enti territoriali e Università preposti alla formazione tramite 

l'assegnazione di stage, tirocini e borse lavoro, nonché 

collaborando alla realizzazione di progetti di Servizio Civile. 

ART. 5 

Dal punto di vista economico, a sostegno delle attività che vengono 

svolte all'Isola Borromeo, sia in ambito educativo che scientifico e 

culturale, il Parco si impegna a: 

- destinare ai gestori del CEA "Isola Borromeo", individuati dal 

Comune di Cassano d’Adda a seguito di indizione di gara di 

procedura aperta effettuata con determinazione n. 185 del 

24.02.2012 ed affidata con determinazione n.  440 del 03.05.2012, 

un contributo annuale, previa valutazione ex ante di una proposta 

di iniziative culturali e di educazione ambientale e di gestione della 

Biblioteca Ambientale e della rendicontazione delle attività svolte; 

- coinvolgere il Comune e il CEA nella progettazione e nella 

realizzazione di azioni, in risposta a bandi di erogazione contributi 

da parte di Enti territoriali, fondazioni o raggruppamenti di Enti a 

livello regionale, interregionale o internazionale; 



- valutare tempestivamente progetti e proposte con ricadute 

sull'Isola Borromeo al fine di concedere autorizzazioni, patrocini 

non onerosi, finanziamenti, attivazione di collaborazioni con altri 

Enti della rete; 

- attivarsi per favorire la raccolta di fondi a sostegno delle attività, 

tramite la fidelizzazione di sponsor "strutturali".  

ART. 6 

La presente convenzione ha validità fino al 31.08.2018. 

ART. 7 

E‘ fatta salva la rispettiva competenza istituzionale degli Enti 

sottoscrittori della presente convenzione. 

ART. 8 

Eventuali controversie inerenti la presente convenzione verranno 

rimesse a giudizio del Foro territorialmente competente. 

 

Cassano d'Adda,__/__/_____  

 

   COMUNE DI CASSANO D'ADDA        PARCO ADDA NORD 

                      Il Sindaco                  Il Direttore      


