
                      
  

 
PROGETTO AGENDA 2030  

Collaborazione istituzionale con gli Enti titolari dei Ceas per l'attuazione  
delle azioni educative integrate previste dal Progetto MATTM – Regione E-R  

progetto ‘La sostenibilità come processo di apprendimento’  
e dal Programma regionale Educazione alla sostenibilità 2020/22   

Delibera A.L. n. 225/2019 (Cap 2)  

 
  

  

Schede Linee di azione: 
  

1) Laboratori 2030 a scuola (primarie e secondarie di I grado) 

2) Laboratori 2030 a Scuola (secondarie di II grado) Livello base / Completo 

3) Stakeholder engagement Livello base / Completo 

4) Progetto Economia circolare e plastic free 

 
 

1) LABORATORI 2030 A SCUOLA (primarie e secondarie di I^ grado) 

Titolo LABORATORI 2030 A SCUOLA – Scuole primarie e secondarie di I^ grado 

Scenario di riferimento  

Le Linee guida ministeriali per l’educazione civica (Decreto 35 del 

22/06/2020, ai sensi della L. 92/2019), in vigore dall’ anno scolastico 

2020/2021, promuovono “la capacità di agire da cittadini responsabili e di 

partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale 

della comunità” e il “far emergere elementi latenti (negli attuali ordinamenti 

didattici come nella vita quotidiana) e rendere consapevole la loro 

interconnessione, nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita dei 

bambini e dei ragazzi …”, attraverso ad esempio azioni concrete di “educazione 

ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 

identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari e con 

la stessa Agenda 2030”. 

La Regione Emilia-Romagna sta costruendo la strategia regionale di 

sostenibilità 2030 e per fare questo si avvale della collaborazione delle 

strutture tecniche di Arpae e collabora con il sistema delle autonomie locali.  

Nel dicembre 2019 la Regione ha presentato al Ministero Ambiente il progetto 

‘la sostenibilità come processo di apprendimento’ a supporto della sua 

strategia, ed ha incaricato il CTR Educazione alla sostenibilità di Arpae della 
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3) STAKEHOLDER ENGAGEMENT - FORUM 2030 LOCALE  

Titolo 
PROGETTO STAKEHOLDER ENGAGEMENT - FORUM 2030 LOCALE PER 
L’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA REGIONALE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

Scenario di riferimento  

La Regione Emilia-Romagna sta definendo la propria Strategia complessiva di 

Sviluppo Sostenibile e per fare questo si avvale anche della collaborazione 

delle strutture tecniche di Arpae e con il sistema delle autonomie locali, le 

associazioni di impresa, sindacali, ambientali, il mondo della ricerca e della 

formazione.  Nell’ambito di questo percorso è previsto anche un Forum per il 

coinvolgimento di tutti gli stakeholder della società regionale. 

Nel dicembre 2019 la Regione ha presentato al Ministero dell’Ambiente il 

progetto ‘La sostenibilità come processo di apprendimento’ a supporto della 

sua Strategia, con la collaborazione del CTR Educazione alla sostenibilità di 

Arpae che si occuperà della gestione operativa del progetto, avviatasi nel 

maggio 2020. La Rete dei Ceas regionale – strutture accreditate ai sensi della 

LR 27/2009 - rappresenta il riferimento sul territorio con competenze ed 

esperienza ideali per queste attività maturate fin dalle Agende 21 locali negli 

ultimi vent’anni. 

Contesto specifico 

 
Il legame tra processi e reti educative e partecipative e processi di sviluppo 

sostenibile è presente in Emillia-Romagna fin dalla fine degli anni ’90 con le 

Agende 21 locali e i centri di educazione ambientale. 

Con il programma INFEAS 2017-19 sono state avviati specifici momenti di 

approfondimento e di progettazione educativa e partecipativa inerenti Agenda 

2030, i suoi SDGs e target, e lo specifico ruolo delle Agenzie ambientali nel 

supportare e monitorare i progetti e gli obiettivi di sostenibilità  (i Focus group 

maggio – giugno 2019 con i 38 Ceas e le 20 Agenzie ambiente con la task force 

2030 del Sistema nazionale protezione ambientale), percorso che ha prodotto 

il quaderno e linee guida ‘Educare all’Agenda 2030 – il ruolo della rete 

regionale RES. 

Un primo esperimento anticipatorio dei forum di Agenda 2030 locale è stato 

condotto nel 2020 con il progetto “‘Consapevolezza ed empowerment delle 

comunità locali’, promosso da Arpae, Ausl, Comune e Istituto Comprensivo di 

Molinella (Bo). 

Target  



                      
  

Il progetto è rivolto agli stakeholder e alla cittadinanza dei comuni del territorio 
regionale, alle amministrazioni locali quali Comuni e Unioni di comuni.  Si 
propone come processo complementare e integrato al Forum 2030 regionale. 
 

Finalità e obiettivi 

 

Promuovere:  

• la conoscenza degli obiettivi globali dell’Agenda 2030, e della 
declinazione che ne è stata fatta in Italia con la Strategia Nazionale di 
Sviluppo Sostenibile, per tutti attraverso una comunicazione sociale, 
rigorosa e creativa 

• la condivisione della Strategia dell’Emilia-Romagna di Sviluppo 
Sostenibile 

• processi partecipativi locali che coinvolgano attivamente nelle azioni di 
sostenibilità gli stakeholder e i cittadini e le comunità locali dei territori. 

 

Descrizione fasi del progetto 

Con il contributo di CTR Educazione sostenibilità Arpae, CERCIS Unife,  

LIVELLO DI BASE 

1. Piano di comunicazione regionale per la conoscenza e le azioni di 
sviluppo sostenibile attraverso un linguaggio semplice, efficace e 
collegato alla vita e al lavoro delle persone, diversificato per target e 
negli strumenti e canali di comunicazione utilizzati (in presenza e 
online).  Informare il pubblico sulle alternative che già esistono per 
cambiare stili di vita. Progettato e realizzato dal CTR in collaborazione 
con i Ceas e implementato dagli stessi nei rispettivi territori. 
Questo modulo vede impegnati tutti i Ceas della rete regionale nel 
sensibilizzare i pubblici di riferimento attraverso gli strumenti 
comunicativi che Arpae metterà loro a disposizione.   

 

STEP SUCCESSIVI 

2. Mappatura degli stakeholder locali. Con il supporto di Cercis Unife, 
che offrirà modelli e strumenti, i Ceas, condiviso un modello di 
rilevazione e gestione, costruiranno le rispettive mappe e definiranno 
le modalità di ingaggio e relazione con gli stakeholder dei rispettivi 
territori. 

3. Progettazione e realizzazione di 9 Forum partecipativi 
(indicativamente 1 per ogni provincia) e di coprogettazione degli 
stakeholder dei territori (preferibile Unioni di Comuni o altre forme di 
aggregazione territoriale) per coinvolgere organizzazioni e persone 
nella successiva realizzazione e gestione (stesura di un Piano di azioni 



                      
  

locale per 2030 in attuazione di alcuni SDGs, preferibilmente su 
obiettivi ambientali, sociali, economici tra loro integrati) 

4. Facilitazione da parte dei Ceas del Forum 2030 locale. Supportare i 
partecipanti al Forum nella individuazione degli obiettivi piu rilevanti 
per il proprio territorio e nella redazione di un primo piano di azione 
locale per lo sviluppo sostenibile, coerente con la Strategia regionale. 
Evidenziare la misurabilità (indicatori con i quali misurare gli impatti) e 
la qualità (benefici sociali e ambientali) delle azioni adottate ed 
aiutare i cittadini a valutarle e adottarle   

I numeri del progetto e le 
risorse a disposizione dei 
Ceas 

Il budget complessivo per questa line di azione è di 34.000 

Il progetto sarà realizzato in 9 Comuni o loro Unioni del territorio regionale, 
indicativamente un Forum in ogni provincia,  

Per ciascun Forum Arpae conferirà agli Enti titolari dei Ceas indicativamente 
3.800 euro a titolo di cofinanziamento. 

Tempi 

Il progetto, preceduto da una progettazione esecutiva di dettaglio con i Ceas, 
assistita da Cercis Unife e dal CTR Educazione alla sostenibilità di Arpae, si 
svolgerà nel corso del 2021 

CTR EDUCAZIONE ALLA 
SOSTENIBILITÀ- ARPAE 
 
REFERENTE PROGETTO 
 
REFERENTE CEAS 

Paolo Tamburini (Responsabile) educazione@arpae.it  -  

 

Antonio Kaulard  CERCIS Unife  akaulard@eco-eco.it 

…………………………………………………………………. 
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