Direzione Generale Ambiente e difesa del suolo e della costa
Servizio Comunicazione, Educazione Ambientale, Agenda 21 locale

Sintesi Realizzazioni Programma Regionale INFEA
1999-2001

Iniziative rivolte alle scuole
Aggiornamento e
formazione insegnanti

•
•

Promozione dei
Laboratori di
educazione
ambientale dentro le
scuole

•
•
•

Produzione materiali
didattici di qualità per
insegnanti e allievi

•

•
Coinvolgimento
scuole superiori tra
gli stakeholders di
Agenda 21 locale

•
•

Realizzati nel ’99 in 3 province corsi di formazione sui “giochi di
simulazione ambientale”
Realizzazione per l’A.s. 200/2001 dell’Agenda della formazione per
l’EA con l’insieme dei Corsi di aggiornamento per gli insegnanti.
nel ‘ 99 individuato un primo nucleo di 20 scuole-laboratorio cui è
stato attribuito un finanziamento che premia la qualità e la
continuità del lavoro svolto.
Bando INFEA 2000 per le scuole - laboratorio di educazione
ambientale: 21 progetti finanziati conclusi nel giugno 2001
Bando INFEA 2001: 21 progetti finanziati che saranno ultimati entro
il giugno 2002
distribuiti nelle scuole elementari, medie e superiori i seguenti
volumi e supporti multimediali:
- A. Canevaro et. Al., La seconda vita delle cose, Erickson 1999
- AAVV, Il cielo in un’aula, Planning congressi 1998
- G. Vianello, Territorio senza confini, F. Angeli 1999
- IRRSAE, Educazione ambientale nella scuola dell’autonomia,
Cappelli 2000
- AAVV, Rapporto sullo stato dell’ambiente, RER
- AAVV, Agenda della formazione per l’educazione ambientale, RER
2000
- AAVV, aria, acqua, terra, fuoco, coop Luna nel Pozzo (CD- rom)
- AAVV, 4 giochi per l’ambiente, (DAEST Univ. Venezia) (CD- rom)
6 numeri dal 99 ad oggi della rivista Centocieli
4 progetti sperimentali finanziati realizzati nel 2001 nelle Province di
Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Parma. In corso di svolgimento 7
nuovi progetti nell’a.s. 2001/2002
In preparazione un CD rom su Agenda 21 locale a scuola “scatola
di attrezzi” a supporto della sperimentazione

Iniziative sul territorio
Promozione di strutture e
progetti INFEA

•
•
•
•
•

24 progetti di Centri di Educazione Ambientale finanziati con il
Bando ’98 (realizzati nel corso del 99);
18 progetti di Centri di Educazione Ambientale finanziati con il
Bando ’99
finanziati e avviati 9 Piani provinciali di coordinamento dell’INFEA
Bando INFEA 2000: finanziati 22 progetti di Centri di Educazione
Ambientale, conclusi nel giugno 2001
Bando INFEA 2001: finanziati 36 progetti di Centri di Educazione
Ambientale, che saranno realizzati entro il giugno 2002

Campagne di
comunicazione per i
comportamenti
ecosostenibili
Formazione per gli
operatori dei centri EA

realizzata la campagna “Nuvole d’acqua” sul risparmio idrico, e la
mostra itinerante “nuvole sui rifiuti”

Promozione Agende 21
locali con il supporto dei
Centri di Educazione
Ambientale

Concluso a giugno 2000 il primo corso di formazione per gli operatori
dei Centri EA sui processi e le metodologie di Agenda 21 locale. Il
corso riprenderà nel 2001;

Avviato nel novembre 2000, il Master in “esperto di Educazione
Ambiantale” rivolto a operatori dei CEA e neolaureati, nel quadro di
una collaborazione con L’Università di Bologna (Protocollo di intesa).
La seconda edizione, maggiormente articolata e ampliata è partita nel
febbraio 2002

Finanziati con il Bando ‘99 4 progetti pilota in 4 province. Finanziati 7
progetti pilota con il Bando 2001

