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SINTESI REALIZZAZIONI PROGRAMMA INFEA 02/04 

 
 
 
 
Area di 
intervento  

Principali realizzazioni Programma INFEA 2002-2004 
 

Sviluppo, 
qualificazione e 
coordinamento 
del sistema 
INFEA 

• Accreditamento sperimentale dei CEA sulla base di requisiti  qualitativi 
(dicembre 2002) 

• Seminario e workshop Rubiera (giugno 03) con i 65 CEA sulle modalità 
organizzative della Rete regionale INFEA 

• Progetto di “Scuole in rete per uno sviluppo sostenibile” che ha coinvolto 
10 CEA e 98  scuole  (Bando FSE) 

Percorso qualità 
 

• Seminario e workshop S. Sofia (ottobre 03) sui sistemi di monitoraggio, 
valutazione e documentazione di progetti e servizi con i 65 CEA   

• Affidamento e svolgimento ricerca CEA Quality  sulle best practice di 
Educazione ambientale in Europa e sui sistemi di indicatori di qualità  

Formazione e 
ricerca 
 
 

• Programmazione e svolgimento in accordo con l’Università di Bologna 
(protocollo di intesa) della Terza Edizione del Master post laurea in 
esperto di educazione ambientale, rivolto a operatori in servizio dei CEA  
e neolaureati. 

Potenziamento 
attività Centri 
Educazione 
Ambientale 
 

• Bando INFEA 2002:  finanziati 39 progetti dei CEA, suddivisi in cinque 
aree di intervento   

• Bando INFEA 2003:  finanziati  10  progetti dei CEA, inerenti ai 
Laboratori per l’innovazione 

• Bando INFEA 2004: finanziati 10 progetti in rete tra 43 CEA 
• I progetti sperimentali “Un Po d’acque” CIDIEP e “educazione alla 

mobilità sostenibile” (ARPA) 
Promozione 
scuole 
laboratorio di 
Educazione 
Ambientale 

• Bando INFEA 2002:  finanziati 89 progetti proposti dalle scuole di ogni 
provincia  (POF ecologico, Agenda 21 a scuola, seconda vita delle cose) 

• Bando INFEA 2003:  finanziati  30  progetti proposti dalle scuole di ogni 
provincia  (educazione alla mobilità sostenibile) 

• Bando INFEA 2004: finanziati 9 progetti in rete tra 52 Scuole  
Documentazione, 
informazione e 
comunicazione 
 

• Realizzazione e diffusione in 100.000 copie di due brochure con le guide 
ai servizi e alle realizzazioni dei CEA e delle Agende 21 locali 

• Realizzazione e diffusione a insegnanti ed educatori dei primi 4 volumi 
della collana di Quaderni INFEA  

• Realizzazione di due numeri /anno della rivista Centocieli diffusa in 8000 
copie presso scuole, associazioni, biblioteche, enti locali. 

• Realizzazione del sito web “l’ambiente si laurea” con una banca dati delle 
tesi di laurea in materia ambientale realizzate negli atenei della regione. 

• Realizzazione dell’Agenda 2004 sui temi dello sviluppo sostenibile, 
diffusa in 4000 copie presso insegnanti, enti locali, associazioni 

• Promozione della mostra fotografica di Sebastiao Salgado “Clima, le 



ragioni di uno sviluppo sostenibile” 
• Attivazione di un sistema di monitoraggio e documentazione dei CEA 

della regione 
Laboratori per 
l’innovazione e la 
sperimentazione 
INFEA 

• 2002: attivazione primi 5 laboratori di innovazione  ( in ogni laboratorio 
sono coinvolti più CEA guidati da un capofila) 

• 2003: attivazione di 10 nuovi laboratori  
• 2004:  10 nuovi laboratori attivati  

Progetti INFEA 
interregionali 
 

• Partecipazione ai tre  progetti INFEA interregionali   “management di rete 
e sviluppo sostenibile” (formazione per i coordinatori di rete),  “indicatori 
di qualità” (definizione di un sistema di monitoraggio e valutazione),  
“editoria”  

Progetti INFEA 
comunitari e 
internazionali 

• Partecipazione al progetto “Vetrina internazionale della sostenibilità”  con 
l’Università e la città di Luneburg (Germania), Graz (Austria), 
Langhenthal (Svizzera), Modena (Italia) 

Raccordo con 
altri strumenti di 
programmazione 
della Regione  
 

• inserimento di una linea di azione per l’EA all’interno del Piano di azione 
ambientale regionale 2001/2003 

• definizione e realizzazione del progetto di formazione “Scuole in rete per 
uno sviluppo sostenibile” che ha coinvolto 10 CEA e 98  scuole  (Bando 
FSE) 

• collaborazione con Enti Parco, fattorie didattiche, Centro CAMINA e città 
sostenibili dei bambini  nella promozione del Master in esperto di 
educazione ambientale 

• collaborazione di scuole e CEA alle campagne di comunicazione 
“liberiamo l’aria “ e “acqua: risparmio vitale”. 
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