Programma regionale INFEA 2005-07 – Sintesi delle azioni realizzate
si è integrato e raccordato con le azioni e le risorse del “Piano regionale di azione ambientale
per un futuro sostenibile 2005/2007”
•
Sviluppo del sistema
regionale INFEA
•

•
•

•

Seminari e workshop di Bobbio (2005) e di Comacchio (2006) con gli
attori del sistema INFEA per favorire la reciproca conoscenza e
condividere contenuti e modalità di attuazione del nuovo Programma
triennale INFEA 2005-2007
Incentivato il lavoro in rete tra CEA con l’attivazione di 10 “Laboratori
per l’innovazione INFEA” e di 12 progetti di “Consolidamento,
potenziamento ed integrazione dei CEA” (2005) e di 9 Laboratori e 12
progetti di “Consolidamento, potenziamento ed integrazione dei CEA”
(2006)
Promozione di azioni di sistema di livello regionale (curricolo
ecologico scuola, network, master ambientali,…)
Azioni utili per pervenire a una maggiore definizione e
formalizzazione dell’apporto di tutti i soggetti che fanno parte del
sistema INFEA: Focus group degli attori E.A. nelle 9 Province
(aprile-giugno 2007)
Avvio della definizione, dopo la sperimentazione 02/04, dei requisiti
per l’accreditamento dei CEA, loro differenziazione funzionale e
territoriale. Riconoscimento nuove tipologie di attori: Risorse per l’EA
(cooperative, professionisti, associazioni che forniscono servizi per il
sistema) (in corso di ultimazione)

•
Adozione di un
sistema di
valutazione di qualità
delle strutture, di
monitoraggio dei
risultati a lungo
•
termine delle attività
di E.A.

Realizzazione di una ricerca regionale (Ricerca EA 10+) sui dieci anni
della L.R. dedicata all’educazione ambientale promossa sui territori e
nella scuola, con un bilancio delle realizzazioni e la sua incidenza su
conoscenza, consapevolezza, competenze e comportamenti,
(realizzata con Università e Commissione regionale di
coordinamento)
A partire dalle precedenti elaborazioni in sede regionale e dalle
conclusioni del progetto interregionale INFEA Qualità, adozione di
criteri per la valutazione di strutture e progetti (da applicare in sede di
Bandi regionali e provinciali, accreditamento strutture, ecc.) (in corso
di ultimazione)

•

Seminari annuali INFEA per approfondire e dibattere i fondamenti e
le metodologie dell’EA con i CEA valorizzando tutte le risorse
disponibili (Master, dipartimenti, Agenzie, esperienze regionali,
italiane, europee)
o Bobbio (PC), 29-30 aprile 2005, 3° seminario Sistema INFEA
"Esperienze europee e lavoro per progetti in educazione
ambientale" presenti oltre cento operatori e responsabili dei CEA,
relatori stranieri e nazionali
o Comacchio (FE), Parco del Delta del Po, 12-13 maggio 2006, 4°
seminario Sistema INFEA “Curricolo ecologico, innovazione e
ricerca in educazione ambientale" presenti 85 tra operatori dei
CEA e insegnanti delle scuole laboratorio.
Programmazione e svolgimento in accordo con l’Università di
Bologna (protocollo di intesa) della Quarta Edizione del Master
(2004/2005) post laurea in esperto di educazione ambientale. Tale
edizione ha visto potenziati i seminari, i workshop, i tirocini e gli stage
presso i CEA della regione. Vi hanno partecipato sia operatori in
servizio dei centri della regione che studenti neolaureati in cerca di
una specializzazione.

Formazione
permanente

•
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Potenziamento
attività Centri
Educazione
Ambientale

Potenziamento
attività Scuole
laboratorio

Partnership, progetti
e reti europei

• Bando INFEA 2005: finanziati 12 progetti proposti dai CEA e 10
inerenti ai Laboratori per l’innovazione (coinvolgenti 59 CEA di
tutto il territorio regionale)
• Bando INFEA 2006: finanziati 12 progetti proposti dai CEA e 9
inerenti ai Laboratori per l’innovazione (55 CEA coinvolti)
• Bando INFEA 2007: in corso di definizione
• Diversi progetti speciali realizzati con il supporto di CEA:
Ambiente si laurea e Sistema Informativo Infea (Centro Antartide),
Ricerca EA 10+ (Fondazione Villa Ghigi), Agende (Anima Mundi).
Contributi mediante Bandi annuali a Reti di scuole:
• Bando INFEA 2005: finanziati 17 progetti proposti dalle scuole di
ogni provincia (per un totale di 135 istituti coinvolti, 1208 classi di
tutte le province della regione)
• Bando INFEA 2006: finanziati 19 progetti proposti da reti di scuole
di ogni provincia (educazione alla mobilità sostenibile – 99 istituti
scolastici e 1200 classi)
• Bando INFEA 2007: istruttoria dei progetti in corso
• Partecipazione, con Regione Umbria, alla costruzione della Rete
Europea di Regioni per l'Educazione alla sostenibilità (RES) con:
o realizzazione specifico sito web http://www.regionres.eu
o organizzazione incontri preparatori a Bruxelles e Seminario
European Regions for Education to Sustainability tenutosi a
Bruxelles il 27 novembre 2006 presso il Comitato delle Regioni.
• Proseguimento Progetto “Curricolo ambientale della scuola” – fase II
Rete scuole sostenibili e sito web (Bando FSE rifinanziato)

Partnership, progetti (sopracitata collaborazione con Regione Umbria per costruzione della
e reti con altri sistemi Rete Europea di Regioni per l'Educazione alla sostenibilità -RES)
INFEA regioni
italiane
Documentazione

Comunicazione

• Revisione e completamento del monitoraggio e documentazione dei
progetti e attività dei CEA della Regione per la messa on line entro
luglio 2007 del Sistema informativo regionale, implementabile da
coordinamenti provinciali e singoli CEA
• Implementazione sito web l’ambiente si laurea (con università)
• Implementazione sito web e data base scuole sostenibili (con IRRE)
• Implementazione data base Vetrina della sostenibilità (con imprese e
associazioni)
• Costruzione data base Comunicazione ambientale
• Da gennaio 2005 è stato avviato il “Laboratorio regionale di
comunicazione ambientale” cui hanno aderito 250 professionisti di
diverse Amministrazioni, CEA, Associazioni della regione e sono stati
realizzati tre seminari di approfondimento e discussione (30 giugno e
19 novembre 2005, COMPA 2006) e alcuni incontri di lavoro
• Implementazione del sito web “L’ambiente si laurea” (banca dati delle
tesi di laurea in materia ambientale realizzate negli atenei della
regione)
• Potenziamento servizi informativi del Portale Ermesambiente e
attivazione di Forum on line
• Proseguimento progetto di comunicazione con le imprese aderenti alla
“Vetrina della sostenibilità” e messo on line il data base delle 198
buone pratiche(2005), svolti 9 incontri provinciali per raccogliere
nuove adesioni
• Proseguimento Campagne di comunicazione “Liberiamo l’aria e
“Acqua risparmio vitale” in collaborazione con i Servizi Stampa e
informazione della Giunta, Risanamento atmosferico e Tutela risorse
idriche
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• Organizzata la “Settimana regionale del risparmio idrico” (27 maggio –
5 giugno) per sensibilizzare i cittadini all’uso di tecnologie idonee e
all’adozione di comportamenti responsabili, in collaborazione con
associazioni consumatori, CEA, aziende multiutilities.
• Realizzazione:
o di due numeri /anno della rivista Centocieli diffusa in 8000 copie
presso scuole, associazioni, biblioteche, enti locali.
o del libro/Agenda 2005 sui temi della Agenda 21 locali
o del libro/Agenda 2006 sulla Educazione ambientale (per
insegnanti e CEA con guida ai servizi, attori, realizzazioni dell’EA)
o del libro/Agenda 2007 sul ruolo di imprese e organizzazioni per la
sostenibilità e sulle buone pratiche realizzate in Emilia-Romagna
• Partecipazione a fiere ed eventi con allestimento di specifici
stand del sistema Infea (Congresso mondiale EA di Torino
ottobre 2005, Ecomondo 2006 con allestimento Vetrina fisica
della sostenibilità, SANA, Fiera Birdwatching, ecc.)
• Convegni regionali (Dieci anni della LR 15/96, bilanci e
prospettive – SANA settembre 2007)
• Produzione dvd – video gioco EcoCity
Materiali didattici per • Sviluppo della collana dei Quaderni INFEA (nelle tre direttrici
insegnanti ed
editoriali avviate) che raccolgono e diffondono le migliori
educatori
elaborazioni del sistema, attraverso la redazione, stampa e
diffusione di due nuovi volumi e rispettivamente: “Una nuova
frontiera di libertà” (raccolta di interventi sui temi dello sviluppo
sostenibile) e “L’Europa sostenibile ha bisogno di educazione”
(dedicato alla educazione ambientale in Europa”) (2006).
• Progettazione e realizzazione Video EA 10+
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