SERVIZIO COMUNICAZIONE, EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’

PROGRAMMA DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE
(INFEA) DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
PER IL TRIENNIO 2008-2010 (L.R. 15/96)
SINTESI DELLE PRINCIPALI REALIZZAZIONI
Area di azione del
Programma
Evoluzione del
Sistema regionale
INFEA

Attività realizzate

• Attività di supporto per la revisione della LR 15/96 e per il nuovo accreditamento
dei CEA e scuole (2008-2009) (gruppo di lavoro con i referenti delle province,
forum on line, ecc.)

• Redazione e approvazione Legge regionale n. 27/2009 “Promozione,
organizzazione e sviluppo delle attività di Informazione e di Educazione alla
sostenibilità”

• Avvio della attuazione della LR 27/09: attività di raccordo con le Province per il
coordinamento delle programmazioni, l’avvio della riorganizzazione territoriale
dei CEA (ottobre 2010: incontri coi referenti provinciali, incontri in tutte le province
con tutti gli attori del sistema INFEA, produzione Report finale) e il nuovo
accreditamento delle strutture (2010)
Documentazione e
monitoraggio
permanente del
sistema di
Educazione
ambientale
Sviluppo di forme
permanenti di
coordinamento tra le
educazioni alla
sostenibilità di tutti i
settori regionali

• Impostazione dati CEA sul sistema GIS
• Revisione e aggiornamento dei sistemi informativi di CEA (“SINFEA”) e Scuole
(“Scuole sostenibili”): dati di contatto delle strutture, progetti realizzati, materiali
prodotti, ecc.

• Realizzazione (in collaborazione con il Servizio Mobilità urbana e trasporto locale
e 9 Comuni capoluogo) del progetto Percorsi sicuri casa-scuola, con
applicazione di metodologie di progettazione partecipata (2009-2010) e
realizzazione Seminario “A scuola di mobilità sostenibile” (11 nov 2010)

• Sviluppo e promozione del Progetto Educazione, ambiente e salute (iniziative in
raccordo con ARPA, GdL nazionale Marketing sociale e ASL di Modena)

• Sviluppo del progetto Vetrina della sostenibilità e avvio del progetto “Educazione
alla impresa sostenibile” (costituzione tavolo regionale, ciclo di incontri 2010)

• Realizzazione del corso interdirezionale “Comunicazione integrata delle iniziative
regionali di educazione per scuole e cittadini” rivolto a referenti regionali
dell’educazione e della comunicazione e workshop con produzione di Linee guida
per un piano di comunicazione delle educazioni alla sostenibilità promosse
dalla Regione. (2010)

• Relazioni con il Servizio Segreteria e Affari Generali della Giunta, Affari Generali
della Presidenza, Pari opportunità e progettazione comune di una iniziativa sulla
educazione di genere rivolta agli operatori dei CEA

• Avvio iniziative (in collaborazione con il Servizio Politiche energetiche e le 9
Province) del progetto “Educazione alla energia sostenibile
Aggiornamento e
formazione
permanente degli

• Seminario residenziale rivolto agli operatori dei CEA e agli altri attori del sistema
INFEA “Educazione alla sostenibilità: nuovi traguardi” dedicato ai temi del
programma triennale e alla loro attuazione (Parco dei Sassi di Roccamalatina,
Guiglia 2009)
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operatori

• Supportato il Progetto “Verso un’ecologia del curricolo” in collaborazione con
Ex-IRREER, che si rivolge agli insegnanti di tutti gli ordini scolastici
(partecipazione di oltre 100 insegnanti)

• Collaborazione con l’Università degli studi di Bologna per lo sviluppo del progetto
e-learning “Educazione alla sostenibilità”

• Progettazione e avvio (in collaborazione con il Servizio competente per le Pari
opportunità) del Corso “Educazione alla sostenibilità in una prospettiva di genere”
rivolto a 20 operatori dei CEA

Potenziamento
attività dei Centri di
educazione
ambientale

• Bandi regionali:
BANDO 2008: finanziati 18 progetti dei CEA
BANDO 2009: finanziati 20 progetti dei CEA
BANDO 2010: finanziati 14 progetti dei CEA
I 52 progetti finanziati:

− fanno riferimento a due distinte Linee progettuali: “Laboratori che danno
attuazione al programma triennale INFEA” (n. 21 progetti) e “Consolidamento
e potenziamento di specifiche attività e servizi dei CEA” (n. 31 progetti);

− sono stati realizzati in rete da partnership coinvolgenti oltre 40 CEA/anno in
collaborazione con molteplici soggetti del territorio tra cui EELL, istituti
scolastici, agenzie scientifiche, cooperative, multiutility e società private
specializzate

− hanno affrontato molteplici tematiche tra cui: nuovi stili di vita; comunicazione
ambientale agli immigrati; infanzia sostenibile; uso sostenibile delle risorse; gli
orti in città, la città civile, discoteche sostenibili, ecc.

• Ampliate le attività di coinvolgimento diretto dei CEA nella conduzione di progetti di
sistema (Ambiente è salute; Un Po di sostenibilità, Percorsi sicuri casa-scuola,
energia sostenibile, ecc.); potenziate le attività di supporto alla rete INFEA (Sito
Infea, GIS dei CEA, ecc.); messa disposizione della piattaforma Extranet per la
manutenzione e la cura di comunità di pratica di CEA e/o altri soggetti del territorio

Potenziamento
attività Scuole
laboratorio di EA

• Bandi regionali:
BANDO 2008: 16 progetti che hanno coinvolto 89 Istituti e 1151 classi
BANDO 2009: 16 progetti che hanno coinvolto 70 Istituti e 1128 classi
BANDO 2010: 16 progetti che hanno coinvolto 64 Istituti e 1035 classi
I 48 progetti finanziati:

− sono stati realizzati in rete tra almeno tre istituti scolastici e hanno visto la
frequente collaborazione con i CEA locali e il coinvolgimento di altri soggetti
del territorio;

− hanno affrontato i temi degli stili di vita e di comportamento coerenti con lo
sviluppo sostenibile con particolare riferimento alle tematiche delle settimane
DESS UNESCO (città e cittadinanza, rifiuti, energia)

• Messa disposizione della piattaforma Extranet per la manutenzione e la cura della
comunità di pratica delle scuole sostenibili

Partnership, progetti
e reti nazionali ed
europee

• Sottoscrizione Protocollo tra Commissione Nazionale Italiana UNESCO e
Regione Emilia-Romagna per lo sviluppo delle attività per il Decennio ONU
dell’educazione allo sviluppo sostenibile

• Coordinamento delle iniziative regionali sviluppate nelle settimane DESS
UNESCO 2008 (tema rifiuti), 2009 (tema città e cittadinanza), 2010 (tema
energia).

• Partecipazione alla 6° Conferenza europea Città sostenibili e presentazione del
progetto Vetrina della sostenibilità e dello studio “Le politiche di sviluppo
sostenibile della Regione Emilia-Romagna 2005-2009”
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Informazione e
comunicazione

• Implementazione Portale Ermesambiente
• Restyling e aggiornamento del sito INFEA e aggiornamento sottositi progetti
Ambiente si laurea e Vetrina della sostenibilità e relativi data base

• Realizzazione di 6 numeri (2 numeri anno) della Rivista Centocieli e della
Raccolta “Centocieli 1999-2008”

• Libro agenda 2010 dedicato al tema Ambiente e salute in ER
• Realizzazione di 4 Video sui temi “Città sostenibile: impresa comune”; “Vetrina
della sostenibilità”; “Ambiente si laurea”; “Percorsi sicuri casa-scuola”, resi
disponibili sulle rispettive piattaforme web e su ermesambiente.it

• Campagna “Consumabile” sui consumi sostenibili (2008 e 2009)
• Organizzazione “Festa dell’aria”, “Sciame di biciclette”, Concorso “Conta i
tuoi ecochilometri”, Sviluppo del progetto Bike & Go, collaborazione alla
settimana regionale del risparmio idrico

• Presenza alla fiera Ecomondo di Rimini (2008, 2009, 2010) con stand informativi
e iniziative pubbliche

• Partecipazione con stand informativi a fiere del settore Ambiente: SANA di
Bologna; Birdwatching di Comacchio; Terrafutura di Firenze; Ecoappennino di
Porretta

Produzione e
diffusione di materiali
didattici per
insegnanti ed
educatori

• Volume “Educazione ambientale 10+” Erikson Editore 2009
• Redazione e stampa di due volumi della collana “Quaderni INFEA”: n. 7 “Verso il
curricolo ecologico”; n. 8 “Voci dell’educazione ambientale in Emilia-Romagna”

• Progettazione e realizzazione del DVD Eco-storie sul tema dei consumi sostenibili
per scuole dell’infanzia e primarie

• Diffusione a CEA, scuole, insegnanti e mailing list del Servizio di materiali prodotti
dal Servizio e dai CEA e volumi CD e DVD di interesse educativo e divulgativo.
Promozione di una
cultura della
sostenibilità

• Sviluppo del Progetto Ambiente si laurea (aggiornamento banche dati, sito,

•

•

coordinamento con attività Vetrina sostenibilità) e sperimentazione delle iniziative
“Ho una mia tesi sull’ambiente” con discussione pubblica (librerie, ecc.) delle tesi
di giovani laureati (su temi di attualità delle politiche ambientali e della
sostenibilità) a confronto con amministratori e personalità della cultura
Assegnazione del Premio Emilia-Romagna sostenibile – edizione 2009
(Comitato scientifico per la valutazione dei progetti, selezione delle migliori
esperienze realizzate, premiazione a Ecomondo 2009, alla presenza di oltre 200
tra imprese, amministrazioni e associazioni)
Progettazione e realizzazione del primo Forum internazionale ambiente ed
energia, Rimini 3 noveembre 2010, in collaborazione copn Fiera Rimini, CONAI,
Federambiente, Legambiente, Studio Ambrosetti.
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