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Parte 1: Anagrafica

Titolo del Progetto:
Agenda della Formazione per l’educazione ambientale
Amministrazione proponente:
Regione Emilia-Romagna
Unità organizzativa (dipartimento, servizio, ufficio...):
Direzione Generale Ambiente
Indirizzo: BOLOGNA, via dei Mille 21
Sito web: www.regione.emilia-romagna.it/
Indirizzo internet dove esiste una descrizione del progetto:
www.regione.emilia-romagna.it/infea

Referente
Nome e Cognome:
Paolo Tamburini
Funzione: coordinatore Progetto INFEA
Ente: Regione Emilia-Romagna
Telefono: 051 / 6396995
Fax: 051 / 6396807
E-mail: infea@regione.emilia-romagna.it

Parte 2: Aspetti generali

Settore
Agricoltura Beni culturali e ambientali
Turismo Gestione del territorio

2.2  Progetto: ✔  realizzato �        in corso di realizzazione �

Descrizione sintetica del progetto (max 15 righe)

Tra le azioni del programma regionale INFEA 1999/2001 particolare importanza assumono quelle relative
alla formazione e all’aggiornamento degli operatori nel campo dell’Educazione Ambientale, ovvero rivolte
agli insegnanti in servizio da una parte, ed agli animatori e gli educatori dei Centri INFEA sul territorio
dall’altra.
L’Agenda della formazione, avviata in modo sperimentale nell’anno scolastico 2000/2001 presenta, sotto
forma di schede,  l’insieme delle opportunità formative (convegni di studio, corsi di formazione, workshop,
seminari) promosse dai Centri di Educazione Ambientale della Rete regionale INFEA come un insieme
coerente, certificato per la sua qualità (con un sistema di indicatori qualitativi e quantitativi).  Alla qualità delle
proposte corrisponde un sistema di “crediti formativi” che vanno ad arricchire il curriculum degli insegnanti
che li frequantano, i quali in tal modo si specializzano in “formatori ambientali”.  L’Agenda, pubblicata sia su
libro che sul web, presenta le diverse azioni formative classificandole per area territoriale e tematismo.

Motivazioni

nella descrizione indicare:
a quale/i problema/i il progetto intende dare risposta
Promuovere l’aggiornamento e la formazione dei docenti dell’Emilia-Romagna sui temi dell’ambiente e dello
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sviluppo sostenibile, per  qualificare sempre più le esperienze di laboratorio di educazione ambientale dentro
le scuole e per implementare i rapporti tra queste ultime e il territorio in cui sono inserite nella logica del
parternariato scuola/territorio

quali strumenti/procedure sono stati utilizzati per l’individuazione del problema
Due ricerche, una nel mondo della scuola e una sul territorio, che hanno presentato il quadro delle iniziative
di educazione e formazione ambientale realizzate negli ultimi anni, e quindi delle rispettive esigenze di
qualificazione  e di organizzazione.

Caratteristiche del progetto (max 20 righe)

Dati gli obiettivi di fondo di cui al punto precedente, la Direzione Generale Ambiente ha chiesto nella
primavera del 2000 ai Centri di Educazione Ambientale dell’Emilia-Romagna di elaborare le rispettive
proposte da avanzare al mondo della scuola per l’anno scolastico 2000/2001. Queste ultime sono state
sintetizzate in una scheda tipo contenente il promotore, titolo del progetto, periodo e luogo, utenti a cui è
rivolto, metodologie didattiche adottate, descrizione sintetica del progetto, ecc. L’insieme delle
schede/progetti  sono poi state valutate sulla base di criteri sia qualitativi che quantitativi e a ciascuna di
esse è stato attribuito un punteggio (i progetti migliori in ordine di graduatoria hanno inoltre a fine 2000
ricevuto un contributo finanziario dalla Regione). L’agenda ha quindi classificato le proposte pervenute in tre
principali aree tematiche più una quarta più trasversale dedicata principalmente agli strumenti metodologici:
1) sostenibilità urbana e Agende 21 locali; 2) paesaggio e aree protette; 3) agricoltura, alimentazione, salute;
4) metodologie e strumenti per fare educazione ambientale. Le schede/proposte valutate come
qualitativamente valide sono quindi state pubblicate sia in volume che sul web (www.regione.emilia-
romagna.it/infea) e inviate alle scuole della regione.  Le iniziative formative in oggetto, hanno avuto il
riconoscimento dell’IRRSAE Emilia-Romagna e il patrocinio della facoltà di Scienze della Formazione
Università di Bologna.

Finalità

Promuovere l’aggiornamento e la formazione dei docenti dell’Emilia-Romagna sui temi dell’ambiente e dello
sviluppo sostenibile, per  qualificare sempre più le esperienze di laboratorio di educazione ambientale dentro
le scuole e per implementare i rapporti tra queste ultime e il territorio in cui sono inserite nella logica del
parternariato scuola/territorio. Sviluppare conoscenze, valori e azioni ecosostenibili.

Obiettivi

Rendere permanente l’impegno dei docenti e della scuola verso i temi della tutela ambientale e promuovere
la partecipazione delle nuove generazioni alla costruzione di uno sviluppo sostenibile. Mettere in rete le
“buone pratiche”.

Risultati conseguiti

Aver promosso per la prima volta un quadro coerente e di insieme delle proposte formative sull’ambiente
rivolte al mondo della scuola, l’aver implementato sia a livello qualitativo che quantitativo l’offerta formativa.
Sviluppo della Rete regionale dell’informazione ed educazione ambientale.

Parte III: Aspetti specifici

Risorse

Risorse assegnate al progetto:

finanziarie :  300 milioni hanno cofinanziato al 50% i progetti formativi;  30 milioni pubblicazione e diffusione
del volume/Agenda alle scuole
personale : 2 persone della Regione più collaborazioni esterne nell’Università e negli istituti di ricerca per
l’elaborazione progettuale, decine di operatori dei centri di educazione ambientale sul territorio per la
realizzazione dei progetti
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Fonte di finanziamento

Il progetto è stato finanziato con fondi:

Comunitari Nazionali  Regionali ✔✔✔✔ Sponsorship Altro

Soggetti coinvolti (partnership)
Patrocini e collaborazioni esterne di IRRSAE Emilia-Romagna   e facoltà Scienze della Formazione
Università di Bologna

Stato di realizzazione
L’agenda è stata pubblicata e inviate alla scuole nel mese di ottobre 2000, gli specifici corsi di
aggiornamento previsti si svolgono durante l’arco di tutto l’anno scolastico.

Realizzazione
Il progetto è stato promosso dalla Direzione Generale Ambiente e si inserisce nell’ambito del Programma
triennale 1999/2001 per l’Informazione ed Educazione Ambientale dell’Emilia-Romagna (DCR 1196/1999).
Si è avvalso dello staff interno dedicato all’educazione e informazione ambientale che ha interagito in modo
trasversale con i diversi settori interni ed esterni alla Regione coinvolti nelle politiche formative e ambientali.

Utilizzo nuove tecnologie

Il progetto ha richiesto l’utilizzo di nuove tecnologie  (pagine internet dedicate), la posta elettronica ha
agevolato l’acquisizione dei progetti/scheda contenuti nell’Agenda

Formazione personale
Non effettuata in questa occasione

Comunicazione/partecipazione
Il progetto è per sua natura un progetto di comunicazione ovvero di messa in comune di competenze e
saperi sull’ambiente all’interno della Rete regionale dell’Educazione Ambientale. Ha presupposto una forte
comunicazione interna tra gli operatori dell’educazione ambientale e una comunicazione esterna con il
mondo degli insegnanti (invio volume, segnalazione sito web)

Monitoraggio e valutazione
I progetti formativi contenuti nell’Agenda sono stati oggetto di preventiva valutazione e ammissione.

Sostenibilità organizzativa

Elementi che garantiscono la sostenibilità organizzativa del progetto:
professionalità dei collaboratori dedicati;
-adeguate risorse finanziarie.
sinergie tra il personale regionale e gli operatori esterni che hanno consentito di moltiplicare idee e forze in
campo


