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Forum di Educazione Ambientale

1. Parte 1: Anagrafica

Titolo del Progetto: Forum di Educazione Ambientale
Amministrazione proponente: A.R.P.A.V.
Unità organizzativa: DSIEA (Dipartimento per il Sistema
Informativo e l’Educazione Ambientale)
Indirizzo: p.le stazione, 1 – PADOVA 35131
Sito web: www.arpa.veneto.it

Referente
Nome e Cognome: Paola Salmaso
Funzione:Direttore DSIEA
Ente:ARPAV
Telefono: 049 / 8239324
Fax: 049 / 8239340
E-mail: dsiea@arpa.veneto.it

2. Parte 2: Aspetti generali

2.1    Settore
!!Agricoltura ΧΧΧΧ Beni culturali e ambientali
!!Turismo ΧΧΧΧ Gestione del territorio

2.2  Progetto: realizzato �        in corso di realizzazione ΧΧΧΧ

2.3  Descrizione sintetica del progetto (max 15 righe)

Il progetto prevede la realizzazione e gestione di uno spazio telematico su internet dedicato ai temi
dell’educazione ambientale.
Obiettivo del progetto è la creazione di un’area di discussione e di aggiornamento dove scambiare e
integrare esperienze, conoscere nuovi soggetti e sviluppare una rete dinamica di comunicazione e cultura
ambientale. La realizzazione di un forum nasce dalla constatazione di soggetti diversi che attuano progetti
simili in finalità e obiettivi ma in modo disgiunto e inconsapevoli della reciproca esistenza. L’identità comune,
rappresentata dal valore condiviso della cura e del rispetto dell’ambiente nelle sue diverse accezioni, fisico,
naturale, sociale, fa emergere e valorizza una comunità sommersa, ricca e attiva, che necessita di dialogare,
conoscersi e confrontarsi rispetto a finalità spesso convergenti.

2.4  Motivazioni

nella descrizione indicare:
""a quale/i problema/i il progetto intende dare risposta: Scarsi spazi e momenti di discussione tra “esperti” sui

temi dell’educazione ambientale nell’area regionale. Ogni soggetto opera in modo settoriale sia a livello
territoriale che organizzativo pur avendo come finalità comune la cura e la tutela dell’ambiente.

""quali strumenti/procedure sono stati utilizzati per l’individuazione del problema: L’esigenza di una “rete” di
scambio, discussione e comunicazione è emersa da una serie di incontri a cui hanno partecipato circa
100 rappresentanti di diverse associazioni, enti pubblici e privati coinvolti a vario titolo nei problemi
dell’educazione ambientale.
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3. 
2.5 Caratteristiche del progetto (max 20 righe)

Descrivere le caratteristiche principali del progetto:

o diffusione iniziale a scala regionale
o carattere telematico
o contenuti:

# 1.realizzazione di una newsletter con periodicità trimestrale;
# 2. bacheca messaggi (moderata) per la pubblicazione di mostre, convegni, corsi, progetti,

attività varie, ecc..;
# 3. forum di discussione (aperto) sui temi dell’educazione ambientale e dello sviluppo

sostenibile

o sistema aperto e flessibile

2.6  Finalità

Indicare le finalità generali del progetto:

o Creare una rete tra tutti i soggetti che operano nell’educazione ambientale
o Promuovere una cultura diffusa per la sostenibilità tra i settori del primario, secondario, e terziario,

associazionismo, scuola, cittadini, istituzioni, ecc..

4. 2.7  Obiettivi

Indicare gli obiettivi specifici del progetto:

o Diffondere informazioni su eventi a carattere regionale, nazionale, internazionale (corsi, convegni,
attività, giornate ecologiche, ecc.) sui temi dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile

o Far conoscere i soggetti che operano nel settore e le attività
o Scambiare esperienze
o Raccogliere proposte
o Promuovere economie di scala
o Proporre modelli innovativi

2.8  Risultati conseguiti

Indicare i principali risultati conseguiti:

5. 

6. Parte III: Aspetti specifici

3.1  Risorse

Indicare le risorse assegnate al progetto:
""personale: Dipartimento per il Sistema Informativo e l’Educazione Ambientale
""strumentali: Spazio web del sito dell’Agenzia

3.2  Fonte di finanziamento

Il progetto è stato finanziato con fondi:

!!Comunitari !!Nazionali !!Regionali !!Sponsorship X Altro

3.3  Soggetti coinvolti (partnership)

""Indicare se il progetto ha previsto la partecipazione di più soggetti istituzionali: Istituzioni ed enti pubblici,
associazioni di categoria, associazioni di protezione ambientale, provveditorati agli studi, associazioni di
volontariato, cittadini, in qualità di soggetti che operano nel territorio regionale nel settore



dell’educazione ambientale
""Indicare se il progetto prevede forme di partnership pubblico/privato
""Indicare il contributo/ruolo dei partner: Ogni soggetto contribuisce a realizzare la rete arricchendola con

esperienza, competenza, attività svolte e proposte.

3.4  Stato di realizzazione

""Indicare le fasi di realizzazione in cui è articolato il progetto:
""Consultazione dei soggetti
""Definizione delle esigenze
""Progettazione del forum: struttura, contenuti, obiettivi
""Implementazione
""Indicare lo stato di attuazione: In corso di progettazione

7. 3.5  Realizzazione

Nella descrizione indicare:
""da quale struttura è stato promosso il progetto: Dipartimento per il Sistema Informativo e l’Educazione

Ambientale
""se il progetto ha richiesto nuove modalità organizzative: La creazione della rete tra soggetti presuppone

una trasversalità di tipo orizzontale di carattere non istituzionale dove ogni attore contribuisce alla
creazione della rete sulla spinta di motivazioni sia professionali sia etiche. L’utilizzo della rete telematica
caratterizza il progetto dal punto di vista innovativo proprio grazie alla flessibilità e velocità delle
informazioni e della possibilità di “distribuirle” con modalità e prestazioni (simultaneità) nettamente
superiori a qualsiasi altro mezzo utilizzato (lettere, telefonate, fax, incontri frontali periodici, rivista
specializzata, ecc.).

""se la realizzazione del progetto ha comportato la costituzione di strutture permanenti:
""se il progetto ha richiesto azioni di riorganizzazione interna (strutture/processi)

8. 3.6  Utilizzo nuove tecnologie

Indicare se il progetto ha richiesto l’utilizzo di nuove tecnologie: Presuppone l’utilizzo dello strumento internet
e di un programma strutturato per la gestione di newsgroup, mailing list e forum di discussione.

9. 3.7  Formazione personale

""Indicare se sono state avviate azioni di formazione/riqualificazione del personale: Formazione per la figura
del web master

""Indicare destinatari e obiettivi della formazione: Personale addetto alla gestione del sito internet

10. 3.8  Comunicazione/partecipazione

""Indicare se il progetto prevede forme di partecipazione di rappresentanze dei cittadini: La partecipazione di
enti, istituzioni, associazioni ha rappresentato il punto di partenza per lo sviluppo del progetto.

""Indicare se sono state avviate azioni di comunicazione esterna: La comunicazione e diffusione del forum
avverrà, al momento della sua implementazione, tramite newsletter, comunicati stampa, sito internet
dell’ARPA.

11. 3.9  Monitoraggio e valutazione

12. a) Indicare quali sono gli strumenti di valutazione e monitoraggio previsti
""Ex ante:
""In itinere: Il monitoraggio avverrà tramite form da compilare e statistiche di accesso alla pagina
""Ex post: E’ prevista una verifica periodica sull’utilizzo del forum



13. b) Indicare se sono previsti sistemi di incentivazione legati ai risultati

14. 3.10  Sostenibilità organizzativa

Indicare gli elementi che garantiscono la sostenibilità organizzativa del progetto:


