Carta d’Identità

PROCESSO PARTECIPATO
A SCUOLA DI FUTURO

PROGRAMMA INFEAS 2017/2019

Obiettivi
L’obiettivo di questa piazza è raccogliere
idee e proposte per costruire il programma
regionale di Educazione alla sostenibilità
dei prossimi tre anni. In particolare:
Conoscere le esigenze di tutti i soggetti
coinvolti, in modo che il nuovo Programma
rappresenti davvero lo sforzo che la comunità regionale vuole impegnarsi a realizzare
nella direzione comune di una società
sostenibile.
Scambiare esperienze e punti di vista,
confrontarsi e raccogliere idee, costruire
nuove sinergie, considerare il pensiero di
tutti, sia da un punto di vista generale, sia
quello riferibile a problematiche o temi
specifici (mobilità, salute, sicurezza, ecc.).
Sviluppare maggiormente l'integrazione a
livello regionale e territoriale delle diverse
attività ed esperienze educative collegate
alla sostenibilità, soprattutto in direzione
dei nuovi bisogni, delle nuove problematiche e dei nuovi equilibri che i territori
devono affrontare (migranti, economia,
cambiamento climatico, ecc.).

Descrizione
I Programmi Infeas sono il principale
strumento di azione per la promozione
dell'educazione
alla
sostenibilità
nel
territorio regionale. Definiscono le finalità
generali e individuano azioni educative
integrate (es. biodiversità, natura nella
prima infanzia, uso sostenibile delle risorse
ambientali, educazione alimentare, mobilità
sostenibile, ambiente e salute, cittadinanza
attiva, green economy, turismo sostenibile,
educazione al territorio del fiume Po, ecc.)
che la struttura regionale di coordinamento
e i Ceas realizzeranno, di tre anni in tre
anni, integrandosi con le altre reti e altri
soggetti e in considerazione dei principali
bisogni educativi del territorio. Significativi
i cambiamenti in atto che influiscono sulla
costruzione del nuovo Programma.
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ANALISI

IDEAZIONE

PROGETTAZIONE

A livello internazionale ed Europeo le
recenti strategie indicate dall'ONU con
l'Agenda 2030, le direttive per la prevenzione del cambiamento climatico, le energie
rinnovabili, l'economia circolare. Altrettanto importanti le analisi e gli stimoli culturali
e spirituali contenuti nell'enciclica di Papa
Francesco 'Laudato sì' sulla cura della casa
comune. A livello nazionale le riforme che
coinvolgono l'aggiornamento della Costituzione, la Pubblica amministrazione, la
Scuola, le imprese. Processi che trovano
analoghi percorsi a livello regionale con il
riordino istituzionale in seguito al superamento delle Province e con le Unioni dei
Comuni, così come con le riorganizzazioni
in atto delle strutture regionali. Tra queste
è da segnalare, in merito alla educazione
alla sostenibilità, la recente L.R. 13 del 29
luglio 2016 che assegna la gestione di tale
attività (LR 27/2009) alla nuova agenzia
ambientale ARPAE Emilia-Romagna (Art.9)

Politica di Riferimento
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EMPOWERMENT/GESTIONE

ATTUAZIONE

legge regionale 27/2009 “Promozione,
organizzazione e sviluppo delle attività di
informazione e di educazione alla
sostenibilità”

Destinatari e tempi
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VALUTAZIONE

Associazioni – Ceas - Cittadini – Educatori
- Enti – Imprese - Scuole
Dal 12 ottobre al 5 dicembre 2016

Responsabile
Paolo Tamburini - Dirigente
Comunicazione, Educazione alla
sostenibilità, Partecipazione

Per approfondimenti visita:
http://www.regione.emilia-rogmagna.it/infeas
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo

Info
stefania.bertolini@regione.emilia-romagna.it
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PROGRAMMA INFEAS 2017/2019
Settembre - Dicembre 2016

OFFLINE

Settembre 2016

Settembre 2016

Incontri con
Assessori regionali
e Dirigenti ARPAE

ONLINE

1

Focalizzare le
priorità strategiche
da declinare
nel programma
Infeas

20 Sett. 2016

Interviste/Colloqui
con personalità
del mondo
accademico
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Raccogliere stimoli
e proposte per
l’educazione alla
sostenibilità dei
prossimi anni

Per informarsi sui principali
progetti della Rete Res
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http://www.regione.emiliaromagna.it/infeas/documenti/
progetti

INFORMAZIONE
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Brainstorming
per declinare gli
obiettivi strategici
prioritari nella
struttura del
Programma
regionale
Una decina di
personalità chiave
della rete Res
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14 Ott. 2016

21 Ott. 2016

2 Dic. 2016

Incontro del
Gruppo
coordinamento
interdirezionale
Educazione alla
sostenibilità

Focus group
con i 38 Ceas

Incontro in
plenaria

Discussione e
proposte per
coordinare
iniziative educative
delle DG
e Agenzie RER

Per consultare i Programmi
Infeas degli scorsi trienni
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http://www.regione.emiliaromagna.it/infeas/documenti/
normativa

CONSULTAZIONE
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Discutere proposte
e indirizzi; definire
proposte e priorità
di azioni da inserire
nel Programma
Infeas

Web IoPartecipo+
Piazza A scuola di futuro
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http://partecipazione.regione.
emilia-romagna.it/iopartecipo

PARTECIPAZIONE
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Commissione
L.R. 27/2009,
rete dei Ceas,
stakeholder
per presentare e
discutere la bozza
del Programma
Infeas

