
 

Benvenuti nella Piazza INFEAS   

 

 

Con il nuovo Programma INFEAS 2014-2016 vogliamo costruire una vera politica trasversale che operi 

sempre più in un’ottica integrata che sia in grado di: 

esercitare una ‘spinta gentile’, che promuove una ‘architettura delle scelte’, una azione sociale, economica, 

educativa, che orienti le persone a scegliere il meglio per se stesse, l’ambiente e la società; 

programmare azioni che possano svilupparsi sia a livello delle politiche regionali, sia sul territorio, 

coinvolgendo tutti i soggetti e le tematiche che incidono sul ben-essere di grandi e piccoli; 

 

L’obiettivo di questa piazza è quello di costruire il nuovo programma dando continuità all’integrazione e al 

coordinamento avviati a tutti i livelli del sistema di educazione alla sostenibilità regionale. Puntando su una 

continua e progressiva integrazione a livello regionale, provinciale e comunale delle diverse 

programmazioni ed esperienze educative relative ad ambiente e biodiversità, corretta alimentazione, 

sicurezza stradale e mobilità sostenibile, consumo consapevole, salute, partecipazione e pari opportunità, 

in coerenza con i principi definiti dall’ONU e dall’UNESCO per l’educazione alla sostenibilità e in attuazione 

della L.R. 27/2009. 

 

Rimane valido anche per il nuovo programma il riferimento all’idea che l’educazione alla sostenibilità si 

sviluppa (e deve svilupparsi) in diversi ambiti: quello formale (dagli istituti scolastici alle università), quello 

non formale (dalla rete dei CEAS alle agenzie formative sul territorio) e quello informale (dalle imprese alle 

associazioni locali). 

 

Per fare ciò è importante conoscere i punti di vista e le esigenze di tutti i soggetti coinvolti, in modo che il 

nuovo Programma rappresenti davvero lo sforzo educativo che la comunità regionale vuole impegnarsi a 

realizzare nella direzione comune di una società sostenibile. 

 

E’ fondamentale quindi considerare il pensiero di tutti, sia da un punto di vista generale, sia da quello 

riferibile a target, problematiche o temi specifici. Il processo che porterà alla costruzione condivisa del 

nuovo Programma INFEAS richiede una partecipazione attiva su questa Piazza, che farà da alimentatore per 

i diversi incontri in presenza previsti nelle prossime settimane. 

 

Vi invitiamo a partecipare alla discussione mettendo in comune idee e riflessioni. Nei prossimi giorni 

saranno aperti alcuni Forum ai quali accedere dall'apposita sezione del menù; potete aprirne anche voi di 

nuovi su specifici temi. 


