1° Conferenza Regionale In.F.E.A. Sicilia
Palermo, 12 dicembre 2012
Educazione all’Ambiente e alla Sostenibilità in Sicilia
ESPERIENZE, PERCORSI E LABORATORI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE IN SICILIA

ARPA Sicilia - nell’ambito del Piano regionale delle attività di educazione all'ambiente e
alla sostenibilità per l'anno 2011/2012 – ha realizzato, mediante l’impegno del Laboratorio
Regionale In.F.E.A.. un percorso di incontri con i soggetti che, a vario titolo e a vario
livello, svolgono attività di Educazione Ambientale e di promozione della sostenibilità sul
territorio siciliano.
Gli incontri, indirizzati a diverse categorie di soggetti, hanno mirato al consolidamento ed
allo sviluppo del Sistema Regionale In.F.E.A. attraverso la costituzione e il potenziamento
di una rete dei “Centri e delle Attività di Educazione all'Ambiente e alla Sostenibilità”, il
proseguimento del processo avviato dall’ARPA Sicilia, insieme altri Enti ed Organizzazioni
interessati, a sostegno della “Rete Regionale delle Aziende e delle Fattorie didattiche” e lo
sviluppo di azioni rivolte alle Scuole e alle Aree Naturali Protette.
Lo svolgimento di queste attività ha consentito di rafforzare lo sviluppo delle Reti Locali
adottando quelle metodologie che favorisconoil raggiungimento dei seguenti obiettivi:
• alimentare la vitalità del Sistema In.F.E.A. in Sicilia, per rafforzare la rete dei soggetti
responsabili dei Laboratori Territoriali e affermare la funzione di Coordinamento del
Laboratorio Regionale In.F.E.A.;
• favorire l’accesso alle informazioni (convenzione di Aarhus);
• incentivare il livello motivazionale;
• aumentare le competenze e le capacità;
• realizzare progetti e percorsi con modalità partecipata, che si rivolgono al territorio
• favorire il cambiamento dei comportamenti.
Azioni rivolte alle Aziende e alle Fattorie Didattiche
Gli operatori della Rete Regionale delle Aziende e delle Fattorie didattiche sono stati i
destinatari principali degli incontri, il cui obiettivo è stato il proseguimento del processo
avviato dall’ARPA Sicilia e dagli altri Enti interessati finalizzato, in particolare, alla
definizione, in maniera condivisa, del Piano di Azione per l’accreditamento di secondo
livello delle Aziende e Fattorie Didattiche in Sicilia.
La presenza degli insegnanti delle scuole coinvolte, inoltre, ha facilitato i lavori di
progettazione, in maniera partecipata, dei percorsi educativi nelle Aziende/Fattorie
aderenti alla RETE.
La fase più significativa del percorso di costruzione della Rete, è stata la definizione del
Sistema di Indicatori di Qualità per la Rete delle Aziende e delle Fattorie Didattiche per la
Regione Sicilia, su cui si basa la valutazione qualitativa delle attività educative delle
Aziende/Fattorie Didattiche che fanno richiesta di accreditamento.
Azioni rivolte agli Insegnanti, agli Operatori delle Aree Naturali Protette e ai
Referenti dei laboratori territoriali In.F.E.A.
Promuovere la cultura della sostenibilità ambientale, economica e sociale significa favorire
azioni educative e comunicative finalizzate alla conoscenza dell’ambiente e delle cause
del suo degrado basata su dati tecnico-scientifici, e allo sviluppo di una coscienza
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collettiva orientata alla tutela delle risorse naturali e paesaggistiche. Scopo delle azioni è
stato quello di progettare insieme ai docenti e agli operatori coinvolti modelli sperimentali
di attività di Educazione Ambientale da realizzare nelle classi delle scuole interessate,
attraverso le metodologie sperimentate nell’ambito dei processi di “Agenda 21”, finalizzati
alla realizzazione partecipata e alla condivisione degli obiettivi.
Gli insegnanti e gli operatori delle Aree Naturali Protette hanno lavorato insieme agli
educatori ambientali alla sperimentazione di nuovi modelli educazione ambientale in
natura. Gli stessi modelli sono stati attuati con le classi degli insegnanti coinvolti. Le stesse
classi hanno continuato i percorsi didattici realizzando esperienze in natura, condotti
dagli operatori esperti delle Aree Naturali Protette.
Notevole è stato l’apporto collaborativo ed operativo dell’Azienda Regionale Demanio
Forestale e degli Enti gestori delle Aree Naturali.
Azioni rivolte ai referenti In.F.E.A. e agli operatori dei Centri e delle Attività di
Educazione all’Ambiente e alla Sostenibilità
Obiettivo specifico delle attività sono state la costruzione, lo sviluppo e il potenziamento in
Sicilia della rete In.F.E.A. dei “Centri e delle Attività di Educazione all'Ambiente e alla
Sostenibilità” attraverso la condivisione della proposta del percorso delineato nelle “Linee
Guida per l’Accreditamento dei Centri e delle Attività di Educazione all'Ambiente e alla
Sostenibilità del Sistema Regionale In.F.E.A.” e “Linee Guida per l’Interpretazione
Ambientale delle Aree Protette”, adottate quali strumenti operativi e quadro di riferimento
concettuale.
Un obiettivo importante è stato, dunque,quello di definire un primo riconoscimento degli
aderenti alla Rete, con i quali si avvierà in via sperimentale il percorso di accreditamento.
Durante i seminari è stata avviata la fase sperimentale del percorso di accreditamento
attraverso il coinvolgimento di alcuni CEA presenti che si sono resi disponibili a verificare
l'attendibilità del processo messo a punto:
Un risultato importante del lavori dei seminari del “Piano Regionale dell’Educazione
all’Ambiente e alla Sostenibilità 2011-2012” è stato la stesura della Carta d’Intenti per
l'istituzione del Forum del Sistema In.F.E.A.
La Carta d’Intenti è stata concepita e costruita nel corso dei seminari per
“L’accreditamento dei Centri e delle Attività di Educazione all’Ambiente e alla
Sostenibilità”. La stessa è il frutto di un percorso condiviso e partecipato tra i referenti dei
laboratori In.F.E.A. e gli operatori dei Centri di Educazione Ambientale.
La Carta d’Intenti disegna un decisivo momento di rafforzamento della Sistema In.F.E.A. in
Sicilia, istituendo un’assemblea che raccoglie, oltre a tutti i soggetti che fanno già parte
del Sistema l’Ufficio Regionale Scolastico, i Centri di Educazione Ambientale e le Fattorie
Didattiche, i quali s’impegnano a valutare, in maniera congiunta e partecipata, i percorsi e
le iniziative legate all’Educazione all’Ambiente ed alla Sostenibilità.
LA CONFERENZA REGIONALE: PREMESSA E FINALITA’
Il percorso appena portato a termine con il Programma di Educazione alla Sostenibilità
2011/2012 dimostra che la rete In.F.E.A. in Sicilia è una realtà concreta e variegata,
animata da grande motivazione e concretezza e con una capacità non solo di operare tra
tante difficoltà ma anche e soprattutto di definire regole e strumenti per dare alle
esperienze e alle azioni programmate sistematicità e organicità.
La “Carta di Intenti”, elaborata e condivisa dai soggetti della Rete Siciliana di Educazione
all’Ambiente e alla Sostenibilità, è uno strumento utile a rafforzare la rete e aumentare le
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sinergie tra i soggetti che la compongo rafforzando al contempo la condivisione degli
obiettivi in funzione della massimizzazione degli effetti delle attività direttamente connessa
anche alla coralità degli interventi.
Il sistema In.F.E.A. Sicilia, con la Carta d’Intenti per l'istituzione del Forum del Sistema
In.F.E.A. in Sicilia, istituisce un’assemblea che raccoglie tutti i sottoscrittori della Carta i
quali s’impegnano a valutare, in maniera congiunta e partecipata, i percorsi e le iniziative
concluse e in atto, assumendo pieno diritto a definire e condividere il Piano Triennale e del
Programma Annuale delle attività di Educazione all’Ambiente ed alla Sostenibilità della
Regione Sicilia. Lo scopo è quello di sviluppare dialogo e co-progettazione tra i
partecipanti, proporre sviluppi per il futuro, confronto su saperi, competenze, per il
miglioramento delle attività e degli attori dell’Educazione Ambientale in Sicilia. La Carta
d’Intenti rappresenta, in sostanza, un ulteriore decisivo momento di rafforzamento dei
“nodi della rete”: è, infatti, il risultato di una proficua interlocuzione, di un percorso
condiviso e partecipato tra il coordinamento istituzionale dell’In.F.E.A. e i suoi diversi
referenti sul territorio attraverso una vivace costruzione “dal basso” nel corso dei seminari
“L’accreditamento dei Centri e delle Attività di Educazione all’Ambiente e alla Sostenibilità.
Il passo successivo può e deve essere quello di dare sempre di più spazio ed importanza
all’educazione ambientale e alle strutture che operano in questo campo nel territorio
siciliano.
Allo stato, però, il sistema In.F.E.A. non gode di risorse finanziarie adeguate alle
necessità.
Dare alla rete In.F.E.A. risorse e strumenti che consentano di potere operare con
continuità significa compiere un salto di qualità nella direzione della effettiva realizzazione
di modelli di sostenibilità che risultano essere di fondamentale importanza per la società
ed i territori, oggi ancora più che in passato.
Definire mediante un intervento normativo a livello regionale questa realtà significherebbe
fare un grande passo avanti verso la sostenibilità.
Le azioni connesse ai temi della sostenibilità non sono più appannaggio del mondo della
scuola, delle istituzioni e dell’ambientalismo, ma vedono negli ultimi anni l’attuazione di
progetti da parte di soggetti privati e del mondo imprenditoriale, in forma singola o
associati.
Tali azioni, inoltre, sono sempre più spesso strettamente collegate all’educazione alla
legalità e al civismo e utilizzano sempre più spesso strumenti innovativi che riescono a
fare più facilmente presa sulla cosiddetta generazione 2.0. (nativi digitali)
La finalità della Conferenza, pertanto, non è soltanto un momento conclusivo del Progetto
realizzato e di illustrazione e confronto tra gli operatori dell’educazione ambientale al
termine di un percorso, ma anche e soprattutto un momento di sintesi, di rappresentazione
dei bisogni e di interlocuzione tra tutti gli attori - istituzioni, mondo della scuola, imprese,
associazioni ed organizzazioni – finalizzato a cercare la necessaria sintesi utile ad
allargare la collaborazione e il coordinamento a tutti i soggetti in grado di offrire il loro
contributo per il conseguimento della sostenibilità nella più ampia accezione del termine.
3

OBIETTIVI SPECIFICI
•
•
•

•
•
•

Illustrare il percorso e i risultati del programma regionale realizzato
Individuare strumenti operativi per migliorare l’integrazione e la cooperazione
tra tutti i soggetti coinvolti e favorire l’inclusione di altri soggetti interessati a
promuovere la sostenibilità,
Interrogarsi sulla necessità di un intervento normativo a livello regionale che
possa regolamentare il sistema (accreditamento CEA? Secondo livello fattorie?
Forum dell’Educazione? Professione Educatore operatore dei processi di
sostenibilità, ……..);
Valutare quali opportunità di lavoro nascono per i giovani dal Sistema dell’EAS e
dai sistemi paralleli? (Agenda21 locale, procedure EMAS, GAL -Progetti
Leader+, Società di sviluppo territoriale…)
Discutere dell’ottimizzazione delle risorse e della unitarietà delle azioni
educative
Proporre la “trasversalità” delle azioni educative (legalità/civismo/ambiente =
sostenibilità) quale strumento utile alla massimizzazione dei risultati rispetto alle
risorse disponibili evitando dispersioni, duplicazioni e azioni parziali.

DESTINATARI
•
•
•
•
•
•
•

Istituzioni
Decisori politici
Rete In.F.E.A.
Imprese
Associazioni di categoria
Gruppi di Azione Locale
Società civile

LUOGO
•

Palermo - San Paolo Palace Hotel

SCHEMA DEI LAVORI DELLA CONFERENZA
La Conferenza prevede tre distinte sessioni:
• I Sessione Educazione all’Ambiente e alla Sostenibilita’ in Sicilia: il valore delle
esperienze (la Sicilia e l’EAS: il percorso, lo stato di fatto, la proposta per un Sistema a
servizio del cambiamento)
• II Sessione: Il Panorama Nazionale e le frontiere dell’EAS
(quale le prospettive
individuabili attraverso uno sguardo sulle esperienze nelle varie regioni. Spunti di
riflessione)
• Tavola rotonda: Indirizzi e risorse per il rilancio e l'espansione dell'EAS in Sicilia.
(prospettive future, nuove normative, l’integrazione tra Enti Pubblici e soggetti privati)
Al termine della Conferenza sarà sottoscritta la “Carta d’Intenti per l'istituzione del
Forum del Sistema In.F.E.A. in Sicilia” e saranno consegnati i premi agli studenti
vincitori del Concorso “"Consapevolezza e sostenibilità ambientale in Sicilia".
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