


  

L'educazione ambientale e alla 
sostenibilità (Eas) nel Snpa

Con la Legge n. 132/2016 - art. 3 lett. G - l'educazione 
ambientale è, tra le altre, una funzione istituzionale delle 
agenzie di protezione ambientale.

Una strategia e uno strumento trasversale e 
interdisciplinare:

 ➔ integrata con il cambiamento strategico e organizzativo 
in atto nel Snpa

 ➔ concorre con le sue metodologie e strumenti alla 
gestione dei problemi ambientali del paese e dei suoi 
territori. 



  

Il ruolo di Eas nel Snpa  

Aiuta i cittadini a capire e ad agire responsabilmente

La conoscenza scientifica prodotta dalle Agenzie diventa informazione 
fruibile e processo di apprendimento della cittadinanza in chiave di 
sostenibilità con modelli educativi aderenti alle sfide tracciate dall’Agenda 
2030 dell’ONU. 

La filiera produttiva delle agenzie ambiente 



  

Il ruolo di Eas nel Snpa

Un approccio sistemico, integrato, creativo:  

   Precisione e metodo scientifico     
   Fatti e strumenti per l'accontability 

Ispirare il futuro, competenza 
evolutiva, creative problem 
solving, resilienza, narrazione



  

Fondamenti di un progetto di Eas 
coerente con la mission di Snpa

 ➔ nozione di sostenibilità ambientale, economica, sociale, 
istituzionale;

 ➔ apprendimento attivo, ricerca-azione, learning by doing, 
long life learning, spinta gentile, marketing sociale, ecc. 

➔ scienze della complessità, indicatori di qualità;

 ➔ dalle conoscenze alle 'competenze in azione'; 

➔ etica della responsabilità  (la scienza con coscienza);

➔ condivisione della conoscenza e sua fruibilità, 
comunicazione integrata, pluralità di metodi e linguaggi;

➔ partecipazione attiva alle decisioni e alla gestione dei 
sistemi.



  

Una visione di insieme



  

Temi e servizi educativi Snpa 



  

Temi e servizi educativi Snpa  

Elementi distintivi della mappa:

  ➔ molteplicità di metodologie e modalità attuative 
appropriate ai diversi destinatari, coerenti con le carte 
internazionali e la più avanzata ricerca educativa

  ➔ principali ambiti di intervento (educazione formale, non 
formale, informale) presidiati singolarmente e in modo 
sinergico

  ➔ collegamento con la specificità della missione e funzioni 
delle agenzie ambientali

  ➔ trattazione delle più importanti problematiche ambientali 
su cui operano le agenzie ambientali declinate in chiave 
educativa



  

Macro funzioni e servizi 
prodotti dalle strutture Eas Snpa 
che si desumono dalla mappa 
 
    
    

      ➔ pianificazione e programmazione a scala regionale di 
attività  educative, di sensibilizzazione e partecipazione.

     ➔ progettazione e gestione di proprie proposte 
educative, o in partnership con altri enti, rivolte a Scuole, 
Ceas, stakeholder, cittadini.

     ➔ attività di ricerca educativa e realizzazione di 
strumenti educativi e comunicativi, propri dell’educazione 
non formale e informale.

   
     ➔ supporto alle reti educanti dei territori e alle loro 
comunità professionali, facilitazione e strumenti formativi a 
supporto.



  

Il Programma di Eas (Tic v) di Snpa 2018-20 

Obiettivi e azioni:

  ➔ mappatura delle attività e dei progetti; 

  ➔ formazione per operatori Eas Snpa;

  ➔ tematiche nazionali di maggior rilievo sulle quali costruire azioni 
educative di Snpa coerenti con le sue scelte strategiche;

  ➔ linee guida per migliorare programmi e progetti;

  ➔ partnership per progetti comuni tra gruppi di Agenzie;

  ➔ collaborazione con altre reti a scala nazionale ed internazionale 
anche per realizzare programmi comuni;

  ➔ promozione e valorizzazione ruolo referenti e strutture dedicate 
all'Eas nelle agenzie



  

  Costruire la Rete delle Reti educanti.    
Il ruolo di Eas Snpa

 
 ➔ oggi  ogni organizzazione che si occupa di ambiente, e non 
solo, è chiamata a sviluppare le proprie azioni anche in chiave 
educativa (sostenibilità come processo di apprendimento)

 ➔ Eas Snpa si sta attrezzando al proprio interno per ampliare il 
catalogo dei servizi erogati, e all'esterno in rapporto con le 
altre Reti educanti per svolgere tale compito in modo 
sistematico ed efficace 

 ➔ Eas Snpa è consapevole di essere un attore di un più ampio 
sistema (Infeas e altre reti)

 ➔ Eas Snpa intende contribuire a rafforzare, rilanciare e 
rinnovare un  Sistema INFEAS come Rete di Reti, quale sede 
dello sviluppo di un piano coordinato che impegna una 
molteplicità di soggetti istituzionali, culturali, sociali ed 
economici, ognuno secondo le proprie competenze e 
specificità.



  

 Il sito web di Eas Snpa

http://bit.ly/educazione_snpa

 

http://webdefence.global.blackspider.com/urlwrap/?q=AXicBcE9CgIxEAbQz8LrTOKC-FOJ5YKNnTYymwQdmM2EbFTWxiN7Bd9bLPHtgHMPVJ39JtJUXzSyaLDcqikFG_E-9jt_PV38atv5NZhyulcxVTlwLaw2DlyjMEnDo7Wyd26QRjq7FJ-BP2I53aZcGMDPAX9sKCX3&Z
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