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La sostenibilità come processo di apprendimento

“lo sviluppo di una società sostenibile dovrebbe essere visto come 
un continuo processo di apprendimento, che esplori argomenti e scelte 
difficili, dove risposte e soluzioni appropriate potrebbero cambiare con la 
crescita dell’esperienza, per il quale serve una educazione che fornisca 
capacità critica, maggiore consapevolezza e forza per esplorare nuove 
visioni e concetti e per sviluppare metodi e strumenti nuovi”  DESS 
Unesco – UNECE)

Le competenze della sostenibilità non si costruiscono attraverso la sola 
trasmissione, sono 'competenze-in-azione' che si acquisiscono tramite 
l'apprendimento dall’esperienza in situazioni significative. 



  

Dove si fa educazione 



  

L'educazione e le politiche per la sostenibilità

  COP 21 Parigi 

  Economia circolare

  Agenda 2030 



  



  



  



  

● La nozione complessa di sostenibilità ambientale, economica, sociale, 
istituzionale

● L'approccio sistemico, integrato, interdisciplinare

● Il rigore scientifico, l'accountability e la verificabilità (indicatori di qualità)

● L'etica della responsabilità  (la scienza con coscienza)

● La condivisione della conoscenza, la sua fruibilità, la comunicazione integrata

● La partecipazione attiva alle decisioni e alla gestione dei sistemi

            I fondamenti e gli ingredienti 
          di un progetto di educazione alla sostenibilità



  

● Formazione di Team dedicati composti da esperti delle materie in oggetto di Arpae, RER, 
CEAS

● Ricognizione e analisi dei bisogni educativi connessi 

● Svolgimento di project work per la modellizzazione, progettazione e pianificazione delle 
azioni da realizzare

● Ciascuna progettualità e azione differenzierà in base al target le metodologie , gli 
strumenti, i linguaggi comunicativi, educativi, partecipativi

● Sperimentazione e attuazione delle campagne a livello regionale con il concorso dei Ceas 
e partner della rete RES, in logica di disseminazione, ottimizzazione e riuso dei progetti e 
dei prodotti

● Monitoraggio costante stati avanzamento e verifica periodica degli obiettivi definiti 

        Il community management dei Programmi INFEAS 
e le sue azioni integrate e di sistema



  

3.3.10  Educazione economia circolare

PERCHE' COSA CHI

Direttive Unione Europea 
economia circolare e 
strategia Europa rifiuti zero

Supporto L.R. 16/2015: 
La risorsa rifiuti

Prevenire la produzione di 
rifiuti
Riuso di materia ed 
ecoefficienza

Ecodesign e prodotti green
Consumi sostenibili

Forum permanente 
dell'economia circolare ER (Io 
Partecipo+)

GdL Ceas – tecnici in project 
work – definiscono modello e 
progettano azioni e strumenti 
per prime azioni pilota (2017) in 
vista di attuazione capillare con 
scuole e cittadinanza (2018-19)

Nuova edizione della campagna 
stili di vita sostenibili 
“ConsumAbile”

Azioni coordinate nella 
settimana europea rifiuiti

Struture Arpae e RER 
competenti  e GdL 
interdirezionale

Rete dei Ceas

Reti Scuole

Associazioni ambientaliste e 
consumatori

Associazioni di impresa e  
filiera distribuzione



  

3.3.8  Educazione mobilità sostenibile

PERCHE' COSA CHI

Supporto Piano integrato dei 
trasporti (PRIT)

Supporto Piano integrato 
qualità dell'aria (PAIR) 

L.R. Mobilità ciclistica

Supporto al Piano regionale 
prevenzione e salute  

Implementazione integrata 
delle campagne di 
comunicazione educativa:
● Siamo nati per camminare
● Liberiamo l'aria
● ConsumAbile

Sviluppo delle azioni 
educative integrate attivate 
dai Ceas sui territori tra cui 
'percorsi sicuri casa scuola', 
'pedibus', ecc.

Azioni coordinate nella 
settimana europea mobilità 
sostenibile

Strutture Arpae e RER 
competenti  e GdL 
interdirezionale

Rete dei Ceas

Reti di Scuole

Associazioni ciclistiche, 
ambientaliste e consumatori

Mobility manager regione, 
eell, Scuole, imprese



  

3.3.4  Educazione gestione sostenibile risorse 

PERCHE' COSA CHI

Supporto Piano integrato 
qualità dell'aria (PAIR) 

Supporto Piano tutela della 
acque

Monitoraggio della risorsa 
suolo

Sicurezza territoriale, difesa 
del suolo e della costa 

Azioni formative per gli operatori 
(Agenda della formazione) 

Sviluppo delle azioni educative 
integrate attivate dai Ceas

Collaborazione con Decade of Soil 
2015-2024 e azioni educative nelle 
scuole

Collaborazione con il progetto  
“Resism” per la conoscenza e la 
prevenzione del rischio sismico

Collaborazione con il Consorzio di 
Bonifica Burana per la gestione 
sostenibile delle acque

Realizzzazione Guida alla gestione 
delle risorse sostenibili (famiglia, 
eell, imprese) 

Raccordo con Economia circolare, 
cittadinanza e beni comuni, 
Ecosistema bacino padano

Strutture Arpae e RER 
competenti  e GdL 
interdirezionale

Rete dei Ceas

Reti di Scuole (Resism, Globe 
Seren@, ...)

MUseo Giardino Geologico 
(MUGG) Regione Emilia-
Romagna  

Associazioni ambientaliste e 
consumatori, di impresa



  



  

                            

Agenzie scientifiche di ricerca e alta formazione

 Arpae  Area Educazione alla sostenibilità  

Imprese
sostenibili

Reti 
volontariatoConsumatori

Musei 
Aule Did.

ASL
marketing

 salute

Rete Aree
Protette

Associazioni
ambientali

Rete Fattorie
Didattiche

Rete
CEAS

Rete 
Scuole

Rete Arpae

La rete regionale RES    

    

Agenzie scientifiche di ricerca e alta formazioneAgenzie scientifiche di ricerca e alta formazioneAgenzie scientifiche di ricerca e alta formazione

Gruppo interdirezionale RER - Arpae



  

Centri Educazione alla Sostenibilità

9     Ceas -  Multicentri aree urbane 

16   Ceas – Intercomunali  

8     Ceas – Aree protette 

5     Ceas – Eccellenze del sistema regionale  
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