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NINFEAS, una conferenza nazionale per fare il punto sullo stato attuale dei sistemi IN.F.E.A.S. nazionali e
regionali e confrontarsi sul ruolo e il significato dell’educazione alla sostenibilità come insieme di soggetti e
luoghi di valenza territoriale e multifunzionale per la cultura ed economia della sostenibilità.
La manifestazione vuole essere un momento di livello nazionale a carattere operativo e specifico intorno alle
tematiche della governance, dei modelli operativi, delle reti territoriali, della qualità dell’offerta didattica e dei
servizi per la sostenibilità, della partecipazione e dei rapporti con le comunità locali e gli stakeholder, della
sostenibilità ambientale, etica, sociale ma anche economica dei sistemi stessi.
In questa prospettiva, il principale risultato atteso sarà quello di pervenire a un Programma d’Azione partecipato
Stato-Regioni per il rilancio e lo sviluppo dei sistemi IN.F.E.A.S. nazionale e regionali, come vere e proprie
infrastrutture materiali e immateriali per la promozione della cultura e dell'economia della sostenibilità in Italia.
Durante le due giornate di manifestazione, anche attraverso una specifica area espositiva, si cercherà di
promuovere la costruzione di connessioni e reti tra soggetti, esperienze e approcci diversi per valorizzare la
diversità creativa, facilitare gli scambi, la diffusione di buone pratiche e la progettazione comune. Tale approccio
si fonda sull’idea che il sistema INFEAS regionale, nazionale ed europeo assomigli a un arcipelago di diversità e di
esperienze nel quale navigare e costruire connessioni per una società umana sostenibile e un benessere
intelligente e durevole. Si lavorerà per acquisire la consapevolezza di essere tutti artefici della costruzione del
sistema, ognuno con le sue peculiarità e originalità, nella costante ricerca e condivisone di principi etici che
esaltino i valori umani ed ecologici. Si cercherà di promuovere l'incontro tra una moltitudine di approcci ed
esperienze da racchiudere per due giorni in un unico contenitore in grado di esaltare la bellezza del sentirsi una
grande comunità d’intenti.

PROGRAMMA
Giovedì 22
Registrazione partecipanti
ore 9:00

PRIMA SESSIONE
LO STATO ATTUALE DEI SISTEMI NAZIONALE E REGIONALI

Interventi Introduttivi
ore 9,30 Saluti

Massimo Zedda
Sindaco di Cagliari

Francesco Pigliaru
Presidente RAS

Stefano Laporta

Presidente ISPRA

Donatella Spano

Assessore Difesa dell’Ambiente
Regione Autonoma della Sardegna

Rappresentante M.A.T.T.M.
ore 10,30 Relazione introduttiva

Gianluca Cocco

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Difesa dell’Ambiente
Servizio sostenibilità ambientale e sistemi informativi

Le strategia e le azioni della Regione Sardegna per la
sostenibilità e l’EAS con un approccio innovativo e partecipato

PRIMA SESSIONE
LO STATO ATTUALE DEI SISTEMI NAZIONALE E REGIONALI

La visione internazionale
ore 10,45

Rappresentante Commissione nazionale UNESCO
Il CNES Agenda 2030
Settimana UNESCO di educazione alla sostenibilità - Agenda 2010.
Quali cooperazioni con i sistemi IN.F.E.A.S. nazionale e regionali?

Renata Briano

Commissione Ambiente parlamento Europeo

L’Agenda 2030 e la Strategia europea per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva: l’importanza dei sistemi IN.F.E.A.S. nazionale e
regionali per l'attuazione delle strategie a livello locale

Mario SALOMONE

Rete WEEC Italia – WEEC - World Environmental Education Congress Network

Il quadro dell'EAS a livello europeo e internazionale. Esempi di modelli
di sistemi territoriali per l'EAS, buone pratiche e criticità operative

PRIMA SESSIONE
LO STATO ATTUALE DEI SISTEMI NAZIONALE E REGIONALI

Il quadro nazionale
ore 11,15

Rappresentante M.A.T.T.M.
Le politiche nazionali per l'educazione alla sostenibilità e lo sviluppo
dei sistemi IN.F.E.A.S. nazionale e regionali.
Le prospettive oltre la Conferenza di Roma del 2016

Rappresentante MIUR
L’Educazione alla sostenibilità nel sistema scolastico nazionali e le
relazioni con i sistemi IN.F.E.A.S. regionali – Le scuole come soggetti
attivi nel territorio per la cultura ed economia della sostenibilità

Rappresentante M.E.F.
L’azione integrata interministeriale per la promozione delle reti
nazionali e regionali a supporto dell’attuazione della strategia
nazionale per lo sviluppo sostenibile in Italia

Gianpiero Sammuri
Presidente Federparchi

Il contributo del sistema nazionale delle aree naturali protette
nello sviluppo integrato dei Sistemi IN.F.E.A.S nazionale e regionali

PRIMA SESSIONE
LO STATO ATTUALE DEI SISTEMI NAZIONALE E REGIONALI

I sistemi IN.F.E.A. regionali
ore 12,00

Rappresentanza dei Coordinamenti regionali
dei Sistema IN.F.E.A. delle Regioni
Lo stato attuale dei sistemi IN.F.E.A.S. regionali in Italia – Evoluzione,
principali criticità, potenzialità, ipotesi di potenziamento e rilancio

Paolo Tamburini
ARPAE Emilia Romagna

Sergio Sichenze

ARPA Friuli Venezia Giulia

Il ruolo del SNPA e delle Agenzie regionali per la protezione
dell'Ambiente nello sviluppo dei sistemi IN.F.E.A.S. regionali
ore 13,00>14,50

Pausa Buffet

SECONDA SESSIONE
GLI ASPETTI PRIORITARI PER IL FUNZIONAMENTO E
LA GOVERNANCE DEI SISTEMI IN.F.E.A. NAZIONALE E REGIONALI

Gruppi di lavoro tematici - Prima Fase
ore 15,00>17,30
Sarà realizzata in maniera sincrona la prima fase di 5 “Creativity
Brainstorming” (Gruppi di lavoro tematici), aperta a tutti i
partecipanti, previa iscrizione, con l’approccio dinamico OST e il
carattere di laboratori creativi di confronto e sviluppo di idee.
I gruppi di lavoro saranno dedicati ai 5 aspetti tematici prioritari per
la governance dei sistemi IN.F.E.A. nazionale e regionali che sono
emersi nella fase preparatoria della conferenza-incontro nazionale
dal confronto con il MATTM e tutte le Regioni italiane.
Nella prima fase ciascun workshop avrà una durata di 3 ore, si
svolgerà in spazi adeguatamente attrezzati per il lavoro di gruppo e
sarà animato da facilitatori qualificati.

SECONDA SESSIONE
GLI ASPETTI PRIORITARI PER IL FUNZIONAMENTO E
LA GOVERNANCE DEI SISTEMI IN.F.E.A. NAZIONALE E REGIONALI

I Gruppi di lavoro tematici
Gruppo A
Il rapporto Stato-Regioni, il Tavolo INFEA nazionale e il modello
funzionale e organizzativo del Sistema IN.F.E.A. nazionale
Ridefinizione, potenziamento, rilancio, semplificazione funzionale, competenze
e ruoli, accordi di programma, programmazione e pianificazione attività.

Gruppo B
Il modello funzionale e organizzativo dei Sistemi IN.F.E.A. regionali

Struttura dei sistemi, funzioni e ruoli dei diversi soggetti, idoneità delle strutture destinate,
territorialità/rapporti con le realtà di riferimento, multifunzionalità dell'offerta educativa e di
servizi per la sostenibilità, reti di cooperazione e scambio esperienze, rapporti tra soggetti
pubblici e soggetti privati.

Gruppo C
La sostenibilità economica dei Sistemi IN.F.E.A. regionali

le risorse finanziarie pubbliche, l'integrazione con programmi e progetti europei, nazionali e
regionali, il ricorso al mercato e ad altre forme di sostegno finanziario.

Gruppo D
La figura professionale EAS e ESS e altre figure professionali

Utili allo sviluppo dei Sistemi IN.F.E.A. regionali in chiave di territorialità e multifunzionalità
dell’offerta educativa e di servizi qualificati per la sostenibilità.

Gruppo E
Il ruolo dei sistemi IN.F.E.A. regionali nei processi partecipativi
per l'educazione, la cultura e l’economia della sostenibilità

Il coinvolgimento consapevole dei cittadini e degli stakeholder (Strategie nazionale e regionali
per lo Sviluppo Sostenibile) - Ruolo del sistema nei processi e percorsi partecipativi per la
sostenibilità ambientale e la coesione sociale, lo sviluppo locale sostenibile, l'accessibilità per
tutti, l'inclusione culturale e sociale, il Blue & Green Job, la Green Economy,

PROGRAMMA
Venerdì 23
Inizio lavori
ore 10:00

TERZA SESSIONE
VERSO LA PROPOSTA DI UN PIANO D'AZIONE PER
IL RILANCIO DEI SISTEMI IN.F.E.A. NAZIONALE E REGIONALI

Gruppi di lavoro tematici - Seconda fase
ore 10,00>11,30
Sarà realizzata in maniera sincrona la seconda fase dei 5 “Creativity
Brainstorming” già avviati nella Seconda sessione.
Questa fase, della durata massima di 2 ore, sarà dedicata alla definizione
di proposte per la soluzione delle problematiche evidenziate nella
giornata precedente e all’elaborazione di una sintetica presentazione da
utilizzare per la successiva riunione in plenaria.
ore 11,30
Presentazione dei risultati dei gruppi di lavoro
Riunione in plenaria per la presentazioni dei
risultati conclusivi dei 5 Gruppi di lavoro tematici.
ore 13,00>14,50

Pausa Buffet

QUARTA SESSIONE
VERSO LA PROPOSTA DI UN PIANO D'AZIONE PER
IL RILANCIO DEI SISTEMI IN.F.E.A. NAZIONALE E REGIONALI

Gruppi di lavoro tematici - Fase finale
ore 15,00
Presentazione proposta di Programma d’Azione per
il rilancio dei Sistemi IN.F.E.A.S. nazionale e regionale.
Tavola rotonda per la condivisione del Programma d’Azione
per il rilancio dei Sistemi IN.F.E.A.S. Nazionale e Regionali.
Partecipano i rappresentanti politici dei Ministeri
e gli Assessori Regionali competenti.
coordina
Assessore Difesa dell’Ambiente
Regione Autonoma della Sardegna

ore 17,30 Dibattito

Chiusura lavori e saluti finali

Donatella Spano

Assessora Difesa dell’Ambiente
Regione Autonoma della Sardegna

SPAZI ESPOSITIVI SCAMBIO BUONE PRATICHE
Durante le due giornate di manifestazione sarà visitabile e
utilizzabile un’area di rappresentazione dell’insieme dei sistemi
IN.F.E.A. nazionali e regionali, progettata e allestita con la
collaborazione dei CEAS e dei Nodi Territoriali della Sardegna,
dei Ministeri e delle Regioni e altre risorse che parteciperanno
alla conferenza-incontro nazionale.
Uno spazio espressivo creativo che racconterà, anche
visivamente, la moltitudine di approcci ed esperienze, con
l’intento di confrontarsi e di condividere un obiettivo comune di
consapevolezza collettiva verso la promozione dell’educazione,
della cultura e dell’economia della sostenibilità.

INFORMAZIONI UTILI

LUOGO E INDIRIZZO

CONVENTO SAN GIUSEPPE
Via Paracelso s.n.
CAGLIARI - Italy
PER PARTECIPARE E ISCRIVERSI
AI TAVOLI TEMATICI REGISTRARSI SU

https://ninfeas_registrazione.eventbrite.it
entro il 19 novembre 2018

PER INFORMAZIONI
Segreteria Organizzativa

CREA INFEAS
Servizio sostenibilità ambientale e sistemi informativi
assistenza.creainfeas@regione.sardegna.it
T. 0783 73396 | 070 6068036 | 070 606 6546
FACEBOOK

www.facebook.com/ninfeas2018
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