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Oggetto: Offerta formativa di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità di ARPA Sardegna. Annualità 
2022-2023. 
 

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS) nell’ambito dei propri compiti 

istituzionali e, in particolare, del disposto dell’articolo 2 della Legge Regionale n. 6/2006 ha attivato, a partire 

dal luglio 2016, il Laboratorio di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (LEAS) allo scopo di promuovere 

programmi di informazione e di educazione ambientale. 

Le attività sono rivolte principalmente agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, 

considerata l’importanza che riveste la formazione in tale ambito per una proficua azione di sensibilizzazione 

al cambiamento delle proprie abitudini. 

ARPAS svolge altresì formazione in ambito ambientale per il personale di altri Enti ed Organismi pubblici, 

previa pianificazione di percorsi formativi ad hoc. 

Inoltre, partecipa attivamente al tavolo Tecnico della Rete regionale In.F.E.A.S. e collabora con altre Agenzie, 

Assessorati Regionali, Enti e Centri di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità, per la stesura di progetti e 

lo svolgimento di attività di educazione al rispetto dell’ambiente e all’uso sostenibile delle risorse. 

A livello nazionale, il Laboratorio di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità aderisce al Gruppo di Lavoro 

promosso dal Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA), come previsto dalla Legge n. 132/2016. 

Per l’anno scolastico 2022-2023, il Laboratorio di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità dell’ARPAS ha 

elaborato un programma composito di iniziative rivolte alle scuole di tutta la Sardegna, costituito da quattordici 

laboratori tematici: 

1. Biometeorologia e salute (scuola primaria: classi IV-V). 

2. Cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile (scuola secondaria di secondo grado: classi IV-V). 

3. Cambiamenti climatici (scuola secondaria di secondo grado: classi III-IV). 
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4. Meteorologia e climatologia (scuola primaria: classi IV-V) 

5. Le 5R della plastica (scuola primaria: classi III-V; scuola secondaria di primo grado: tutte le classi). 

6. Rifiuti spiaggiati (scuola primaria: classi IV-V; scuola secondaria di primo grado: tutte le classi). 

7. Un incontro sgradito: i rifiuti spiaggiati (scuola secondaria di secondo grado: classi IV-V). 

8. Ecosistema spiaggia (scuola primaria: classi IV-V). 

9. Impronta idrica (scuola primaria: classi III-V; scuola secondaria di primo grado: tutte le classi). 

10. Gestione sostenibile delle risorse idriche (scuola primaria: classi IV-V; scuola secondaria di primo e 

secondo grado). 

11. Energia da fonti rinnovabili (scuola primaria: classi IV-V; scuola secondaria di primo e secondo grado: 

tutte le classi). 

12. La bonifica dei siti contaminati, eredità di un modello di economia lineare. Il caso studio del SIN di 

Porto Torres (scuola secondaria di secondo grado). 

13. Vita sott’acqua (scuola secondaria di primo grado: tutte le classi, scuola secondaria di secondo grado: 

classi I-II). 

14. Biodiversità (scuola secondaria di primo e secondo grado: tutte le classi). 

 

L’offerta formativa si compone, inoltre, di due storie interattive interamente prodotte dal LEAS e intitolate “Dal 

fiume al mare. Alla scoperta dell’ecosistema fiume e del suo rapporto con l’uomo” e “Emergenza 

plastica. Plastica un enorme problema ambientale”. Le storie sono state ideate per un target molto ampio, 

compresi ragazzi/e in età scolare, ai/alle quali sono dedicate ampie sezioni, sono liberamente accessibili e 

possono essere utilizzate sia per una fruizione individuale sia come supporto nell’ambito dell’attività didattica.    

Ulteriori informazioni possono essere consultate ai seguenti link:  

▪ Dal fiume al mare: 

 https://www.sardegnaambiente.it/arpas/attivita/educazioneambientale/dalfiumealmare/ 

▪ Emergenza plastica: 

https://www.sardegnaambiente.it/arpas/attivita/educazioneambientale/emergenzaplastica/ 

 

Gli Istituti scolastici interessati a partecipare alle iniziative dovranno procedere nel modo seguente: 

1. Compilare la scheda di partecipazione, allegata alla presente, dove inserire i dati identificativi della 

scuola tra cui l’indirizzo e-mail che sarà utilizzato per le successive comunicazioni; 

2. Inviare la scheda di partecipazione entro il termine del 31 ottobre 2022 all’indirizzo e-mail 

eduambientale@arpa.sardegna.it specificando nell’oggetto quanto segue: “Offerta didattica 2022-

2023: Richiesta di partecipazione al laboratorio tematico LEAS”. 

Ciascun Istituto scolastico avrà la possibilità di richiedere la partecipazione a uno/due laboratori. L’invio della 

scheda di partecipazione di cui al punto 1 non garantisce la realizzazione delle iniziative richieste, la quale 

dovrà essere confermata tramite risposta scritta dell’ARPAS all’indirizzo e-mail fornito dalla Scuola.  

L’ARPAS potrà soddisfare le richieste pervenute sulla base della disponibilità complessiva dei propri esperti 

tecnici e della dislocazione territoriale degli Istituti scolastici, nell’ottica di garantire una presenza quanto più 

diffusa su tutto il territorio regionale.  

 

https://www.sardegnaambiente.it/arpas/attivita/educazioneambientale/dalfiumealmare/
https://www.sardegnaambiente.it/arpas/attivita/educazioneambientale/emergenzaplastica/
mailto:eduambientale@arpa.sardegna.it


 

AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA 

ARPAS 

 
 
Direzione Generale 
Servizio Supporti Direzionali 
 

 

ARPAS - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna 
 Direzione Generale -     
 Sede legale: via Contivecchi 7 - 09122 Cagliari - Codice Fiscale 92137340920 - arpas@pec.arpa.sardegna.it   

www.sardegnaambiente.it/arpas 

 

 
 
 
 
 

3/3 

Per le opportune valutazioni si allega il Catalogo dell’offerta formativa contenente le schede descrittive delle 

diverse attività e un riepilogo delle modalità per inviare la richiesta di partecipazione ai laboratori.  

Si invita, inoltre, a consultare la sezione dedicata del sito web istituzionale dell’Agenzia al seguente link 

https://www.sardegnaambiente.it/arpas/attivita/educazioneambientale/offertaformativa/ dove è possibile 

prendere visione delle schede dei singoli laboratori e degli aggiornamenti sulle attività del Laboratorio di 

Educazione Ambientale e alla Sostenibilità. 

Nell’auspicio che il programma sia di vostro interesse, si coglie l’occasione per porgere i migliori saluti. 

 

Il Direttore del Servizio 

Marcello Atzeni* 
 

 

 

 

 

Allegati 

Catalogo dell’offerta formativa 2022-2023 

Scheda di partecipazione 

 

 

 

F. Collu /Servizio Supporti Direzionali  
A. Motroni / Dipartimento Sassari e Gallura 

S. Canu / Dipartimento Sassari e Gallura 

 

 

 

(*) documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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