DELIBERAZIONE N. 49/32 DEL 9.10.2018
—————
Oggetto:

Spese per il finanziamento di azioni innovative di educazione alla sostenibilità
ambientale destinate al Sistema Regionale IN.F.E.A.S. (informazione, formazione
ed educazione all’ambiente e alla sostenibilità). Cdr 05.01.07 - Programmazione
delle risorse di euro 29.803,70 a valere sul capitolo SC04.1592 del bilancio 2018.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente dell'Ambiente ricorda che, come previsto nella deliberazione
della Giunta regionale n. 64/14 del 2.12.2016, si sta procedendo nell'organizzazione della
Conferenza Nazionale di educazione alla sostenibilità ambientale, con l'obiettivo di dare ampia
visibilità alla tematica e contribuire al suo rilancio anche a livello nazionale.
La finalità della manifestazione nazionale è quella di analizzare lo stato attuale dei sistemi IN.F.E.A.
S. nazionali e regionali e ragionare sul ruolo e il significato delle Reti regionali dei CEAS (Centri di
Educazione all'Ambiente e alla Sostenibilità) come luoghi di valenza territoriale e multifunzionale per
la cultura ed economia della sostenibilità, stimolando una riflessione sul modello di rete,
promuovendo un rilancio del sistema e favorendo una migliore interazione fra lo Stato e le Regioni.
Risultati attesi sono la predisposizione di un Piano d'azione partecipato Stato-Regioni e la
definizione di documenti del sistema IN.F.E.A.S. della Sardegna (in particolare l'aggiornamento del
Sistema di indicatori Qualità Sardegna – SIQUAS - e il Regolamento per la disciplina e
riorganizzazione del sistema IN.F.E.A.S. regionale).
La Conferenza, della durata di due giornate, si terrà a Cagliari il 22 e 23 novembre 2018 e, oltre ai
soggetti regionali, prevede il coinvolgimento dei Ministeri dell'Ambiente e dell'Istruzione e di tutte le
Regioni italiane, che hanno manifestato grande interesse e approvazione per questa iniziativa.
Parteciperanno inoltre le diverse reti coinvolte sia a livello internazionale che nazionale e regionale
(rete WEEC – World Environmental Education Congress, Ministeri, Regioni, Agenzie, Enti Locali,
Enti e organismi intermedi, Enti di gestione delle Aree naturali protette, CEAS, Università, Organismi
scolastici e Scuole, Associazioni ambientali e culturali).
La Conferenza per il rilancio dei sistemi IN.F.E.A.S. nazionale e regionali ha tra le sue attività più
significative la partecipazione attiva dei CEAS del Sistema IN.F.E.A.S. sardo attraverso la
rappresentazione dei servizi, delle attività e delle buone pratiche attuate dagli stessi CEAS
nell'ultimo decennio. Tale rappresentazione risulta determinante per poter mostrare il caso Sardegna
e il modello organizzativo di qualità sviluppato sinora, così da renderlo confrontabile con le altre
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realtà italiane. Si tratta di un'occasione importante per illustrare le capacità operative e le
competenze dei CEAS ed evidenziare il loro ruolo strategico come centri di riferimento territoriali e
multifunzionali per la promozione della cultura e dell'economia della sostenibilità, a concreto
sostegno delle popolazioni locali, delle scuole, dei cittadini e delle imprese.
L'Assessore fa presente che i CEAS riconosciuti in Sardegna sono circa 50 (di cui 29 accreditati con
Determinazione n. 1557 Rep. n. 12 del 26 gennaio 2017 e 20 CEAS non accreditati, che possiedono
i requisiti indicati nella stessa determinazione n. 1557). Di fatto si tratta di una rete diffusa in maniera
capillare in tutto il territorio regionale, che rappresenta un modello innovativo di cooperazione
trasparente tra soggetti pubblici e privati, costituendo il terminale finale per l'attuazione di politiche,
programmi e progetti non solo di educazione alla sostenibilità, ma anche di informazione,
sensibilizzazione e coinvolgimento delle popolazioni locali e degli operatori economici in processi
partecipati e integrati di sviluppo locale sostenibile.
Durante le due giornate di manifestazione sarà attrezzata e animata un'area espositiva, finalizzata a
favorire la vision della Conferenza; l'area espositiva sarà realizzata come un'installazione espressiva
della moltitudine di approcci ed esperienze, in grado di convergere i partecipanti in un obiettivo
comune attraverso un lavoro di consapevolezza collettiva. La Conferenza, oltre a un momento di
confronto, rappresenterà l'occasione per i CEAS di ottenere visibilità nei confronti di istituzioni,
cittadini, imprese e altri soggetti interessati. Per questi motivi la presenza attiva dei CEAS deve
essere incoraggiata e supportata in quanto strategica per la buona riuscita della manifestazione, con
particolare riguardo alla co-progettazione e alla collaborazione operativa nell'allestimento degli spazi
espositivi. In tal senso l'Assessore ritiene che un'area espositiva coordinata e strutturata possa
meglio rappresentare gli sforzi profusi negli anni dall'Assessorato

della Difesa dell'Ambiente

dell'Ambiente nel potenziare la Rete IN.F.E.A.S. e mantenerla vitale.
A tale proposito, considerato che tutti i CEAS sono coinvolti nella preparazione della Conferenza
attraverso un'attiva partecipazione, anche alla luce delle esigue risorse finanziarie disponibili presso
gli Enti Locali titolari dei CEAS, si ritiene importante garantire loro un contributo finanziario di
contenute dimensioni; tale contributo potrà supportarli nella buona qualità dell'area espositiva a loro
dedicata e nella realizzazione di materiali idonei a presentare in maniera immediata le loro funzioni, i
servizi forniti e il loro bagaglio di competenze e di elevata conoscenza delle peculiarità dei diversi
territori della Sardegna, oltre a un rimborso spese per il raggiungimento e la permanenza nella sede
dell'evento nelle due giornate della Conferenza.
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Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente propone che i fondi pari a euro 29.803,70
a gravare sul capitolo SC04.1592 FR - U.P.B. S04.07.007 - del bilancio regionale 2018, vengano
utilizzati per la valorizzazione dell'area espositiva, attraverso un contributo finanziario da destinare
gli Enti Locali e altri Enti pubblici titolari di un CEAS riconosciuto dalla Regione (CEAS accreditati
con determinazione n. 1557 Rep. n. 12 del 26 gennaio 2017 e non accreditati ma con i requisiti
stabiliti nella stessa determinazione n. 1557) che faranno richiesta di partecipazione alla
manifestazione.
Le risorse verranno suddivise tra i CEAS riconosciuti che faranno richiesta di partecipazione alla
conferenza e potranno essere utilizzati, anche per l'intero importo, per la realizzazione di brochure,
poster, volantini e altro materiale espositivo e promozionale utile per il raggiungimento dell'obiettivo
della manifestazione. Parte del contributo potrà essere utilizzato dai CEAS per le spese di viaggio,
vito e alloggio, qualora né abbiano necessità, previa presentazione di una richiesta corredata dal
preventivo dettagliato, da sottoporre all'approvazione del Servizio SAVI.
L'avviso di manifestazione di interesse, allegato alla presente deliberazione, verrà pubblicato nel sito
istituzionale della Regione a seguito della deliberazione della Giunta regionale e i CEAS dovranno
presentare la richiesta di contributo entro 15 giorni dalla pubblicazione.
Il contributo finanziario verrà assegnato e ripartito con determinazione del Direttore del Servizio
SASI agli Enti titolari di un CEAS riconosciuto dalla Regione, che farà richiesta di partecipazione alla
conferenza unitamente all'allestimento previsto, e sarà trasferito in anticipo e in unica soluzione a
seguito della determinazione di ripartizione.
L'Assessore della Difesa dell'Ambiente sottopone pertanto all'approvazione della Giunta regionale,
quanto sopra esposto.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il
parere di concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio,
visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato della Difesa
dell'Ambiente
DELIBERA

-

di ripartire, come sopra esposto, le risorse di euro 29.803,70 a gravare sul capitolo SC04.1592
FR - U.P.B. S04.07.007 - del bilancio regionale 2018, per la valorizzazione dell'area espositiva
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attraverso un contributo finanziario da destinare gli Enti locali e agli altri Enti pubblici titolari di
un CEAS riconosciuto dalla Regione (CEAS accreditati con determinazione n. 1557 Rep. n. 12
del 26 gennaio 2017 e non accreditati con i requisiti stabiliti nella stessa determinazione n.
1557) che faranno richiesta di partecipazione alla manifestazione;
-

di approvare l'avviso di manifestazione di interesse per la partecipazione alla conferenza
allegata alla presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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