CARTA DI PADOVA
SEMINARIO TECNICO DEL GRUPPO DI LAVORO DEI REFERENTI
DELL’EDUCAZIONE AMBIENTALE
DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO ALL’UNANIMITA’
Il Consiglio Nazionale delle Agenzie, nella seduta del 19 febbraio u.s., ha chiesto al Gruppo di
Lavoro dei referenti dell’Educazione Ambientale di aggiornare lo stato dell’arte del settore
dell’E.A. e di elaborare conseguenti proposte operative.
Il Gruppo di Lavoro del sistema ANPA/ARPA/APPA, nel corso del Seminario Tecnico di
Educazione Ambientale tenutosi a Padova il 19 marzo 2002, ha elaborato il presente
documento che si chiede di sottoporre all’attenzione del prossimo Consiglio Nazionale delle
Agenzie perché ne prenda atto, adottando le decisioni conseguenti.
Il Gruppo di Lavoro, così come emerso nell’ambito della 5^ Conferenza delle Agenzie di
Bologna, ribadisce che - al di là delle specifiche competenze attribuite alle Agenzie dalle
rispettive leggi istitutive - la comunicazione, l’informazione, la formazione e l'educazione
ambientale sono strumenti strategici del Sistema Agenziale ai fini del pieno espletamento delle
funzioni di prevenzione e protezione ambientale nella logica dello sviluppo sostenibile.
1. Competenze dell’APAT in materia di educazione ambientale
Alla luce delle esperienze pregresse e delle relazioni preesistenti dell’ANPA con le Agenzie
Regionali e Provinciali e con il Ministero dell’Ambiente, si auspica che il Consiglio Nazionale
sostenga con adeguata evidenza il mantenimento delle funzioni dell’APAT in tema di
educazione, informazione e formazione ambientale. Ciò in considerazione delle competenze
attribuite ad APAT ad esempio in tema di gestione dei dati, coordinamento dei CTN e
diffusione delle informazioni.
2. Coordinamento interagenziale
Si considera importante per incrementare e migliorare l’azione educativa rafforzare l’azione
del Gruppo di Lavoro dei Referenti dell’Educazione Ambientale attraverso la formalizzazione
di un coordinamento interagenziale sull’educazione ambientale, individuando nell’APAT o in
un’altra Agenzia del sistema il soggetto demandato a gestire questo coordinamento.
3. Piano strategico
Si ritiene indispensabile che il Consiglio Nazionale adotti un documento condiviso, che
fornisca il quadro metodologico, i riferimenti strategici e gli obiettivi prioritari del Sistema
Agenziale per programmare le azioni di informazione, formazione ed educazione ambientale.
Tale documento potrà essere elaborato sulla base di esperienze preesistenti, quali ad esempio
“la Carta di Fiesole” elaborata dal Gruppo di Lavoro nel giugno 2001.
4. Sistema INFEA
Si reputa necessario che, nell’azione di concertazione con il Ministero dell’Ambiente, il
Consiglio Nazionale delle Agenzie dia mandato ad ANPA, o alla costituenda APAT, di
sostenere una presenza istituzionale del Sistema delle Agenzie al Tavolo Tecnico INFEA.
Si ritiene inoltre fondamentale, per l’attuazione del Programma INFEA, che le singole
Agenzie promuovano e ricerchino sinergie ed accordi con le rispettive Regioni nella
definizione delle strategie, dei ruoli e dei soggetti attuatori dei programmi regionali di
educazione ambientale, previsti dall’accordo stipulato in seno alla Conferenza permanente
Stato-Regioni.

5. Proposte operative
Dal punto di vista operativo, il Gruppo di Lavoro ha individuato le seguenti azioni,
subordinate all’adozione delle precedenti proposte:







Predisposizione di “linee guida” per la definizione di:
 metodologie educative condivise per i vari ambiti di intervento;
 standard di qualità dei servizi e delle iniziative di informazione, formazione ed
educazione ambientale proposte dal sistema agenziale, anche al fine di dar corso a
procedure di accreditamento che consentano al Sistema delle Agenzie Ambientali
di operare secondo modalità ampiamente utilizzate in ambito comunitario, che
potranno essere previste dall’ordinamento nazionale e regionale;
 individuazione di criteri e modalità di valutazione degli interventi di educazione
ambientale.
Attuazione di iniziative formative per proseguire nella crescita di una comune
professionalità dei componenti del Gruppo di Lavoro sui temi dell’educazione
ambientale. Gli interventi, programmati sulla base delle esperienze maturate, saranno
sottoposti al Consiglio Nazionale delle Agenzie.
Aggiornamento del “documento sullo stato dell’arte dell’educazione ambientale nel
Sistema Agenziale” mettendo in evidenza le esperienze maturate da considerare ormai
patrimonio comune;
Coordinamento da parte del Gruppo di lavoro delle iniziative di comunicazione,
formazione ed educazione ambientale che emergono nei diversi gruppi di lavoro
tematici del Sistema Agenziale.

Considerate la complessità e la vastità dei temi in questione, dopo la presa d’atto del presente
documento e l’attuazione dei conseguenti provvedimenti, il Gruppo di Lavoro approfondirà e
svilupperà i singoli argomenti anche attraverso la costituzione di specifici sottogruppi.
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