
9 GIUGNO 2015  
ORE 9.00-16.30

AULA MAGNA   

VIALE ALDO MORO 30 

BOLOGNA

EDUCARE PER UN FUTURO SOSTENIBILE
AZIONI, PERSONE, STRUMENTI

CONVEGNO

Servizio Comunicazione, educazione alla sostenibilità e strumenti di partecipazione - Regione Emilia-Romagna



PROGRAMMA

ORE 9.30 

INTRODUZIONE   

Emma Petitti      
Assessore al Bilancio,  
riordino istituzionale, risorse umane  
e pari opportunità  
Regione Emilia‐Romagna   

Coordina:   

Paolo Tamburini      
Responsabile Servizio Comunicazione, 
educazione alla sostenibilità e 
strumenti di partecipazione  
Regione Emilia‐Romagna

ORE 10.00

SESSIONE 1    

PENSARE IL CONTESTO  

E I PRESUPPOSTI    

Perché educare al 

cambiamento responsabile   

Lectio magistralis

Prof. Andrea Canevaro  

Università degli Studi Bologna 

ORE 10.45

SESSIONE 2    

ORGANIZZARE LE RETI  

DELLE COMUNITÀ EDUCANTI    

Dalla legge quadro  

al programma Infeas  

2014-2016   

Giuliana Venturi  

Daniela Malavolti  

Servizio Comunicazione, educazione 
alla sostenibilità e strumenti di 
partecipazione

!"#"$%&'()"*)"%*+,-.)/&%"-00-"
sostenibilità, le mappe delle 
attività e il nuovo sito web      

!"1%"-.)/&)"*)"2)2'%3-"*%0"
programma regionale:  
risultati e prospettive.  
Una domanda ai protagonisti   



ORE 11.45

SESSIONE 3      

LA RETE DELL’EDUCAZIONE 

ALLA SOSTENIBILITÀ  

E I SUOI PARTNER  

Alleanze con il territorio per 

promuovere le buone pratiche

Luigi Guerra   

Preside Scienze della Formazione 
Università di Bologna 
Filippo Bocchi   

Responsabile bilancio sociale Hera
Franco Malagrinò   

Cittadinanzattiva
Roberta Trovarelli   
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Francesco Apruzzese  

ARPA Emilia‐Romagna
Luana Gasparini  

CEAS Multicentro Comune di Ravenna

Microfono aperto al pubblico:
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e dei consumatori 
!"=-''/()%"*)*-''),>%"
!"922/,)-.)/&)"*)")35(%2-

ORE 13.30  Pausa

ORE 14.30

FORUM  

SCUOLA E TERRITORIO INSIEME 

PER LA SOSTENIBILITÀ 

Come rilanciare una azione 

sistematica sull’educazione 

ambientale e alla sostenibilità 

nelle scuole della regione 

Introduce:   

Stefania Bertolini      
Servizio Comunicazione, educazione 
alla sostenibilità e strumenti di 
partecipazione

Invitati: 
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Regione Emilia‐Romagna 
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PRESENTAZIONE

L’educazione alla sostenibilità è un’idea e 

una pratica che alimenta le principali stra-

tegie regionali di innovazione. Si collega e 

integra con gli strumenti di programma-

zione della Regione e degli Enti locali e ne 

prende in carico i bisogni educativi, comu-

nicativi, partecipativi. In particolare sulla 

qualità ambientale e la corretta alimenta-

zione, l’energia e la mobilità sostenibili, la 

legalità e la cittadinanza attiva.

È un compito della nuova pubblica ammi-

nistrazione che lavora in rete con i diversi 

livelli nazionali e locali e in partnership 

con cittadini, scuole e imprese dei rispet-

tivi territori. 

Rappresenta una delle nuove frontiere 

della comunicazione di cittadinanza e 

prevede il coinvolgimento attivo di giovani 

e adulti nella gestione del bene comune.

Promuove un nuovo stile di vita e una 

forma concreta di civismo.

La legge regionale 27/2009 ha assegnato 

nuovi obiettivi e una nuova organizzazione 

interna alla Regione e agli Enti locali che 

promuovono attività di educazione alla 

sostenibilità. La riorganizzata rete regio-

nale dei Centri di educazione alla soste-

nibilità (Ceas) e il Programma regionale 

INFEAS 2014/2016, ne sono concreta tra-

duzione.

In questo avvio di legislatura l’obiettivo è 

quello di aggiornare e rilanciare una pro-

gettualità, un metodo e uno strumento 

che si rivelano indispensabili per assicu-

rare l’efficacia delle politiche. Riflettere 

su quanto realizzato e immaginare le 

nuove azioni per il futuro. Con il concorso 

di tutti quanti vogliono fare parte e colla-

borare con la Rete della educazione alla 

sostenibilità (RES): una delle infrastrut-

ture culturali dell’Emilia-Romagna soste-

nibile. 

Il 9 giugno a Bologna l’incontro di ammi-

nistratori, educatori, docenti, tecnici, 

imprenditori che animano la rete regio-

nale per condividere i primi risultati e 

avviare l’allargamento della Res a nuovi 

soggetti. Una sessione specifica è dedi-

cata al mondo della scuola per promuo-

vere sinergie di azione fra i soggetti che 

sviluppano attività educative. La rifles-

sione prende spunto dalle recenti propo-

ste del governo in materia di educazione 

ambientale nella scuola e si avvale delle 

esperienze realizzate quali la ricerca 

“Curricolo ecologico”.

PER ISCRIZIONI  http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/infeas

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/infeas

