


Il Piano IN.F.E.A. in Sicilia

Verso il Sistema regionale
di Educazione Ambientale

Regione Siciliana - Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
ARPA - Sicilia
Ministero per l�Ambiente

Testi redatti da:

Giovanna Segreto
Calogero Di Chiara
Francesco Barranco
Sally Lacagnina
Gianfranco Zanna

Progetto grafico:

Francesco Alaimo

Stampa:

Seristampa, Palermo 2003



In questo libretto si è tentato di sintetizzare, in maniera organica
e a scopo divulgativo, il Piano IN.F.E.A. (INformazione Formazione
ed Educazione Ambientale) della Regione Siciliana.

Viene, essenzialmente, presentata l�organizzazione del sistema e
le strutture che costituiscono gli snodi della rete e che sono promotrici
e protagoniste nel settore dell�Educazione Ambientale.

L�interesse della Regione per l�Educazione Ambientale nasce dalla
consapevolezza che solo la cultura, la conoscenza, l�informazione e
la formazione possono far nascere nei cittadini domande che guidino
i �decisori� verso scelte sostenibili dal punto di vista ambientale e
sociale. Infatti ambiente è natura ma è anche cultura: è ambiente
quello che chiamiamo antropizzato, quello costruito, i paesi, le città,
ma anche le aree protette e quelle degradate.

Fare Educazione Ambientale vuol dire superare la separazione
scolastica di un sapere per materie; vuol dire lavorare per costruire
una coscienza che intrecci e usi tutte le discipline e tutte le tecniche
che sono oggetto di studio a scuola come all�Università e in tutte le
sedi di insegnamento.



La Regione Siciliana si è data l�obiettivo di rilanciare il ruolo del-
l�educazione ambientale nei programmi finalizzati allo sviluppo soste-
nibile, attraverso l�attuazione e la realizzazione del piano IN.F.E.A.

L�obiettivo è quello di elaborare un�azione d�indirizzo e di program-
mazione definita e omogenea, progettata dal Laboratorio IN.F.E.A.,
tendente alla promozione e alla diffusione di strutture, i nodi strategi-
ci, attraverso i quali organizzare, in modo stabile, le iniziative di
sensibilizzazione, d�informazione e d�educazione ambientale.

Il piano IN.F.E.A. vuole, altresì, valorizzare al massimo la positività
delle specifiche esperienze in tema di educazione ambientale che in
questi anni si sono formate nel territorio, valorizzando il patrimonio di
conoscenza e d�impegno, organizzando una rete regionale di forma-
zione e informazione, che avrà una funzione di promozione, docu-
mentazione e coordinamento, in tutta la Sicilia, di tutte le strutture
che si collegheranno ad essa.

La rete IN.F.E.A. punterà fortemente alla condivisione di valori, saperi
e competenze legati alla tutela e alla valorizzazione della �risorsa am-
biente�, mettendo a punto una modalità nuova di lavoro, che permet-
ta di formulare ipotesi, di cercare risposte, anche se parziali, utilizzan-
do una pluralità di fonti, di punti di vista, di modi di guardare la realtà.
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Il piano IN.F.E.A. (Informazione, Formazione ed Educazione Am-
bientale) deriva da un programma del Ministero dell�Ambiente finaliz-
zato a diffondere sul territorio strutture di informazione, formazione
ed educazione ambientale.

L�impegno del Ministero dell�Ambiente è andato soprattutto verso
la costruzione di un quadro di riferimento comune e di strutture per
l�interazione fra i diversi soggetti a vario titolo coinvolti nei processi di
conoscenza, valorizzazione, conservazione, difesa dell�ambiente.

Tramite lo sviluppo di un Sistema Nazionale per l�Informazione e
l�Educazione Ambientale si è così promosso un coordinamento ampio
e flessibile che garantisca le necessarie osmosi e integrazioni fra inter-
venti regionali e azioni globali, fra politiche locali e scelte governative,
fra l�impegno dei cittadini e quello delle amministrazioni.

Snodi strategici di tale Sistema sono i Laboratori territoriali e i Cen-
tri d�esperienza, che operano sul territorio e al tempo stesso scambia-
no esperienze, organizzano attività comuni, collaborano fra loro con il
mondo della ricerca, dell�Amministrazione, della politica e dell�impe-
gno per l�ambiente.

Le finalità del piano IN.F.E.A. sono riconducibili ad una comune
strategia di interventi centrati su:

- il rafforzamento delle conoscenze specifiche su temi
ambientali;

- la crescita complessiva delle sensibilità e consapevolezze
individuali e collettive verso l�ambiente;

- l�esplicitazione di bisogni e di proposte orientate al
miglioramento della qualità ambientale anche attraverso il
cambiamento dei comportamenti;

- la promozione della partecipazione delle diverse istanze sociali
per la realizzazione di uno sviluppo sostenibile dell�ambiente
naturale e sociale.
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Va, altresì, rilevato che il processo di realizzazione dello stesso Si-
stema Nazionale presenta elevati gradi di complessità e che il suo
perseguimento in forme organiche ed equilibrate sull�intero territorio
non può prescindere da una programmazione che abbia come fulcro
principale la concertazione ed il confronto costante fra Stato, Regioni
e Province Autonome.

Questo processo costituisce un elemento insostituibile nel panora-
ma più vasto delle politiche ambientali ed è con riferimento a questo
che Stato, Regioni hanno ritenuto di elaborare e condividere il docu-
mento: �Linee di indirizzo per una nuova programmazione concertata
tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in
materia IN.F.E.A. (Informazione - Formazione - Educazione Ambienta-
le) verso un Sistema nazionale IN.F.E.A. come integratore dei Sistemi a
scala regionale�.

Il ruolo della Pubblica Amministrazione nello sviluppo dell�azione
educativa, di informazione, di sensibilizzazione, di formazione e di
sostegno al processo di crescita culturale (su cui inevitabilmente si fon-
da un rapporto equilibrato con l�ambiente) trova nei sistemi a rete, di
cui le Regioni si sono dotate, un supporto versatile e dinamico, già
sperimentato in diverse situazioni, anche se sussistono ampi margini di
miglioramento che sono peraltro funzione dell�investimento che si vorrà
fare in questa direzione in termini di risorse umane, organizzative e
finanziarie.

Ciò determina la necessità di perfezionare l�azione già avviata an-
che attraverso la definizione degli obiettivi comuni condivisi, dell�inte-
grazione degli strumenti e delle risorse a disposizione: si pensi ai Pro-
grammi Operativi Regionali formulati per l�accesso ai Fondi strutturali
2000 - 2006.

Si rileva, altresì, l�opportunità che lo sviluppo di Reti Regionali (Coor-
dinamento Aree Protette, Sistema ARPA-DAP, Coordinamento Città



sane, Coordinamento Agende 21 locali, Reti di associazioni am-
bientaliste ...), che si occupano a diverso titolo di problemi ambientali
e di sviluppo sostenibile, si raccordi e si integri col Sistema Nazionale
dell�Informazione, Educazione e Formazione ambientale configuran-
dosi come implementazione dei �nodi� che vengono pertanto ad ar-
ricchire il Sistema medesimo.

Particolare rilievo assume in questo contesto il rapporto sinergico
tra l�ARTA e l�ARPA, l�una per l�azione di programmazione finalizzata
a promuovere, indirizzare, coordinare, monitorare, accreditare le atti-
vità di Educazione ambientale sul territorio, l�altra per le proprie spe-
cifiche competenze ed attribuzioni inerenti le conoscenze della quali-
tà dell�ambiente e delle sue problematiche.



Con deliberazione n. 177 del 29 maggio 2002 la Giunta regionale ha
approvato il documento programmatorio regionale, �Piano di avvio del-
l�organizzazione IN.F.E.A. in Sicilia�, redatto dall�Assessorato Regionale
Territorio e Ambiente, in attuazione del documento �Linee di indiriz-
zo�, approvato dalla Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 23
novembre 2000.

L�idea-forza del programma è quella di aderire al Sistema Nazionale
IN.F.E.A. attraverso l�implementazione dell�organizzazione IN.F.E.A. an-
che in Sicilia e di contribuire, altresì, all�attuazione del programma 2001-
2006 del Governo Regionale, che com�è noto, si è posto come obiettivo
prioritario la coniugazione delle esigenze proprie di un ordinato svi-
luppo sociale ed economico con la difesa e valorizzazione dell�am-
biente, ritenendo indispensabile la promozione �della crescita nei cit-
tadini di una sensibilità ambientale, affinché si sentano essi stessi pro-
tagonisti dell�ambiente e responsabili della qualità e della vivibilità del
loro territorio�.

Con tale programma la Regione Siciliana ha inteso promuovere stra-
tegie permanenti di intervento per la tutela dell�ambiente, in coerenza
con le politiche europee e nazionali, e con lo scopo di uscire dalla
frammentarietà delle iniziative e dalla occasionalità dei finanziamenti
(dal singolo progetto alla unitarietà degli interventi), sollecitando e
supportando il livello locale ad assumere in questo campo un�azione di
indirizzo e di programmazione definita, orientata a valorizzare le risorse
esistenti e, allo stesso tempo, tendente alla promozione e diffusione di
un�organizzazione stabile delle iniziative di sensibilizzazione, di infor-
mazione e di educazione ambientale, equilibrandone la distribuzione
in tutto il territorio isolano.

Il programma, si rivolge, attraverso azioni di informazione,
sensibilizzazione e formazione, a tutti i cittadini di tutte le età , median-
te il coinvolgimento di tutti gli enti locali, enti gestori di aree naturali,
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agenzie educative pubbliche e private, formali e informali in un sistema
integrato e coordinato.

Lo stesso si sviluppa secondo:
- azioni di sistema
a. attivazione della rete a livello centrale: la struttura regionale
di coordinamento;
b. attivazione dei nodi strategici della rete:
il livello provinciale;
i parchi e le riserve.

- azioni pilota
progetti pilota di informazione, sensibilizzazione, educazione
e formazione ambientale.

Quadro finanziario del piano di avvio dell�organizzazione IN.F.E.A. (in euro)



La Struttura Regionale di Coordinamento ha funzioni di promo-
zione, collaborazione, riferimento, orientamento, verifica a favore
della molteplicità di soggetti e progettualità che intendono confron-
tarsi, collegarsi e riferirsi al processo ed ai criteri ispiratori del Siste-
ma Nazionale.

Essa, pertanto, consente alla Regione siciliana, attraverso Il Labo-
ratorio regionale siciliano per l�informazione, la formazione e l�edu-
cazione ambientale (LA.R.S.IN.F.E.A.), che ha sede presso l�ARPA Si-
cilia, di interpretare consapevolmente un ruolo trainante ed ispirato-
re di politiche di informazione, educazione e formazione ambientale.

Nella fase di avvio il Laboratorio IN.F.E.A., al fine di dotarsi degli
strumenti per la gestione tecnico operativa di base, ha proceduto
con azioni sia di tipo infrastrutturale, quali l� adeguamento dei locali,
che gestionali quali l�avvio del sistema informativo regionale e crea-
zione di un portale internet che, tra l�altro, dovrà mettere in comuni-
cazione la Struttura regionale di coordinamento LA.R.S.IN.F.E.A. con
il Ministero dell�Ambiente e con le altre realtà coinvolte sulle
problematiche della sostenibilità e dell�educazione ambientale

Sul nuovo sito saranno convogliate tutte le informazioni e la do-
cumentazione disponibili compresi i testi integrali dei documenti,
nonché i nominativi dei referenti regionali e locali del sistema IN.F.E.A..
Questo mezzo consentirà, anche, di attivare un contatto diretto con
i potenziali destinatari e di interagire con essi, raccogliendo pareri e
suggerimenti attraverso la posta elettronica.

Inoltre, al fine di valorizzare il patrimonio delle realtà in atto ope-
ranti sul territorio e al contempo di costituire un archivio regionale, il
Laboratorio ha attivato il censimento delle stesse, nonché delle atti-
vità e delle metodologie di riferimento poste in essere. Per l�avvio di
un sistema è, infatti, indispensabile una conoscenza approfondita del
territorio, con la finalità di evidenziare con puntualità la situazione
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La Struttura regionale di Coordinamento INFEA, ha avviato la
concertazione per la stipula di specifici accordi di programma con le
Province, con Enti parco e con gli Enti gestori di riserve, finalizzati al
coinvolgimento delle stesse quali nodi strategici della rete nell�ottica
dello sviluppo dell�informazione e dell�educazione della comunità
regionale verso l�ambiente e i problemi ad esso connessi.

È a livello locale che si creerà l�opportunità di raccordo con i sog-
getti che operano nel territorio, per mettere in comunicazione i pro-
duttori di informazione e formazione con i diversi utenti. Solo così
sarà possibile svolgere attività adeguate, capaci di coinvolgere e re-
sponsabilizzare i cittadini e le realtà produttive.

I progetti di informazione, formazione ed educazione ambientale
verranno realizzati a livello centrale attraverso il Laboratorio Regio-
nale IN.F.E.A. ed a livello provinciale e locale, attraverso le strutture
e gli strumenti presenti sul territorio. Essi potranno avere carattere
pubblico, privato e associativo, e sono riconosciuti sulla base di pro-
cessi di valutazione, tramite un sistema di indicatori e di standard di
qualità.

I nodi strategici del Sistema regionale saranno:I nodi strategici del Sistema regionale saranno:I nodi strategici del Sistema regionale saranno:I nodi strategici del Sistema regionale saranno:I nodi strategici del Sistema regionale saranno:
- I Laboratori territorialiLaboratori territorialiLaboratori territorialiLaboratori territorialiLaboratori territoriali, collocati, almeno uno per ogni pro-
vincia, anche presso Centri rilevanti già attivi, avranno il com-
pito chiave di mettere in relazione la domanda formativa
con l�offerta esistente, oltre a stimolare ed indirizzare la pro-
duzione di pacchetti formativi mirati. Ciò sarà possibile sul-
la base della conoscenza del territorio, dei soggetti sociali e
dei bisogni espressi o che possono essere stimolati. Il Labo-
ratorio territoriale contribuirà a sviluppare il sistema locale
nell�area di competenza anche con la costante documenta-
zione, raccolta e diffusione di conoscenze ambientali, con
la messa a disposizione di spazi di incontro e di collega-
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mento telematico. Infine, attuerà i programmi di educazio-
ne ambientale sul territorio di competenza anche in colla-
borazione con le istituzioni scolastiche.

- I Centri di educazione ambientaleCentri di educazione ambientaleCentri di educazione ambientaleCentri di educazione ambientaleCentri di educazione ambientale ed i Centri di esperien-Centri di esperien-Centri di esperien-Centri di esperien-Centri di esperien-
zazazazaza si configurano come strutture permanenti, pubbliche o
private, specializzate riguardo ad una tematica ambientale,
che dispongono di adeguate risorse educative umane e tec-
nologiche e offrono al pubblico opportunità di fruizione,
conoscenza, formazione, collaborando alla diffusione della
cultura ambientale. Il Centro di educazione ambientale
(CEA) rappresenta un soggetto attivo di sviluppo locale orien-
tato alla sostenibilità ambientale e sociale; esso ha il compi-
to di progettare e gestire servizi di formazione, educazione,
animazione culturale. Il CEA a livello locale si viene a trova-
re coinvolto in una fitta rete di relazioni con: scuola, comu-
nità locali, visitatori dei parchi o musei, mondo della ricer-
ca, ambiti formativi, agenzie culturali. Il Centro di espe-
rienza (CE) è in grado di offrire all�utenza un percorso di
educazione ambientale corredato da attività che coinvol-
gono i fruitori, che li fanno sperimentare, anche mediante
la possibilità di residenza, un contatto diretto con le
tematiche di interesse

- All�interno di tale articolazione del sistema regionale si pos-
sono considerare i quattro Enti Pi quattro Enti Pi quattro Enti Pi quattro Enti Pi quattro Enti Parco Regionali ed alcunearco Regionali ed alcunearco Regionali ed alcunearco Regionali ed alcunearco Regionali ed alcune
RiserveRiserveRiserveRiserveRiserve NaturaliNaturaliNaturaliNaturaliNaturali, come punti di grande rilievo della Rete
INFEA, innanzi tutto come sede di Centri di esperienza, al
fine di diffondere una conoscenza approfondita sugli habitat
naturali tipici del nostro territorio.



Progetto pilota 1Progetto pilota 1Progetto pilota 1Progetto pilota 1Progetto pilota 1
Comunicazione e sensibilizzazione di baseComunicazione e sensibilizzazione di baseComunicazione e sensibilizzazione di baseComunicazione e sensibilizzazione di baseComunicazione e sensibilizzazione di base

ObiettiviObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi
- Avvicinare il cittadino agli operatori IN.F.E.A
- Incidere sulla capacità di far crescere nella popolazione un�adeguata
�coscienza ambientale�

- Prevenire piuttosto che riparare i danni, attraverso una crescente par-
tecipazione consapevole dei cittadini e delle imprese

DestinatariDestinatariDestinatariDestinatariDestinatari
Il target di riferimento, nella fase di avvio, è individuato nella cittadi-
nanza dell�Isola.

Copertura geograficaCopertura geograficaCopertura geograficaCopertura geograficaCopertura geografica
Intero territorio regionale. Le linee di intervento sono distinte in due aree:
----- comunicazione mirata a diffondere l�avvio dell�organizzazione IN.F.E.A
in Sicilia;

- comunicazione mirata al cambiamento dei comportamenti e all�affer-
mazione delle buone pratiche

AttuazioneAttuazioneAttuazioneAttuazioneAttuazione
Per l�attuazione delle attività di Comunicazione stesso si farà ricorso a
uno o più bandi da emanare, rivolti ad organismi con qualificazione
specialistica rispetto alle funzioni previste e con particolari competenze
nel campo della comunicazione e dello sviluppo sostenibile

Aree prioritarieAree prioritarieAree prioritarieAree prioritarieAree prioritarie
Cambiamento climatico; natura e biodiversità; ambiente, salute e qua-
lità della vita; uso sostenibile e gestione delle risorse naturali e dei rifiuti.



Contenuto delle azioni di comunicazione del pianoContenuto delle azioni di comunicazione del pianoContenuto delle azioni di comunicazione del pianoContenuto delle azioni di comunicazione del pianoContenuto delle azioni di comunicazione del piano

Azioni di promozione del pianoAzioni di promozione del pianoAzioni di promozione del pianoAzioni di promozione del pianoAzioni di promozione del piano
Una prima esigenza da soddisfare è quella di dare organicità ed immedia-
ta visibilità all�avvio dell�organizzazione IN.F.E.A. attraverso il ricorso ad
un logo e ad una linea grafica che contraddistingua il piano IN.F.E.A.
Attività di informazione e sensibilizzazione sui mediaAttività di informazione e sensibilizzazione sui mediaAttività di informazione e sensibilizzazione sui mediaAttività di informazione e sensibilizzazione sui mediaAttività di informazione e sensibilizzazione sui media
Pubblicizzare il Piano e le azioni specifiche sui mezzi di comunicazione
di massa. Verrà realizzata una rete di giornalisti referenti attraverso cui
promuovere sul territorio l�avvio dell�organizzazione IN.F.E.A. in Sicilia e
nel medio e lungo termine sensibilizzare ulteriormente i media.
Convegno regionaleConvegno regionaleConvegno regionaleConvegno regionaleConvegno regionale
Un evento congressuale di presentazione da parte delle Istituzioni inte-
ressate Regione eMinistero, del Piano di avvio della rete InFEA in Sicilia.
Seminari e workSeminari e workSeminari e workSeminari e workSeminari e work-----shopshopshopshopshop
Con il coinvolgimento delle associazioni ambientaliste, degli operatori del-
la didattica in campo ambientale negli enti pubblici e privati, operatori
scolastici. Si prevede di realizzare un ciclo di seminari e work-shop, almeno
4 dall�autunno 2003 alla conclusione del Piano nell�autunno 2004, finaliz-
zati a trasferire la conoscenza, attraverso l�informazione, sui modelli di Edu-
cazione e Formazione Ambientale e di verifica periodica dell�efficacia del
processo, accompagnato da adeguata azione di promodivulgazione.
Materiale informativo e divulgativoMateriale informativo e divulgativoMateriale informativo e divulgativoMateriale informativo e divulgativoMateriale informativo e divulgativo
Realizzazione di una linea editoriale finalizzata alla divulgazione dei
metodi e delle esperienze nel campo della Educazione Formazione
Informazione Ambientale.

Copertura finanziariaCopertura finanziariaCopertura finanziariaCopertura finanziariaCopertura finanziaria
ARPA: 90.000 euro; Ministero dell�Ambiente: 20.000 euro; Mis. 1.11
del CdP: 460.000 euro.



Progetto pilota 2 - FProgetto pilota 2 - FProgetto pilota 2 - FProgetto pilota 2 - FProgetto pilota 2 - Formazione della sensibilità ambientaleormazione della sensibilità ambientaleormazione della sensibilità ambientaleormazione della sensibilità ambientaleormazione della sensibilità ambientale

ObiettiviObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi
- Sviluppare la formazione della sensibilità ambientale nei giovani, attra-
verso la partecipazione attiva e la condivisa.

- Avvicinare il cittadino agli operatori IN.F.E.A.
- Incideresullacrescitanellapopolazionediun�adeguata�coscienzaambientale�.
- Prevenire piuttosto che riparare i danni, attraverso una crescente parte-
cipazione consapevole dei cittadini e delle imprese.

DestinatariDestinatariDestinatariDestinatariDestinatari
- Istituti comprensivi dell�Isola.
Copertura finanziariaCopertura finanziariaCopertura finanziariaCopertura finanziariaCopertura finanziaria
ARPA: 100.000 euro; Ministero dell�Ambiente: 50.000 euro.

Progetto pilota 3 -Progetto pilota 3 -Progetto pilota 3 -Progetto pilota 3 -Progetto pilota 3 - Sperimentazione di modelli innovativi di educa-Sperimentazione di modelli innovativi di educa-Sperimentazione di modelli innovativi di educa-Sperimentazione di modelli innovativi di educa-Sperimentazione di modelli innovativi di educa-
zione e formazione ambientalezione e formazione ambientalezione e formazione ambientalezione e formazione ambientalezione e formazione ambientale

ObiettiviObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi
- Promuovere modelli innovativi, originali, di educazione all�ambiente
ed allo sviluppo sostenibile.

DestinatariDestinatariDestinatariDestinatariDestinatari
- Organizzazioni senza fine di lucro che operano nel settore ambientale,
Associazioni ambientaliste, Enti di formazione, Università, Enti di ri-
cerca, Aziende municipalizzate e loro consociate.
È prevista la predisposizione di un bandoper la selezione dei progetti

che potranno essere ammessi a finanziamento. L'entità del finanziamen-
to per singolo progetto non potrà superare l'importo di 25.000 euro.

Copertura finanziariaCopertura finanziariaCopertura finanziariaCopertura finanziariaCopertura finanziaria
ARPA 160.000 euro; Ministero dell'Ambiente 26.000 euro



Il Laboratorio regionale IN.F.E.A., secondo le indicazioni del Co-
mitato direttivo della struttura Regionale di Coordinamento, redige-
rà specifici programmi di formazione a favore dei soggetti aderenti
alla Rete Regionale e più in generale degli enti pubblici territoriali,
degli istituti scolastici e degli operatori del settore dell�educazione
ambientale.

La formazione costituisce, infatti, uno strumento indispensabile
per affrontare in modo adeguato l�estrema variabilità e la complessi-
tà delle problematiche ambientali, che sempre di più hanno un ca-
rattere globale.

Nella programmazione dell�attività formativa si terrà conto della
continua evoluzione del settore dell�educazione ambientale al fine
di fornire metodologie, contenuti e strumenti che consentiranno di
acquisire conoscenze e competenze omogenee per tutti gli addetti
ai lavori e che creino, inoltre, capacità di autonomia nel prosieguo
dei singoli percorsi formativi.

Obiettivo principale dei piani formativi è quello di fornire un qua-
dro di riferimento comune e condiviso in merito ad obiettivi, conte-
nuti, metodologie e problematiche dell�educazione ambientale.
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L�affermazione del sistema IN.F.E.A. in Sicilia è strettamente condi-
zionata anche da un coerente sviluppo del sistema di azioni di comuni-
cazione e sensibilizzazione, che assolvano il duplice ruolo di avvicinare
il cittadino agli operatori IN.F.E.A. (attraverso una maggiore attività di
informazione sui loro interventi) e di incidere sulla capacità di far cre-
scere nella popolazione un�adeguata �coscienza ambientale� (attraver-
so un�educazione mirata e corretta). Per tanto è in corso di attuazione il
progetto pilota relativo alla comunicazione e sensibilizzazione di base.

Una delle prime azioni intraprese è stata quella di dotare il sistema
IN.F.E.A. di un logo che desse organicità ed immediata visibilità al Pro-
gramma stesso.

Il logo scelto è composto da una parte verbale che riporta sia l�acro-
nimo IN.F.E.A. che la dicitura per esteso �informazione formazione ed
educazione ambientale� e da una parte grafica che raffigura l�immagine
di un calamaio con una foglia-penna. Ai lati del calamaio si accostano
due punti neri che, letti insieme al contorno della figura, raffigurano gli
occhi di due profili che si incontrano.

I colori utilizzati sono il nero e il verde. Il nero simbolo di professiona-
lità ed istituzionalità, il verde colore della natura per eccellenza.

La figura, nella sua interezza, simboleggia l�unione perfetta di due
soggetti che incontrandosi, crescono, imparano, maturano il valore del
rispetto per l�ambiente e lo fanno grazie alla istituzione simboleggiata
dal calamaio e alla informazione simboleggiata dalla penna- foglia.

Il logo, pertanto, risulta completo solo se letto nel suo insieme. Da
qui il ruolo dell�istituzione che, attraverso IN.F.E.A., come intermedia-
rio sociale è in grado di trasformare uno scambio, un incontro tra esseri
umani in fonte di informazione e sensibilità ambientale, conoscenza,
cura e salvaguardia della natura, che i componenti di un contesto
socioculturale accrescono e tramandano grazie all�incontro e alla co-
municazione.
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Alcuni dei pannelli prodotti in occasione della presentazione
del Piano IN.F.E.A. in Sicilia (Palermo, Novembre 2003)

con disegni realizzati dagli alunni della Classe IIC della Scuola �A. De Gasperi� di Palermo
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