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1. Premessa   
 

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in data 

23/11/2000  (Repertorio Atti n. 1081), ha sancito l’Accordo per “Le linee di indirizzo per una nuova programmazione 

concertata” in materia di Informazione, Formazione, Educazione Ambientale (INFEA)”, poi confermate, innovandole, 

con l’accordo del 2007. 

La Regione Siciliana ha formalmente aderito al Sistema In.F.E.A. Nazionale nell’anno 2003, con la sottoscrizione 

dell’Accordo con il Ministero dell’Ambiente che ha di fatto approvato il “Piano di Avvio della organizzazione In.F.E.A. 

in Sicilia”. 

 

Ad oggi, il Sistema InFEA Regionale è organizzato su due livelli fondamentali di responsabilità: 

-  a livello centrale: 

il Comitato Direttivo della Struttura Regionale di Coordinamento, che ha sede presso l’Assessorato Regionale Territorio 

ed Ambiente, con  compiti di indirizzo e di valutazione delle attività di EAS a livello regionale; 

il Laboratorio Regionale In.F.E.A., che ha sede presso l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale,   per i compiti 

di gestione e coordinamento. 

- a livello territoriale:  

I Laboratori Territoriali,  presso gli Enti Gestori delle Aree Naturali Protette (Province, Parchi e Riserve) con i compiti di 

coordinamento e di diffusione della rete a livello territoriale,  

 

La collaborazione con l’Ufficio Regionale Scolastico, è stata sancita dalla sottoscrizione di un apposito protocollo di 

intesa sottoscritto nell’anno 2003 

 

Il sistema punta a coinvolgere in modo organico le realtà che operano sul campo sviluppando concrete progettualità. 

 

 

2. Il Sistema InFEA   

 
Con il concetto di Sistema si intende indicare una rete di attori che produce processi e azioni educative che concorrono a 

trattare problemi di sostenibilità sul territorio siciliano.  

Una rete che permette a tutti gli attori di riconoscersi in un bene comune complessivo e di prendersi carico di concreti 

beni comuni, di investire in un disegno di sviluppo di comunità. 

Una rete che mette in valore e potenzia i mandati sociali delle singoli organizzazioni, per cui ciascuna di esse è coinvolta 

innanzitutto nel proprio modo di operare, nelle proprie politiche ed azioni istituzionali. 

Una rete che si dà una organizzazione leggera ed efficace, consapevole che  un territorio re-agisce quando qualcuno lo 

attiva, lo facilita, lo fa parlare, lo va a cercare, lo interpreta, lo co-progetta, gli vuole bene.  

Il Sistema è articolato in tre livelli: un livello regionale, un livello delle reti provinciali ed un livello locale, dove al 

minimo operano in rete alcuni attori e al meglio operano veri e propri Sistemi Educativi Territoriali.   

 

 

3.  Principi di riferimento 
 

• L’educazione per essere efficace non può svilupparsi solo nelle agenzie educative istituzionalmente dedicate alla 

formazione delle nuove generazioni, in primis la scuola, ma è il risultato dell’apporto di tanti soggetti 

(amministrazioni, uffici scolastici, scuole, università, imprenditori, lavoratori, associazioni, cittadini), della 

qualità dei contesti di vita, delle coerenze messe in atto quotidianamente in tali contesti, della qualità relazionale 

vissuta nelle comunità locali, dei livelli di cittadinanza attiva in esse praticate. 

• C’è un legame forte tra contesti e processi educativi: per sviluppare una educazione “sufficientemente buona”ci 

deve essere coerenza tra di essi in modo tale che ciò che viene elaborato ed appreso negli ambienti educativi 

trovi ancoraggi e riscontri nella realtà. 

• Analogamente, ogni problema complesso necessita di trasformazioni culturali e di apprendimenti, ovvero 

implica educazione: l’educazione non è un di più, ma è una strategia essenziale per perseguire una società 

sostenibile. 

• Fare sostenibilità richiede il coinvolgimento e l’apporto di tanti soggetti in un processo aperto di costante cura 

dei beni comuni.  

• L’educazione ancorata a problemi e processi territoriali non riguarda, pertanto, solo i bambini ed i minori, ma 

anche gli adulti nei diversi ruoli e contesti di genitori, cittadini, consumatori, tecnici, decisori, ecc. ... 

• Le istituzioni sono particolarmente coinvolte in virtù del loro ruolo di regia nella governance territoriale, di 

rappresentanza del bene comune e nel dare voce a chi non ce l’ha, in una logica di prossimità e dialogo costante 



con i cittadini. 

• Ciascun attore territoriale, singolo o collettivo, può partecipare a costruire sostenibilità, a partire da una 

riflessione sui propri modi di operare e di agire. 

 

 

4. Finalità. 

 
I sottoscrittori della Carta riconoscono come finalità strategiche del proprio impegno comune: 

• allestire contesti e processi di dialogo, di esperienza e di lavoro insieme.  

• Riconoscere, individuare in modo condiviso i problemi e gli oggetti su cui si intende lavorare, costruire un 

lessico comune.  

• Attivare percorsi di lavoro in una logica di co-progettazione  e di riflessione condivisa sia tra di essi che con i 

cittadini. 

 

 

5. Istituzione del Forum del Sistema InFEA 

 
Il sistema InFEA Sicilia istituisce un Forum, ovvero un'assemblea che raccoglie tutti i sottoscrittori della Carta, che si 

riunisce almeno una volta l'anno, per valutare i percorsi e le iniziative concluse ed in atto, sviluppare dialogo e co-

progettazione tra i partecipanti, proporre sviluppi per il futuro. 

 

Il Forum del Sistema InFEA Sicilia può dotarsi di propri regolamenti. 

 

 

6. Impegni. 

 
Per perseguire al meglio le finalità di cui al punto precedente i sottoscrittori della Carta si impegnano a: 

• Coinvolgere la propria organizzazione ai vari livelli. 

• Garantire una partecipazione costante, dedicata, attiva, in particolare ai concreti percorsi progettuali previsti dai 

Piani Annuali di cui al punto 8. 

• Far convergere progettualità e risorse.  

• Promuovere luoghi in cui i cittadini, giovani e adulti,  e le istituzioni  possono riflettere sui problemi della città e 

del territorio e prendersene cura. 

• Individuare ed utilizzare efficaci modalità di valutazione delle progettualità messe in atto e della loro coerenza 

con i principi e le finalità della Carta. 

 

 

7. Adesioni alla Carta e partecipazione al FORUM del Sistema InFEA. 

 
La Carta è sottoscritta dalle organizzazioni che si riconoscono in essa e ne condividono i principi, gli obiettivi e 

assumono gli  impegni.  

 

I soggetti  che  possono far parte del FORUM  del Sistema InFEA sono: 

Regione; 

ARPA; 

Ufficio Regionale Scolastico; 

Province  Regionali; 

Enti Parco; 

Enti Gestori delle riserve naturali; 

i  CEA che hanno presentato domanda di accreditamento secondo quanto ipotizzato dalle Linee Guida regionali e quelli 

che hanno partecipato ai Seminari di noto (13-14 giugno 2012) e di Serra Guarneri (9-10 settembre 2012), nella fase in 

cui sono ancora da avviare i processi di accreditamento;  i CEA accreditati, nel momento in cui tale processo sia avviato;    

le reti formalizzate di soggetti che soddisfino le caratteristiche di cui al precedente comma del presente articolo. 

le FD che aderiscono al percorso di accreditamento adottato dal Sistema InFEA. 

 

I sottoscrittori si impegnano a dar vita a concreti percorsi di lavoro secondo le modalità e le forme indicate negli articoli 

successivi, partecipandovi in modo attivo.  

L’adesione alla Carta può avvenire in ogni momento, secondo un modello di inclusività progressiva, così come, al 

termine dei percorsi per cui ci si era impegnati, ogni attore può ritirare la propria adesione al FORUM InFEA, secondo 

un principio di adesione volontaria, non formale e responsabile. 



La Carta può essere aggiornata e modificata  nel tempo, se e quando i sottoscrittori lo ritengano necessario ed utile. 

 

Le proposte di modifica della Carta sono discusse e valutate nella assemblea del Forum annuale, che si determina e 

decide sulle stesse. 

 

 

8. Modalità Organizzative 
 

Per attivare i percorsi di lavoro e le progettualità si adottano modalità organizzative capaci di coniugare insieme  

l’efficacia di coordinamento e di tenuta nel tempo con  leggerezza e flessibilità. 

 

Sono parte di tale Organizzazione: 

• la funzione  di coordinamento, facilitazione e accompagnamento svolta dell'ARPA e dal Laboratorio Regionale 

InFEA a livello regionale e dai Laboratori a livello territoriale;   

• un Forum annuo a cui partecipano tutti i sottoscrittori; 

• il SIQ regionale come quadro  di riferimento per la qualità; 

• i percorsi di accreditamento; 

• il Piano annuale di attività (articolato in piani provinciali); 

• i progetti con i relativi gruppi di progetto. 

 

 

9. Il Piano Triennale ed il Programma Annuale  

 
Ogni anno il Forum dei sottoscrittori approva la proposta del  Piano Triennale e del Programma Annuale delle attività di 

Educazione all’Ambiente ed alla Sostenibilità  della Regione Sicilia. 

Gli obiettivi e le azioni da perseguire devono essere individuate attraverso un percorso di contatto, relazione ed ascolto 

del territorio.  

La proposta del Piano è  presentata al Forum dell’InFEA Sicilia, che ne discute e lo valuta, sulla base di un lavoro di 

preparazione svolto  dal Laboratorio Regionale e dai  referenti territoriali InFEA.  

Successivamente il Piano ed il Programma sono approvati dal Comitato Direttivo della Struttura Regionale di 

Coordinamento InFEA.  

 

 

10. I percorsi di accreditamento 

 
A seguito dei Seminari  che si sono svolti  a Noto ed a  Serra Guarneri è stata prodotta una proposta di modalità di 

accreditamento attualmente all'attenzione ed eventuale approvazione delle istituzioni competenti, così articolata: 

• istituzione di una Commissione di valutazione regionale composta da ARPA (Laboratorio Regionale InFEA), 

MIUR, referenti provinciali; 

• attivazione di Nuclei di valutazione, composti da due persone, individuate tra i referenti ARPA e provinciali. I 

Nuclei non sono fissi ma prevedono una rotazione. I Nuclei che si occupano dell'accreditamento di un CEA in 

una data provincia sono composti da persone provenienti da altri contesti provinciali; 

• domanda  di accreditamento da parte dei CEA interessati rivolta alla Commissione; 

• predisposizione di un Dossier di presentazione da parte del CEA  richiedente articolato in  due parti: a) una parte 

narrativa a sua volta articolato in  4 capitoli (storia del CEA; mandato sociale; filosofia educativa di riferimento; 

progettualità in corso descritte brevemente) ed una parte analitica composta da tre Schede: una relativa ad un 

progetto, scelto tra quelli più rappresentativi, analizzato secondo una griglia di criteri che fa riferimento al SIQ 

regionale; una relativa al Soggetto proponente e, infine, una terza relativa alla/e struttura/e (se il CEA è dotato di 

una propria sede fisica in cui si svolgono le attività educative); 

• il Dossier è ulteriormente arricchito da un Portfolio che raccoglie in modo sistematico e commentato materiali di 

documentazione a supporto di quanto espresso nel Dossier; 

• lettura ed analisi del Dossier da parte di un Nucleo di valutazione; 

• una o più visite del CEA da parte del Nucleo di valutazione con lo scopo di sviluppare un dialogo di 

approfondimento e precisazione di quanto detto nel Dossier (un "tutor" scelto tra il nucleo di valutazione aiuterà 

il CEA ed avrà compito di mediazione con il "nucleo di valutazione" stesso); 

• redazione di un Report da parte del Nucleo di valutazione; 

• decisione rispetto all'accreditamento del CEA richiedente da parte della Commissione sulla base del Report del 

Nucleo di valutazione.  

 



 

11. Verifica e revisione della Carta 
 

Ogni tre anni i sottoscrittori sottopongono a verifica la Carta verificandone l’eventuale necessità di arricchimento e 

revisione e dedicandovi un’apposita sessione dei Forum.  
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