
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 maggio 2007 - Deliberazione N. 856 
- Area Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell'ambiente, Disinquinamento, Protezione 
Civile - Programma di attività Regionale IN.F.EA  ( Informazione,Formazione ed  Educazione Am-
bientale)- Quadriennio 2007/2010 - Con allegato. 

PREMESSO 

CHE l’accezione  di Educazione Ambientale è ormai condivisa come Educazione alla Sostenibilità e 
quindi Educazione alla cittadinanza, finalizzata alla partecipazione ed alla responsabilizzazione delle 
comunità locali ai temi del proprio sviluppo; 

CHE l’Educazione Ambientale viene attualmente vissuta come un impegno ed un’opportunità che coin-
volge tutti gli attori sociali, chiamati a diversi livelli e con competenze differenziate a definire obietti-
vi,strategie, azioni per integrare  Informazione, Educazione e Formazione in grado di riflettersi sulla qua-
lità ambientale; 

CHE in data 23.11.2000 in sede di Conferenza Stato – Regioni è stato sottoscritto un accordo tra Go-
verno, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano concernente”Linee di indirizzo per una nuova 
programmazione concertata tra lo Stato e le  Province Autonome di Trento e Bolzano, in materia di In-
formazione,Formazione ed Educazione Ambientale (IN.F.EA)”; 
CHE in applicazione di tale accordo,con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2231 del 07.06.2002, è 
stato approvato il “Programma Regionale IN.F.EA. della Campania – anni 2002 – 2003 – approvazione 
linee guida”,esteso fino al 2006; 

CONSIDERATO 

CHE tra le attività messe in essere, nell’ambito della suddetta Programmazione Regionale INFEA,con  
Decreto Dirigenziale n.° 1252 del 11.06.03 è stato approvato l’elenco dei Centri di Educazione Ambien-
tale accreditati per la costruzione della Rete Regionale INFEA;  

CHE successivamente si è  provveduto a potenziare i Centri di Educazione Ambientale della  Rete Re-
gionale INFEA mediante l’erogazione di contributi economici finalizzati all’acquisto di apparecchiature in-
formatiche, scientifiche, didattiche e per l’avvio di  iniziative ed attività;  

CHE in data  2 dicembre 2003 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa tra la Regione Campania – As-
sessorato alle Politiche Ambientali – e la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Campania, per l’attuazione di un Bando,indirizzato alle scuole medie della Campania, per’attuazione di 
iniziative e progetti su tematiche inerenti la Relazione sullo stato dell’Ambiente (RSA Junior); 

CHE con Deliberazione di Giunta Regionale n. 179 del 15.02.2005 è stata individuata l’Agenzia Regio-
nale per la Protezione Ambientale (ARPAC) quale soggetto attuatore del Programma di Formazione per 
gli Operatori dei Centri di Educazione Ambientale della Rete Regionale INFEA; 
CHE in data 18.04.2005 hanno avuto regolarmente inizio le attività di Formazione per gli Operatori dei 
Centri di Educazione Ambientale della Rete Regionale INFEA e che si sono regolarmente concluse in 
data 26.05.05; 
CHE, ancora, tra le attività messe in essere, in attuazione della Programmazione Regionale INFEA,anni 
2002- 2003, esteso fino al 2006, si sono tenuti vari  Seminari di studio, regionali ed nazionali, riservati ai 
Responsabili ed agli Operatori dei Centri di Educazione Ambientale della Rete Regionale INFEA, ed  ai 
Docenti delle Scuole partecipanti al Bando RSA Junior; 

ATTESO

CHE in occasione del 3° Congresso Mondiale per l’Educazione Ambientale e del Forum delle Regioni, 
Torino ottobre 2005, l’Amministrazione Regionale, Assessorato alle Politiche Ambientali,  si è impegna-
ta, unitamente con le altre Regioni, a rilanciare i temi della Sostenibilità Ambientale, per contribuire al 
superamento delle povertà sociali, economiche, ecologiche, aderendo al Documento “Suggerimenti per 
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un indirizzo politico per il rilancio della Programmazione in materia di Educazione Ambientale e alla So-
stenibilità;

CHE e il Documento di Torino degli Assessori “Suggerimenti per un indirizzo politico per il rilancio della 
Programmazione in materia di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità”,è stato approvato in sede di 
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome,parere favorevole nella riunione del 15 dicembre 
2005, per il triennio 2006 – 2009; 

CHE l’Amministrazione Regionale, Assessorato alle Politiche Ambientali, ha aderito alla campagna a so-
stegno del “Decennale dell’Educazione Ambientale allo Sviluppo Sostenibile” – DESS – (2005 – 2014), 
promossa dall’ONU – UNESCO; 

CHE l’Amministrazione Regionale, Assessorato alle Politiche Ambientali, ha aderito alla costituzione del-
la Rete delle Regioni Europee (RES), partecipando ai lavori della 7 Conferenza ENCORE (Are giugno 
2006);

CHE data 21.02.2007, in sede di Segreteria della Conferenza Permanente Stato-Regioni, è stato ap-
provato, nella riunione a alto livello del Tavolo Politico-Tecnico INFEA, il documento politico ad oggetto.” 
Processo per lo sviluppo di una cultura della sostenibilità – Orientamenti ed obiettivi per il nuovo Quadro 
Programmatico per l’Educazione all’Ambiente ed allo Sviluppo Sostenibile”; 

CHE per l’attuazione del Programma sopra citato è stato istituito un apposito Capitolo n. 1612 dell’U.P.B. 
1.1.5. denominato “Finanziamento Regionale di Informazione, Formazione ed Educazione Ambientale – 
INFEA”;

CHE il Bilancio Regionale 2007 ha stanziato, per le attività in materia di INFEA, risorse finanziarie pari 
ad € 79.800,00; 

PRESO ATTO 
CHE la costituzione della Rete Regionale INFEA dei Centri di Educazione Ambientale, il coinvolgimento 
della principale Agenzia Educativa, la Scuola, la partecipazione dell’Agenzia Regionale per la Protezione 
Ambientale (ARPAC) hanno rappresentano, nell’ambito del Programma Regionale INFEA, elementi fon-
damentali per la graduale costruzione di un “Sistema Regionale” in materia di Informazione, Formazione 
ed Educazione Ambientale, in sintonia con quanto stabilito nell’Accordo Stato – Regioni del 23.11.2000; 
CHE per il raggiungimento di tale obiettivo è necessario favorire ed incrementare i rapporti con le altre 
Agenzie del territorio regionale che hanno titolarità e competenza in materia di Educazione Ambientale e 
di Sviluppo Sostenibile, in particolare con il costituendo Sistema delle Aree Protette Regionali, con il Si-
stema Scolastico,gli Enti Locali, le Imprese, le Associazioni; 

CHE per promuovere, organizzare e sviluppare l’Informazione e l’Educazione Ambientale, è indispensa-
bile proseguire nel consolidamento della Rete Regionale INFEA dei Centri di Educazione Ambientale, 
per la garantire metodi di programmazione condivisa ed attivare sinergie tra i vari soggetti istituzionali 
per la realizzazione di progetti innovativi finalizzati allo sviluppo Sostenibile; 

RITENUTO 

Di dover approvare il “Programma Regionale INFEA della Campania – anni 2007 – 2010 -  ” che allegato 
Sub A al presente Provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

Di dover rinviare la determinazione di ulteriori risorse finanziarie del cofinanziamento regionale, succes-
sivamente al trasferimento alla Regione Campania, delle risorse finanziarie del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare, per l’attuazione del Programma in argomento; –  

Di dover demandare al Settore Ecologia tutti gli adempimenti derivanti da detti impegni;  

Di inviare il presente provvedimento all’A.G.C. 05, Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Pro-
tezione Civile, all’A.G.C. 08, Bilancio, Ragioneria e Tributi; 
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VISTO

L’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 23.11.2000; 

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 2231 del 07.06.2002, 

Il Decreto Dirigenziale n.° 1252 del 11.06.03 

Il Protocollo di Intesa  del 2.12.2003; 
Il Documento degli Assessori di Torino del  15 dicembre 2005; 
Il Documento Politico del 21.02.2007; 

propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narrative che qui si intendono confermate e trascritte, di: 

approvare il “Programma Regionale INFEA della Campania – anni 2007 – 2010 -  ” che allegato Sub A al 
presente Provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

rinviare la determinazione di ulteriori risorse finanziarie del cofinanziamento regionale, successivamente 
al trasferimento alla Regione Campania, delle risorse finanziarie del Ministero dell’Ambiente e della Tu-
tela del Territorio e del Mare, per l’attuazione del Programma in argomento;   

demandare al Settore Ecologia tutti gli adempimenti derivanti da detti impegni;  

inviare il presente provvedimento all’A.G.C. 05, Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Prote-
zione Civile, all’A.G.C. 08 Bilancio, Ragioneria e Tributi; 

inviare copia del presente atto al settore Bollettino Ufficiale per la sua pubblicazione sul BURC e sul sito 
Web;

Il Segretario                                                                                    Il Presidente  

    D’Elia                                                                                            Valiante 
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         Allegato sub A 

Proposte per la Programmazione Regionale IN.F.E.A. per il 2007 – 
2010.
In attuazione degli accordi previsti nel Documento, sottoscritto tra il Governo e le 
Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, concernente”Linee di indirizzo 
per una nuova programmazione concertata tra lo Stato, le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e Bolzano  in materia di Informazione, Formazione ed 
Educazione Ambientale (IN.F.EA) – Verso un Sistema Nazionale IN.F.EA  come 
integrazione dei Sistemi a scala Regionale – “ Accordo sancito in sede di Conferenza 
Stato – Regioni nella seduta del 23.11.2000. e richiamando i principi contenuti nel  
Documento di Torino degli Assessori “Suggerimenti per un indirizzo politico per il 
rilancio della Programmazione in materia di Educazione Ambientale e alla 
Sostenibilità”, approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province 
Autonome,parere favorevole nella riunione del 15 dicembre 2005,  
e soprattutto richiamando il documento “Orientamenti e obiettivi per il nuovo quadro 
programmatico per l’Educazione all’Ambiente e allo Sviluppo Sostenibile”. 
approvato in data 21.02.2007, presso la Segreteria della Conferenza Permanente per i 
rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome, per il quadriennio 2007 – 
2010,si rappresentano, in sintesi, le principali linee di intervento della nuova 
Programmazione in materia di INFEA: 

Le iniziative da mettere in essere dall’Amministrazione Regionale – Assessorato alle 
Politiche Ambientali – sono orientate,in particolare,a dare sostegno, forza e 
concretezza ai principi ispiratori del DESS (Decennio UNESCO dell’Educazione 
per lo Sviluppo Sostenibile), nonché ad assicurare contenuti e continuità alla 
strategia UNECE.

1 - Predisposizione ed approvazione del “Disegno di Legge in materia di Educazione 
Ambientale e di Sviluppo Sostenibile nella Regione Campania”; 
2 - Partecipazione alle attività della  RES (Rete delle Regioni Europee per 
l’Educazione alla Sostenibilità);
3 – Rafforzamento del Sistema Regionale in materia di INFEA, attraverso,  il  
potenziamento e la valorizzazione  della Rete Regionale INFEA dei Centri di 
Educazione Ambientale;  
4 - Favorire ed incrementare i rapporti con le altre Agenzie  del territorio regionale 
che hanno titolarità in materia di Educazione Ambientale e di Sviluppo Sostenibile 
(Sistema Scolastico,  Enti Locali, Imprese, ARPAC, Associazioni,ecc); 
5 - Predisposizione di Progetti di Cooperazione Internazionale, a seguito dei 
contatti intrapresi nell’ambito dei lavori del 3° Congresso Mondiale per l’Educazione 
Ambientale di Torino (ottobre 2005);(Mauritania).Predisposizione di Progetti di 
Cooperazione Internazionale con una Provincia della Cina; 
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6 - Partecipazione a Progetti Interregionali, condivisi nell’ambito dei lavori del 
Tavolo Tecnico INFEA Stato – Regioni; 
7 - Organizzazione di una Conferenza Regionale in materia di INFEA; 
8 – Monitoraggio attività svolte dai Centri di Educazione Ambientale della Rete 
Regionale INFEA. Applicazione dei criteri di qualità, individuati dal Progetto 
Interregionale sugli indicatori, alla Rete Regionale INFEA dei Centri di 
Educazione Ambientale, tenendo conto delle specifiche peculiarità regionali. 
Analisi e verifica delle  procedure per un nuovo accreditamento dei Centri di 
Educazione Ambientale della Rete Regionale INFEA. 
9 - Sviluppare, valorizzare i rapporti con il Sistema delle Aree Protette Regionali;
attuando progetti di sensibilizzazione e conoscenza delle realtà naturalistiche, 
ambientali, storiche, architettoniche dell’area protetta. In particolare con i CEA 
ricompresi all’interno dei Parchi e dei siti Natura 2000; 
10 - Predisposizione e realizzazione ,condivisa, da parte dei CEA della Rete 
Regionale INFEA, di un percorso progettuale concernente una tematica proposta 
dall’Assessorato alle Politiche Ambientali ( es problematica dei rifiuti, che in 
Campania rappresenta una emergenza costante ); 
11 - Aggiornamento degli Operatori dei CEA della Rete Regionale INFEA, tenendo 
conto dei nuovi scenari nazionali ed internazionali in materia di Educazione 
Ambientale e di Educazione allo Sviluppo Sostenibile e Durevole; 
12 - Predisposizione di adeguata documentazione didattica, divulgativa e di 
sensibilizzazione;
13 – Partecipazione al Forum Nazionale per Educazione Ambientale, prevista per 
giugno 2007 a Torino, Al 4° Weec che riterrà a Durban il 2-6 luglio 2007, alla VI 
Conferenza Ministeriale UNECE “Ambiente per l’Europa” che si terrà a Belgrado 
nell’ottobre del 2007. 

    Il Referente Regionale INFEA 
- Dott. Antonio Carmine Esposito - 
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