MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio I - Politiche dell'istruzione, dell'educazione e della formazione

MPIAOODRVEUff.1/2288-A39a

Venezia, 24 giugno 2008
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali
di ogni ordine e grado
Ai referenti per l’educazione all’ambiente c/o USP
– Loro Sedi
e p.c.

e p.c.

Al Direttore Generale
Ai Dirigenti degli USP
Al Referente regionale prof.ssa Patrizia Ceola
Loro Sedi
Alla Direzione Generale dell’ ARPAV
Sua Sede

Oggetto: L’educazione ambientale: verso un sistema di qualità
La scuola, come comunità educante e di vita, ha tra le proprie finalità quella di promuovere uno
sviluppo sostenibile nel rispetto e nella valorizzazione dell’ambiente, elemento essenziale per la salute ed
il benessere di tutti, nel presente e nel futuro.
L’attenzione verso le questioni ambientali (dall’inquinamento e smaltimento dei rifiuti,
all’esaurimento delle risorse essenziali per la vita dell’uomo, ecc.) diffusa a molti livelli (dal privato
all’istituzionale) e nelle diverse aree territoriali (dal locale al mondiale) è viva anche nelle scuole, a
testimonianza di un’accresciuta consapevolezza circa la sua rilevanza educativa.
Molte sono anche le proposte di iniziative volte ad una sensibilizzazione, informazione ed
educazione all’ambiente promosse ed attuate dalle istituzioni scolastiche o che vengono loro proposte.
Di fronte ai tanti compiti che la scuola si trova oggi ad affrontare, diventa indispensabile che
dirigenti scolastici e docenti, senza rinunciare a persegue tali finalità, operino scelte che permettano di
raggiungere risultati significativi in grado di incidere sulla formazione dei giovani. In effetti, se molti
istituti perseguono tale obiettivo, alcuni sono impegnati già da anni a perseguire risultati di qualità, in
particolare nell’ambito dell’educazione ambientale.
A questo scopo, una risorsa importante per tutte le scuole è costituita dalla “Rete
regionale per l’Informazione, la formazione e l’educazione ambientale “ (IN.F.E.A.) che vede la
partecipazione della Regione, dell’Ufficio Scolastico Regionale, dell’ARPAV, dei laboratori territoriali
provinciali e di altri soggetti e strutture di educazione ambientale presenti nel Veneto. 1 Tale Sistema
regionale di educazione ambientale assume per questa Direzione una particolare rilevanza. Infatti nella
convinzione che solo un percorso di crescita culturale complessiva della persona può permettere scelte e
comportamenti sostenibili, esso mira a far lavorare in rete e a far interagire tutte le realtà educative di
natura istituzionale e/o sociale presenti nel territorio regionale, integrando la dimensione ambientale sia
negli ambiti dell’educazione, dell’istruzione e della formazione, sia nell’agire quotidiano.
La Rete, a livello regionale e provinciale, è particolarmente impegnata nella ricerca della qualità
proponendosi come interlocutore privilegiato per le scuole nell’ambito dell’educazione ambientale.
Rivolge, infatti, attenzione prioritaria alla promozione di percorsi di forte impatto educativo. In questa
direzione ha operato per la formazione dei nodi provinciali e per la redazione di testi-guida (Fare
educazione ambientale. Una guida operativa; Per un’educazione ambientale di qualità. Manuale di
1

La rete IN.F.E.A, che ricalca su scala regionale il sistema nazionale INF.E.A., previsto con decreto del Ministro
dell’Ambiente del 25.11.1994, è diventata operativa con la costituzione del Tavolo tecnico (Delibera della Giunta
Regionale n.2395 del 01.08.2006) che ha compiti di orientamento, e con la stipula, dal settembre 2007 ad oggi, di
Protocolli d’accordo con i Nodi provinciali.
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autovalutazione2). Maggiori informazioni sui soggetti, sui progetti e sulle strutture della Rete INFEA sono
rinvenibili sul sito dell’ARPAV :
http://www.arpa.veneto.it/educazione_sostenibilita/htm/retedamb_home.asp

In questo contesto, l’Ufficio Scolastico Regionale sta predisponendo per il prossimo mese di
ottobre, seminari provinciali rivolti ai docenti referenti per l’educazione ambientale per
approfondire e condividere le linee guida utili ad una progettazione di qualità, maturata attraverso la
riflessione scientifica e l’esperienza dei soggetti che cooperano sinergicamente nella Rete.
E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.
Il Dirigente
Gianna Miola
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