CONVENZIONE
tra
La Regione Veneto, Giunta Regionale, Direzione Regionale Tutela dell’Ambiente codice fiscale
80007580279, di seguito denominata per brevità Regione Veneto, nella Persona del Dirigente
Dott. Alessandro Benassi
e
l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, di seguito denominata
ARPAV, con sede legale a Padova, in Via Matteotti n. 27, C.F. 92111430283 – P. I.V.A. 03382700288,
rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo Emanuele Pepe.
PREMESSO CHE
La Regione Veneto con deliberazione n. 2875 del 28/12/2012“Attuazione del nuovo quadro programmatico
Stato-Regioni e Province Autonome Trento e Bolzano per l’educazione all’ambiente e alla sostenibilità (L.
27/12/2006, n. 296 – Acc. Progr. 01/08/2007, n. 1)”. Realizzazione di interventi in materia di Informazione,
Formazione ed Educazione Ambientale.”, ha provveduto ad assegnare all’ARPAV la somma di
€ 231.116,62 a valere sul capitolo 101346 “Attuazione del nuovo quadro programmatico Stato-Regioni e
Province Autonome Trento e Bolzano per l’educazione all’ambiente e alla sostenibilità (L. 27/12/2006, n.
296 – Acc. Progr. 01/08/200, n. 1)” per la realizzazione delle iniziative rientranti nell’organico contesto
della programmazione generale IN.F.E.A. per il periodo 2007-2013, approvata con DGR n. 2020 del
07/07/2009. ), dettagliatamente descritte negli elaborati presentati dall’ARPAV e in seguito succintamente
rappresentate.
Tutto ciò premesso e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1. Contenuti della convenzione.
L’attività oggetto della presente convenzione consiste nella realizzazione delle sette iniziative
dettagliatamente descritte negli elaborati presentati dall’ARPAV e conservati agli atti della Direzione Tutela
Ambiente, di seguito succintamente rappresentate. Tali iniziative, relative alle annualità 2012/2013, pur
rientrando nell’organico contesto della programmazione generale IN.F.E.A. per il periodo 2007-2013,
godono di una propria autonoma valenza e si prefiggono concreti obiettivi oggettivamente riscontrabili:
1. Progetto “Potenziamento delle attività della Rete Regionale per l’Educazione allo Sviluppo
Sostenibile” riferito all’Area Tematica n 1: Rete Regionale per l’Educazione allo Sviluppo
Sostenibile.
Il progetto è finalizzato a dare continuità al significativo percorso, intrapreso da ARPAV nel corso della
scorsa programmazione, di avvio della Rete Regionale di Educazione Ambientale nel Veneto, attraverso il
consolidamento e la qualificazione delle funzioni del Centro Regionale di Coordinamento IN.F.E.A. e dei
Laboratori recentemente istituiti nel territorio.
In particolare, l’iniziativa intende ulteriormente qualificare le funzioni del Centro Regionale di
Coordinamento con attività inserite nell’ambito del Sistema di Gestione Qualità ISO 9001 di ARPAV,

prevedendo il rafforzamento e la qualificazione delle funzioni dei Laboratori Territoriali Provinciali Nodi
IN.F.E.A., quali la partecipazione alle attività della rete, l’implementazione del sistema informativo, la
realizzazione di progetti, in coerenza a criteri di qualità progettuale come evidenziati nel Manuale “Per
un’educazione ambientale di qualità” redatto da ARPAV e nel recente Manuale “La Scuola e l’Educazione
Ambientale: progettare secondo qualità” realizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale del
Veneto.

2. Progetto “Periodico informativo della Rete Regionale di Educazione Ambientale” IN.F.E.A. News”,
riferito all’Area Tematica n 1: Rete Regionale per l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile.
L’iniziativa è finalizzata a proseguire nella produzione e distribuzione del periodico al fine di dare
continuità, di potenziare e divulgare lo scambio di notizie e di esperienze presenti sul territorio. In particolare
sono previste le seguenti attività:
mantenimento infrastruttura tecnica
gestione e aggiornamento del sito
redazione e spedizione via web di 11 newsletter informative mensili con gli appuntamenti e le iniziative dei
vari nodi provinciali;
realizzazione giornalistica, tecnica e spedizione via web di 2 newsletter tematiche online strutturate con
articoli dai vari nodi provinciali, intervista a personaggio esperto del tema trattato e recensione
(libro/film…),

3. Progetto “Spettacolo teatrale nelle scuole”
Il presente progetto ha come principale obiettivo la sensibilizzazione dei ragazzi sui temi dell’ambiente
attraverso una approfondita ed originale riflessione tramite il linguaggio del teatro. Il progetto consiste nella
progettazione e allestimento di alcuni spettacoli teatrali nelle scuole secondarie di secondo grado in ciascuna
provincia del territorio regionale.
In particolare, si delineano i seguenti obiettivi specifici:
 offrire agli alunni, ai docenti, alle famiglie, ulteriori strumenti didattici per approcciarsi in
maniera costruttiva alle tematiche di tutela e di senso di responsabilità nei confronti della
società e dell’ambienta naturale;
 potenziare nei destinatari un senso di appartenenza al loro territorio, che possa contribuire
all’adozione di comportamenti sostenibili nei confronti dell’ambiente;
 mettere in luce, negli studenti, le ricadute ambientali negative legate ai comportamenti
scorretti del singolo e della collettività, che minacciano la conservazione dell’ambiente in
cui vivono.

4. Progetto “Concorso QUALe idEA”
Si tratta di un concorso rivolto alle scuole di ogni ordine e grado del territorio regionale per promuovere una
selezione di Progetti sul tema dell’ambiente e del consumo responsabile e sostenibile, realizzati secondo le
modalità previste dal Manuale “La Scuola e l’Educazione Ambientale: progettare secondo qualità”.
Il concorso è aperto alla partecipazione di tutte le scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie.
L’iniziativa intende mettere a frutto le potenzialità del Manuale “La Scuola e l’Educazione Ambientale:
progettare secondo qualità” quale strumento utile agli insegnanti per facilitare i processi di progettazione di
qualità in ambito scolastico sui temi ambientali e del consumo responsabile e sostenibile.

5. Progetto “La Qualità dell’Educazione Ambientale nel Veneto”

L’iniziativa intende dare diffusione al Manuale “La Scuola e l’Educazione Ambientale: progettare secondo
qualità” proponendo degli incontri nelle scuole, di supporto agli insegnanti che intendano utilizzarlo. La
metodologia utilizzata sarà quella collaudata durante il Seminario di presentazione del Manuale: dopo
l’introduzione e la spiegazione del testo è necessaria la fase di sperimentazione. I docenti dovranno lavorare
a gruppi per la progettazione e valutazione di alcuni progetti selezionati e alla fine restituire le loro
osservazioni ed idee in un proficuo momento di scambio e confronto..
6. Progetto “Concorso fotografico in tema di ambiente e consumi sostenibili”
Il concorso è concepito per stimolare le capacità creative, il senso estetico e le capacità tecniche nel
trasmettere un messaggio al pubblico, nonché originalità e capacità nel catturare l'attenzione dello spettatore
sull’ambiente e sui consumi sostenibili.
Il concorso che si articola in due sezioni, una rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, la seconda rivolta ai
cittadini di ogni età, è finalizzato a far riflettere sugli attuali stili di vita, attraverso la produzione e selezione
di opere fotografiche sul tema dell’ambiente e del consumo responsabile e sostenibile, per promuovere
modelli di consumo diversi e più efficaci.
Le opere dovranno trattare principalmente i temi della conservazione della natura, dell’eccessivo consumo di
prodotti correlati all’attuale stile di vita, delle problematiche che affliggono il pianeta, dell’entità e la
pericolosità dei rifiuti immessi nell’ambiente.

7. Progetto “Consumi Sostenibili e Alimentazione”
Il progetto prevede la realizzazione di percorsi didattici nei vari ordini di scuola tenuti da esperti con
laboratori e attività pratiche per diffondere i principi della sostenibilità in agricoltura, l’importanza della
tutela della biodiversità delle specie locali attraverso l’approfondimento del tema dell’alimentazione e del
rapporto con il cibo da diversi punti di vista: la nutrizione, il legame con il territorio, gli aspetti culturali e la
storia locale. Il cibo, oltre a stimolare i cinque sensi e a nutrire il corpo, è fonte di arricchimento per la mente
e i sentimenti, racconta dell’identità personale, della storia e del passato degli individui, così come
dell'ambiente e del territorio. L’approfondimento di questi aspetti attraverso interventi didattici nelle scuole
permette di coinvolgere in prima persona gli studenti stimolandoli a una diverso rapporto con il cibo nelle
attività quotidiane.
Gli interventi proporranno metodologie pratiche attraverso strumenti come la narrazione, la manipolazione di
prodotti e materiali, la degustazione, con l’obiettivi di facilitare la partecipazione e il coinvolgimento degli
studenti.
Il progetto prevede la realizzazione di interventi educativi nelle scuole del Veneto e di incontri informativi
con la cittadinanza nelle varie province venete.

Art. 2. Coordinamento attività e costi della iniziativa
Nel corso dell’attuazione delle previste attività, L’ARPAV si impegna a relazionare dettagliatamente ai
competenti Uffici della Segreteria Regionale per l’Ambiente anche in occasione degli incontri del Tavolo
Tecnico per l’Informazione, la Formazione e l’Educazione Ambientale, sulla puntuale attuazione delle
iniziative e sul raggiungimento dei corrispondenti obiettivi elencati al precedente punto 1), per la
realizzazione dei quali viene riconosciuta la somma complessiva pari ad € 231.116,62.
Eventuali motivate modifiche delle tipologie di attività sopra descritte e delle corrispondenti
previsioni di spesa potranno essere ammesse previo adeguato riscontro da parte della competente Struttura
regionale, nei limiti di quanto previsto dalla Programmazione generale IN.F.E.A. per il periodo 2007/13
nonché dalla citata DGR 2875 del 28/12/2012.

Art. 3. Erogazione del finanziamento
L’erogazione della somma assegnata avverrà su presentazione dei documenti giustificativi dell’effettiva
spesa sostenuta nonché di una relazione illustrativa dei risultati conseguiti, relativamente alle attività
realizzate, entro e non oltre il 31/03/2014, salvo proroga espressa concessa dal Dirigente della Direzione
Regionale per la Tutela dell’Ambiente, a fronte di motivata richiesta dell’ARPAV;

Art. 4. Inadempimento o mora
In caso di inadempienza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, la Regione Veneto, senza
ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria, può di diritto risolvere o recedere dalla convenzione, previa diffida
ad adempiere, entro il congruo termine di un mese dal ricevimento della lettera raccomandata contenente
l'atto di diffida.
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente.

Art. 5. Oneri.
Tutti gli oneri fiscali eventualmente correlati alla presente convenzione sono a carico di ARPAV.
Il presente atto, composto di n. 5 articoli, redatto in duplice copia, ad uso della Regione Veneto e di
ARPAV viene letto, articolo per articolo, confermato e sottoscritto.

Il Dirigente della
Direzione Tutela Ambiente

……………………….

Il Direttore Generale
dell’ARPAV

………………………..

