
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  16/12  DEL 18.3.2008

—————

Oggetto: Progetto Sistema di  Indicatori  di  Qualità  Sardegna (SIQUAS).  Approvazione del
“Sistema  di  Indicatori  di  Qualità  per  l’accreditamento  e  la  certificazione  di
eccellenza  dei  Centri  di  Educazione  Ambientale  e  alla  Sostenibilità”  e  della
“Procedura di accreditamento e certificazione di eccellenza dei Centri di Educazione
Ambientale e alla Sostenibilità e relative schede”.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente ricorda  che l’educazione all’ambiente e alla sostenibilità è

uno strumento pensato per facilitare il cambiamento attraverso la conoscenza, la consapevolezza,

la  capacità  di  azione  responsabile  e  il  coinvolgimento  attivo  delle  giovani  generazioni  e  della

cittadinanza adulta. Uno strumento quanto mai prezioso proprio ora che il cambiamento degli stili di

vita diviene una necessità se vogliamo garantire un futuro al nostro pianeta e alle generazioni

future.

La  Pubblica  Amministrazione ha quindi  un  compito  importante  nel  promuovere  uno  strumento

culturale trasversale alle discipline, alle strutture e alle organizzazioni che coinvolga i cittadini nella

valorizzazione  dei  beni  comuni.  Uno  strumento  che  trova  importanti  punti  di  riferimento  nei

documenti e nelle strategie delle Nazioni Unite, dell’Unione Europea, degli Stati  e delle Regioni.

L’Assessore fa presente che è stato recentemente approvato dalla Conferenza Permanente per i

Rapporti  tra  lo  Stato,  le  Regioni  e  le  Province  Autonome  di  Trento  e  Bolzano  il  documento

“Orientamenti e obiettivi per il nuovo quadro programmatico per l’educazione all’ambiente e allo

sviluppo sostenibile” (Repertorio n. 49 del 15 marzo 2007) e inoltre sono stati approvati dalla stessa

Conferenza  il  documento  denominato  “Nuovo  quadro  programmatico  Stato  –  Regioni  per

l’educazione all’ambiente  e  alla  sostenibilità”  e  l’“Accordo  tra  il  Ministero  dell’Ambiente  e  della

Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero dell’Università e

della  ricerca  e  i  Presidenti  delle  Regioni  per  l’educazione  all’ambiente  e  alla  sostenibilità”

(Repertorio n. 161/CSR del 1 agosto 2007).

I  suddetti  documenti  ribadiscono  l’importanza  dei  Sistemi  Regionali  IN.F.E.A.  (informazione,

formazione ed educazione ambientale) e sottolineano la necessità da parte delle Amministrazioni

regionali di potenziare le Strutture Regionali di Coordinamento che devono acquisire la dimensione

di “cabina di regia” volta ad integrare le politiche regionali con le proposte territoriali, sviluppando il
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compito  di  facilitatore  dei  processi  e  favorendo  la  creazione  di  occasioni  e  momenti  di

partecipazione rivolti ai cittadini e alle organizzazioni di varia natura. 

La Regione Sardegna, così come tutte le altre Regioni, coerentemente alle strategie internazionali,

nazionali e regionali, ha attivato il Sistema Regionale IN.F.E.A.

Con le deliberazioni della Giunta regionale n. 47/11 del 22.12.2003, n. 54/22 del 22.11.2005 e n.

54/20  del  22.11.2005  è  stato  istituito  il  Sistema  Regionale  IN.F.E.A.,  così  articolato:  il  Centro

Regionale  di  Coordinamento  IN.F.E.A.  attivato  presso  il  Servizio  Sostenibilità  Ambientale  e

Valutazione  Impatti,  supportato  da  un  Gruppo  Tecnico  IN.F.E.A.  rappresentato  dai  principali

soggetti che operano in Sardegna nel campo dell’educazione alla sostenibilità; i Nodi Provinciali

IN.F.E.A. e i Centri di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (CEAS).

I Centri di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità sono strutture di servizio territoriali pubbliche

e private riferite e coordinate, in diversa misura, alle istituzioni del territorio (Enti Locali, Aree Marine

Protette, Parchi, ecc.) che svolgono attività di educazione allo sviluppo sostenibile. Le funzioni dei

Centri comprendono: l’informazione, la sensibilizzazione, la formazione, l’educazione ambientale;

l’attività  documentale  sui  temi  della  sostenibilità  e  dell’ambiente;  l’animazione  territoriale  e  lo

scambio  di  buone  pratiche;  l’attivazione  di  risorse,  iniziative,  progetti  e  programmi  per  la

sostenibilità. Sono territorialmente diffusi e si rivolgono ad una pluralità di soggetti: scuola, comunità

locali, liberi professionisti, amministratori pubblici, associazioni di categoria, imprese, università, enti

pubblici e privati, ecc.

L’Assessore ricorda che il Centro Regionale di Coordinamento IN.F.E.A. ha la funzione di indirizzo,

promozione, accreditamento e monitoraggio dei CEAS e della molteplicità di soggetti  e progetti

esistenti nel territorio regionale e operanti nel campo dell’educazione alla sostenibilità.

Il  Centro  Regionale  di  Coordinamento,  coerentemente  a  quanto  espresso  nei  sopraccitati

documenti approvati in sede di Conferenza Stato-Regioni, e con la finalità di comporre, organizzare,

regolamentare e consolidare la rete IN.F.E.A. regionale, intende riconoscere formalmente e mettere

a sistema i  CEAS presenti  nel  territorio  attraverso il  progetto  “Sistema  di  Indicatori  di  Qualità

Sardegna” (SIQUAS) . 

L’Assessore  fa  presente  che  il  progetto  SIQUAS  è  un  percorso  partecipato  di  definizione  di

indicatori di qualità per i CEAS finalizzato a costruire uno strumento utile per l’indirizzo, la crescita e

lo sviluppo del sistema sardo dell’educazione all’ambiente e alla sostenibilità e degli elementi che

ne fanno parte. 
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Il  SIQUAS  costituisce  lo  strumento  per  la  valutazione  della  qualità  dei  CEAS  ai  fini

dell’accreditamento  e  della  certificazione  degli  stessi  nel  Sistema  Regionale.  Alcuni  obiettivi

generali del progetto sono: 

− il riconoscimento e la valorizzazione delle identità dei singoli Centri di Educazione Ambientale

per orientarne l’evoluzione e l’innovazione; 

− la  concretizzazione  di  una  rete  sarda  per  l’educazione  alla  sostenibilità  attraverso  una

progettazione che coinvolge i propri centri per l’educazione ambientale; 

− la visibilità e la valorizzazione di quanto già si fa;

− il miglioramento della qualità che favorisce le opportunità di cambiamento;

− l’accreditamento dei Centri e certificazione delle eccellenze premiando i percorsi di autoanalisi

e di sviluppo della qualità;

− il miglioramento della qualità della spesa delle risorse regionali attraverso l’utilizzo di criteri di

qualità verificabili.

Gli elementi del SIQUAS prevedono un costante esercizio di revisione e di autoanalisi finalizzato al

miglioramento  continuo  che  è  alla  base  del  processo,  tale  caratteristica  lo  connota  come  un

sistema di indicatori dinamico e aperto.

Il  SIQUAS  consente  al  sistema  IN.F.E.A.  Sardegna  di  consolidare  il  livello  evolutivo  per

l’innovazione e la qualità in materia di progetti, strutture e reti riferite all’educazione alla sostenibilità.

Tutto ciò premesso, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente propone alla Giunta regionale di:

− approvare e adottare il  Sistema degli  Indicatori  di  Qualità Sardegna (SIQUAS) “Sistema di

indicatori Qualità per l’accreditamento e la certificazione di eccellenza dei Centri di Educazione

Ambientale e alla Sostenibilità”, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e

sostanziale;

− approvare e adottare il documento “Procedura di accreditamento e certificazione di eccellenza

dei Centri di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità e relative schede” allegato alla presente

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
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− stabilire che i Centri di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità, ai fini dell’accreditamento e

della certificazione di eccellenza e il conseguente inserimento nella rete regionale IN.F.E.A.,

debbano presentare apposita istanza all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente trasmettendo

la  documentazione  necessaria  comprovante  il  possesso  dei  requisiti  minimi  previsti  dal

SIQUAS, per dare seguito all’iter procedurale definito.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, constatato che il

Direttore Generale ha espresso parere favorevole di legittimità 

DELIBERA

− di approvare e adottare il Sistema degli Indicatori di Qualità Sardegna (SIQUAS) “Sistema di

indicatori Qualità per l’accreditamento e la certificazione di eccellenza dei Centri di Educazione

Ambientale e alla Sostenibilità”, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e

sostanziale (Allegato 1);

− di  approvare  e  adottare  il  documento  “Procedura  di  accreditamento  e  certificazione  di

eccellenza dei Centri di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità e relative schede” allegato

alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 2);

− di stabilire che i Centri di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità, ai fini dell’accreditamento

e della certificazione di eccellenza e il conseguente inserimento nella rete regionale IN.F.E.A.,

debbano presentare apposita istanza all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente trasmettendo

la  documentazione  necessaria  comprovante  il  possesso  dei  requisiti  minimi  previsti  dal

SIQUAS, per dare seguito all’iter procedurale definito;

− di dare mandato all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente affinché attivi gli opportuni strumenti

e le procedure SIQUAS per  l’accreditamento e la certificazione di  eccellenza dei  Centri  di

Educazione Ambientale e alla Sostenibilità;

− di dare mandato all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente affinché provveda ad aggiornare

opportunamente gli strumenti e le procedure SIQUAS, al fine di attualizzarne l’utilizzo alla luce

del livello evolutivo del Sistema IN.F.E.A. Sardegna.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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