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AVVISO PUBBLICO 

Oggetto: manifestazione di interesse per la partecipazione alla Conferenza Nazionale sullo stato dei sistemi 
IN.F.E.A.S. nazionale e regionali e sul loro potenziamento e rilancio che si terrà a Cagliari nel mese di novembre 
2018. 

Il servizio Sostenibilità Ambientale e Sistemi Informativi dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente sta organizzando 
la Conferenza Nazionale in materia di educazione all’ambiente e alla sostenibilità che si terrà a Cagliari nel mese di 
novembre del 2018. La finalità della manifestazione nazionale è quella di analizzare lo stato attuale dei sistemi 
IN.F.E.A.S. nazionali e regionali e ragionare sul ruolo e il significato delle Reti regionali dei CEAS (Centri di Educazione 
all’Ambiente e alla Sostenibilità) come luoghi di valenza territoriale e multifunzionale per la cultura ed economia della 
sostenibilità.  

La Conferenza, della durata di due giornate, si terrà a Cagliari nel mese di novembre 2018 e prevede il coinvolgimento 
dei Ministeri dell’Ambiente e dell’Istruzione e di tutte le regioni italiane, che hanno manifestato grande interesse e 
approvazione per questa iniziativa. 

Durante le due giornate di della manifestazione sarà attrezzata e animata un’area espositiva, finalizzata a 
rappresentare concretamente la realtà della rete IN.F.E.A.S regionale, le sue peculiarità e le azioni concrete che 
vengono realizzate sul territorio. 

La Conferenza ha tra le sue attività più significative la partecipazione attiva dei CEAS del Sistema IN.F.E.A.S. sardo 
attraverso la rappresentazione dei servizi, delle attività e delle buone pratiche attuate dagli stessi CEAS nell’ultimo 
decennio. Tale rappresentazione risulta determinante per poter mostrare il caso Sardegna e il modello organizzativo di 
qualità sviluppato sinora, così da renderlo confrontabile con le altre realtà italiane.  

La Conferenza con la partecipazione delle diverse reti coinvolte, a livello internazionale, nazionale e regionali è un 
momento per promuovere la conoscenza diretta dei CEAS sardi, che saranno direttamente coinvolti nell’allestimento 
di una specifica area espositiva, intesa come luogo della presentazione e dello scambio di esperienze con gli altri 
sistemi regionali. 

Si tratta di un’occasione importante per illustrare le capacità operative e le competenze dei CEAS ed evidenziare il loro 
ruolo strategico come centri di riferimento territoriali e multifunzionali per la promozione della cultura e 
dell’economia della sostenibilità, a concreto sostegno delle popolazioni locali, delle scuole, dei cittadini e delle 
imprese. I CEAS, infatti, sono diffusi in maniera capillare in tutto il territorio regionale e rappresentano un modello 
innovativo di cooperazione trasparente tra soggetti pubblici e privati, rappresentando il terminale finale per 
l’attuazione di politiche, programmi e progetti non solo di  educazione alla sostenibilità, ma anche di informazione, 
sensibilizzazione e coinvolgimento delle popolazioni locali e degli operatori economici in processi partecipati e 
integrati di sviluppo locale sostenibile. 



La Conferenza, oltre ad un momento di confronto, rappresenterà l’occasione per i CEAS di ottenere visibilità nei 
confronti di istituzioni, cittadini, imprese e altri soggetti interessati. Oltre a promuovere il territorio di appartenenza 
dei CEAS, sarà molto importante (anche in qualità di regione ospitante) caratterizzare in modo distintivo l'area 
espositiva, rappresentando al meglio l'offerta educativa dei Centri, che dovrà emergere dall’allestimento e dai 
materiali da diffondere e il modello di rete materiale e immateriale, incentrato sulla partnership pubblico-privata e 
sulla multifunzionalità dei centri e capace di garantire il presidio del territorio e lo sviluppo dell’economia della 
sostenibilità. 

La Deliberazione del 09 ottobre 2018, n. 49/32 ha previsto un contributo finanziario pari a Euro 29.803,70 a valere sul 
capitolo SC04.1592 del bilancio regionale 2018, da ripartire fra i CEAS che faranno richiesta di partecipazione alla 
Conferenza con l’allestimento di uno stand, per supportarli nella buona qualità dell’area espositiva a loro dedicata e 
alla realizzazione di materiali idonei a presentare in maniera immediata le loro funzioni, i servizi forniti e il loro 
bagaglio di competenze e di elevata conoscenza delle peculiarità dei diversi territori della Sardegna, oltre a un 
rimborso spese per il raggiungimento e la permanenza nella sede dell’evento nelle due giornate della Conferenza, 
secondo le indicazioni stabilite dal Servizio SASI dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente che verranno meglio 
precisate nella successiva Determinazione di ripartizione e impegno delle risorse.  

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Il contributo finanziario pari a complessivi Euro 29.803,70 per la valorizzazione dell’area espositiva è destinato gli Enti 
Locali e altri Enti pubblici titolari di un CEAS riconosciuto dalla Regione (CEAS accreditati con Determinazione n. 1557 
Rep. n. 12 del 26 gennaio 2017 e non accreditati, ma con i requisiti stabiliti nella stessa Determinazione n. 1557), che 
faranno richiesta di partecipazione alla manifestazione. 

Le risorse complessive di Euro 29.803,70 verranno suddivise tra i CEAS riconosciuti che faranno richiesta di 
partecipazione alla conferenza.  

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA: 

I soggetti interessati possono comunicare la manifestazione d’interesse a partecipare alla Conferenza nazionale con 
l’allestimento di uno stand, inviando una nota redatta secondo il modulo allegato, entro il termine perentorio di 15 
giorni dalla pubblicazione del presente avviso, via pec all’indirizzo difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it. 

In considerazione dei tempi ristretti, si invitano i richiedenti a trasmettere i moduli anche in via informale entro 10 
giorni dalla pubblicazione del presente avviso all’indirizzo lsedda@regione.sardegna.it . 

L’avviso di manifestazione di interesse verrà pubblicato nel sito istituzionale della regione a seguito della 
Deliberazione della Giunta Regionale. 
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