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Partecipazione territoriale nella 
costruzione della Strategia Regionale 

per lo Sviluppo Sostenibile: il ruolo del 
Sistema regionale di educazione 

ambientale



QUADRO NORMATIVO SRSvS 
Art.34 D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. :

Le Regioni devono dotarsi, a seguito dell’aggiornamento della 
Strategia Nazionale SvS, attraverso processi informativi e 
partecipativi di una strategia di sviluppo sostenibile 
regionale (SRSvS) coerente con la Strategia Nazionale di 
Sviluppo Sostenibile e l’Agenda ONU 2030.

Le SRSvS indicano: il contributo delle Regioni agli obiettivi 
nazionali, la strumentazione, le priorità, le azioni  che si 
intendono intraprendere, promuovendo l’attività delle 
amministrazioni locali che si dotano di strumenti coerenti
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LA GOVERNANCE INTERNA

2017: formale costituzione GDL interdipartimentale con 
coinvolgimento dei Dipartimenti e delle Direzioni Centrali 

Compiti:
• Sviluppare i contenuti della SRSvS (individuare 

strumenti e attività e azioni di scala regionale; 
coinvolgere enti locali e stakeholders)

• Effettuare il monitoraggio dell’attuazione della 
strategia regionale e contribuire al monitoraggio di 
quella nazionale.
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LA GOVERNANCE TERRITORIALE

• Coinvolgimento delle istituzioni locali e dei portatori di 
interesse nella costruzione della Strategia Regionale per lo 
Sviluppo Sostenibile, attraverso l’azione dei CEA

• Raccolta obiettivi di sviluppo sostenibile e azioni prioritarie 
a livello locale, definizione di un primo set di indicatori per 
il posizionamento/monitoraggio, 

• Forum regionale per lo sviluppo sostenibile (protocollo 
Liguria 2030 capofila EticLab, aderente ad ASVIS) – 
istituzioni, associazioni categoria, terzo settore, mondo ricerca
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12 AMBITI TERRITORIALI CEA



ATTIVAZIONE CEA
DGR N. 342 DEL 30 APRILE 2019

Avviso per manifestazione di interesse rivolto ai CEA del 
SISTEMA REGIONALE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE, per la 
realizzazione di attività di informazione, animazione territoriale e 
progettazione partecipata per il coinvolgimento dei portatori 
di interesse nella costruzione della SRSvS
• Copertura di tutto il territorio regionale: ogni CEA interviene su 

un ambito territoriale



FIGURA PROFESSIONALE DI OPERATORE IN ATTIVITÀ DI 
EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITÀ 

Nuovo avviso per manifestazione di interesse 
rivolto ai CEA del Sistema REGIONALE DI EDUCAZIONE 
AMBIENTALE, per la realizzazione di attività di 
informazione, animazione territoriale e progettazione 
partecipata per il coinvolgimento dei portatori di 
interesse nella costruzione della SRSvS
• Copertura di tutto il territorio regionale: ogni CEA 

interviene su un ambito territoriale



AREE DI COMPETENZA OPERATORE EAS
1. Essere in grado di condurre un percorso formativo in 

educazione ambientale
2. Essere in grado di configurare un’offerta educativa in 

materia di sostenibilità ambientale
3. Essere in grado di gestire attività di progettazione 

partecipata e animazione territoriale
4. Essere in grado di gestire campagne di comunicazione 

ambientale
5. Essere in grado di rilevare il potenziale di educazione 

ambientale e alla sostenibilità nel contesto di riferimento



FORMAZIONE SPECIFICA OPERATORI CEA
5-6-7 MARZO 2019



ATTIVITÀ SUL TERRITORIO – EVENTI  E CONVEGNI
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ATTIVITÀ SUL TERRITORIO - 
FIERE E MANIFESTAZIONI
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ATTIVITÀ SUL TERRITORIO – TAVOLI DI LAVORO
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IL PERCORSO VERSO LA STRATEGIA 
DGR N. 957 DEL 15/11/2019:
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• Primi contributi dei tavoli di lavoro organizzati dai CEA 
sul territorio con istituzioni locali e portatori di interesse della 
società civile

• Prima individuazione degli obiettivi della SNSvS di 
interesse regionale e locale

• Primo set di indicatori (a partire dai 43 indicatori proposti a 
livello nazionale + selezione ulteriori indicatori ISTAT 
SDGs/BES, integrati con indicatori di livello regionale)

• Raccordo con gli obiettivi di missione e di programma 
del DEFR 2020-2022
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IL PERCORSO VERSO LA STRATEGIA 
DD N. 5108 DEL 3 SETTEMBRE 2020

Nuovo avviso per manifestazione di interesse rivolto ai 
CEA del Sistema REGIONALE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE, per la 
realizzazione su tutto il territorio regionale di attività di 
educazione allo sviluppo sostenibile e di promozione di 
stili di vita sostenibili a supporto della attuazione di AGENDA 
2030 e delle strategie nazionale e regionale per lo sviluppo 
sostenibile



IL PERCORSO VERSO LA STRATEGIA 
I PROSSIMI PASSI
2020-2021
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• Entro il 2020 approvazione del documento di Strategia 
regionale: posizionamento con sistema indicatori, obiettivi 
strategici regionali, strumenti attuativi, piano di monitoraggio

• Sviluppo di ambiti prioritari di azione integrata, a 
partire dal tema dell’adattamento ai cambiamenti climatici – 
collaborazione con CIMA e UNIGE (bando MATTM) e Città 
Metropolitana

• 2021: definizione strategia di adattamento ai 
cambiamenti climatici



RIFERIMENTI
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www.ambienteinliguria.it – sviluppo sostenibile – Liguria 
sostenibile
www.ambienteinliguria.it – sviluppo sostenibile – 
educazione ambientale

Settore VIA e Sviluppo Sostenibile 
(coordinamento GDL interdipartimentale)

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

http://www.ambienteinliguria.it/
http://www.ambienteinliguria.it/

