Delibera n° 136
GIUNTA COMUNALE DI PIACENZA
10/07/2012

OGGETTO :
APPROVAZIONE DELL'ISTITUZIONE DEL "CEAS MULTICENTRO AREE
URBANE - INFOAMBIENTE DEL COMUNE DI PIACENZA"

Ufficio Proponente : COMDOTB11 - Uff Ambiente
Con l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente Legge sull’ordinamento delle
autonomie locali, nella solita sala delle riunioni venne per oggi 10/07/2012 ore 15:00
convocata la Giunta Comunale composta dai Signori :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DOSI PAOLO
CACCIATORE FRANCESCO
BISOTTI SILVIO
PALLADINI GIOVANNA
BELTRANI PAOLA
ALBASI TIZIANA

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

7.
8.
9.
10.

RABUFFI LUIGI
TIMPANO FRANCESCO
ROMERSI PIERANGELO
TARASCONI KATIA

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Sono assenti i Sigg.:
RABUFFI LUIGI

Con l’intervento e l’opera del Dott. EMILIO BININI SEGRETARIO GENERALE.
Il Signor PAOLO DOSI in qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.
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GIUNTA COMUNALE DI PIACENZA

Oggetto: APPROVAZIONE DELL’ISTITUZIONE DEL “CEAS MULTICENTRO AREE
URBANE - INFOAMBIENTE DEL COMUNE DI PIACENZA"
LA GIUNTA COMUNALE




















Premesso che:
-a partire dalla L.R. 15/1996 la Regione Emilia-Romagna ha promosso sul territorio
strutture denominate ‘Centri di educazione ambientale per offrire alle scuole e alla
cittadinanza occasioni di sensibilizzazione, educazione, esperienza sulle tematiche
ambientali;
il Comune di Piacenza, ha istituito nel 1998 il CEA Infoambiente (esattamente
denominato "CENTRO DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL
COMUNE DI PIACENZA"), accreditato presso la Regione Emilia-Romagna con
"Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa
n.13212 del 3 dicembre 2002, che realizza progetti ed attività di comunicazione,
educazione, informazione sui temi ambientali
(tutela dell'ambiente, risparmio
energetico, tutela della salute, mobilità sostenibile, ecc.);
oltre un decennio di programmazione regionale e locale hanno sviluppato e consolidato
una rete di attività e strutture che hanno accompagnato le politiche di sviluppo
sostenibile;
la Regione Emilia-Romagna, assumendo gli orientamenti maturati in sede
internazionale, europea e nazionale relativi al passaggio dalla educazione ambientale
alla “educazione alla sostenibilità”, si è dotata di un nuovo strumento legislativo, la L.R.
29 dicembre 2009, n. 27 “Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di
informazione e di educazione alla sostenibilità”;
con atto della Assemblea legislativa ha deliberato la proposta della Giunta regionale
Prot. n. 32818 del 12 ottobre 2011 di approvazione del Programma di informazione e di
educazione alla sostenibilità (INFEAS) della Regione Emilia-Romagna per il triennio
2011-2013, ai sensi della L.R. n. 27/2009 e in attuazione del “decennio per
l’educazione allo sviluppo sostenibile” (DESS UNESCO);
tra le azioni portanti su cui poggia il predetto Programma rientra anche la
riorganizzazione e la razionalizzazione dei Centri di educazione ambientali presenti sui
territori e la loro trasformazione in Centri di educazione alla sostenibilità (CEAS);
con il Programma INFEAS 2011/2013 si è avviato un percorso di ridefinizione del modo
di organizzare e gestire le strutture sul territorio nello spirito della legge;
con D.G.R.E.R. n.692 del 28.05.2012 è stato approvato il Bando per l’accreditamento
dei Centri di Educazione alla Sostenibilita’ (CEAS) (L.R. 27/2009; PROGRAMMA
REGIONALE INFEAS 2011-2013; DECENNIO UNESCO 2005-2014) che definisce i
requisiti e le modalità di accreditamento per le diverse tipologie di CEAS;
ai sensi delle indicazioni contenute nella L.R. 27/2009 (Art. 4) e del bando sopra
richiamato, le linee guida del processo di riorganizzazione comprendono tra l'altro: l
CEAS MULTICENTRO PER L’EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’ NELLE AREE
URBANE da istituirsi nei comuni capoluogo di Provincia;
la vocazione del Multicentro è quella di supportare, mediante un approccio integrato,
interdisciplinare e innovativo, le politiche di sostenibilità e le specifiche problematiche
delle aree urbane attraverso un insieme di strumenti, metodologie, iniziative e
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programmi educativi, formativi, comunicativi, partecipativi, offrendo servizi che
coinvolgono la cittadinanza, le scuole, le categorie sociali ed economiche e la stessa
pubblica amministrazione;
i Centri di Educazione alla Sostenibilità ( CEAS) sono accreditati nel sistema regionale
INFEAS attraverso la verifica di ‘Requisiti’ organizzati in tre livelli che nel loro insieme
costituiscono lo strumento che tiene conto del Sistema di "Indicatori di Qualità" (S.I.Q.)
definito a livello nazionale e applicato su scala territoriale da diverse Regioni;
il processo di accreditamento regionale del CEAS si basa sull’accertamento del
possesso da parte dei candidati di alcune caratteristiche fondamentali (requisiti)
relativamente a tre grandi aree: organizzazione del CEAS, Progetto educativo, Sedi e
strumentazioni;
il Comune di Piacenza, responsabile della politica pubblica locale, intende promuovere
il Multicentro attraverso un processo di integrazione e razionalizzazione delle diverse
proposte educative coerenti con gli obiettivi di sostenibilità, attivate dalle proprie
strutture interne e da realtà esterne e interessate a cooperare con l’amministrazione;
Visti:
la domanda di accreditamento (Allegato A) che definisce le caratteristiche del CEAS
Multicento:
gli impegni contabili Imp.291/2012 e n. 48/2013 che attestano la copertura finanziaria
dell’attività del CEAS Multicentro Aree Urbane - Infoambiente del Comune di Piacenza
per € 45.600,00 - anno 2012 - e per € 30.400,00 - anno 2013 al Cap.12585 del bilancio
comunale;
Visti l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e l’art. 52 del vigente Statuto Comunale che
disciplinano le competenza della Giunta comunale;





Visti:
il parere favorevole espresso a norma dell’art. 49, comma 1, D.L.vo n. 267/2000 dal
Dirigente del Servizio Sistema Ambientale Mobilità in ordine alla regolarità tecnica
(Allegato B);
il parere favorevole espresso a norma dell’art. 49, comma 1, D.L.vo n. 267/2000 dal
Dirigente del Servizio Bilancio in ordine alla regolarità contabile (Allegato C);
Considerato necessario approvare l’istituzione nel Comune di Piacenza del CEAS
Multicentro Aree Urbane – Infoambiente, integrando le attività già svolte dal CEA
Infoambiente con i compiti di coordinamento delle attività di educazione alla
sostenibilità sul territorio del Comune, in linea con i criteri definiti dalla regione Emilia
Romagna con gli atti suindicati, al fine di perseguire, in coerenza con il quadro
internazionale europeo e nazionale, una politica di educazione alla sostenibilità
attraverso un insieme di strumenti, metodologie, iniziative e programmi educativi,
formativi, comunicativi, partecipativi, offrendo servizi che coinvolgono la cittadinanza, le
scuole, le categorie sociali ed economiche e la stessa pubblica amministrazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge
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DELIBERA
1) di approvare l’istituzione del CEAS Multicentro Aree Urbane - Infoambiente del
Comune di Piacenza con le caratteristiche ed il progetto educativo ivi contenuti;
2) di dare atto che la copertura finanziaria per l’attività del Multicentro è già prevista al
Cap.12585 Imp.291/2012 e n. 48/2013;
3) di dare mandato al Servizio Ambiente di:
a)

presentare alla Regione Emilia Romagna la richiesta di accreditamento del CEAS
Multicentro del Comune di Piacenza nel Sistema regionale INFEAS secondo la
modulistica prevista dal Bando;

b) costituire un tavolo di lavoro interno composto da:
 Servizio Ambiente
 Ufficio Verde
 Ufficio Parchi urbani
 Polizia Municipale
 Uff. Partecipazione
 Uff. Comunicazione
 Uff. Formazione
 Servizi alla persona e al cittadino
 Museo Storia Naturale
 Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze
al fine di coordinare le attività di educazione alla sostenibilità svolte all’interno della
struttura comunale;
c)

costituire un gruppo di coordinamento con soggetti esterni al Comune, entro ottobre
2012, al quale saranno invitati a partecipare
- CEA Ambiente e Lavoro
- CDE (Centro Documentazione Educativa per la Provincia di Piacenza)
- Fimp (Federazione Italiana Medici Pediatri - Piacenza)
- Seta
- Iren Emilia
- Arpa – sezione di Piacenza
- Macroarea “Emilia occidentale” (Ente di Gestione per i Parchi e la
Biodiversità – Emilia Occidentale)
- Cidiep (Centro di Documentazione, Informazione, Educazione Ambientale
e Ricerca sull’area padana)
- Provincia di Piacenza
- Associazioni (Ortinsieme, Legambiente, Fiab-Amo la bici, Biopolis aps, Vivi
con stile, Parco delle Mura, UISP..)
- cooperative sociali (Eureka, Des Tacum)
al fine di coordinare le attività di educazione alla sostenibilità di tutti i soggetti presenti
sul territorio nell’ottica di integrazione e razionalizzazione delle diverse proposte
educative;

d) di predisporre tutti gli atti necessari per l’approvazione da parte della Giunta Comunale
entro ottobre 2012 di convenzioni con
- CEA Ambiente e Lavoro
- CDE (Centro Documentazione Educativa per la Provincia di Piacenza)
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per definire le modalità di cooperazione con questi soggetti delle attività ed
iniziative di educazione alla sostenibilità sul territorio del Comune di Piacenza.
DELIBERA INOLTRE
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del d.lgs. 267/2000, al fine di potere presentare la richiesta di
accreditamento alla Regione Emilia Romagna nel termine stabilito (entro il 16 luglio
p.v.).
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Piacenza, 06/07/2012

Allegato

B

Oggetto: APPROVAZIONE DELL’ISTITUZIONE DEL “CEAS MULTICENTRO AREE
URBANE - INFOAMBIENTE DEL COMUNE DI PIACENZA"

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritto dal Dirigente
CARINI GIOVANNI
con firma digitale
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Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:
SINDACO
PAOLO DOSI
con firma digitale

SEGRETARIO GENERALE
EMILIO BININI
con firma digitale

Si comunica l’approvazione della deliberazione all’Ufficio Proponente COMDOTB11 - Uff
Ambiente ed ai Servizi indicati in fase di redazione della proposta.

retro della delibera n° 136 del 10/07/2012
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Domanda-Allegato 1)
DOMANDA PER ACCREDITAMENTO CEAS 2012
TIPOLOGIA DI CENTRO DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’ (CEAS) PER LA QUALE SI
CHIEDE L’ACCREDITAMENTO
 A) CEAS ‘INTERCOMUNALE’
 B) CEAS ‘MULTICENTRO AREE URBANE’
 C) CEAS ‘AREE PROTETTE’
 D) CEAS ‘ECCELLENZA DEL SISTEMA REGIONALE’
Sezione A - TITOLARITA’

1

2

3

Denominazione CEAS ed estremi
dell’Atto istitutivo

Ente titolare / capofila

Responsabile del CEAS

4

Referente amministrativo del CEAS

5

Soggetti che partecipano al CEAS

“Multicentro Aree Urbane - Infoambiente del Comune di
Piacenza”
Con Delibera di Giunta Comunale n. 226/ del 3 marzo
1998 è stato istituito il CEA Infoambiente (accreditato
INFEA presso la Regione Emilia-Romagna con
"Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa
del Suolo e della Costa n.13212 del 3 dicembre 2002).
Con Delibera di Giunta Comunale n…...…del……..….. è
stato istituito il Multicentro Aree Urbane - Infoambiente
Comune di Piacenza – Servizio Ambiente
Via Beverora 57
29121 Piacenza
Nome Cognome: Daniela Rossi
Ente: Comune di Piacenza – Servizio Ambiente
e-mail: daniela.rossi@comune.piacenza.it
recapito telefonico: 0523.492503 – 320.4372896
Nome Cognome: Manuela Molinaroli
Ente: Comune di Piacenza - Servizio Ambiente
e-mail: manuela.molinaroli@comune.piacenza.it
recapito telefonico: 0523.492524
Strutture interne al Comune di Piacenza
1. Servizio Ambiente
tel 0523.492503 – 320.4372896
e-mail daniela.rossi@comune.piacenza.it
2. Ufficio Verde
3. Ufficio Parchi Urbani
4. Polizia Municipale
5. Uff. Partecipazione
6. Uff. Comunicazione
7. Uff. Formazione
8. Servizi alla Persona e al Cittadino
9. Museo Storia Naturale
10. Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze
Soggetti esterni al Comune
1. CEA Ambiente e Lavoro
1
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2. CDE (Centro Documentazione Educativa per la
Provincia di Piacenza)
3. Fimp (Federazione Italiana Medici Pediatri - Piacenza)
4. Seta
5. Iren Emilia
6. Arpa – sezione di Piacenza
7. Macroarea “Emilia occidentale” (Ente di Gestione per i
Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale)
8. Cidiep (Centro di Documentazione, Informazione,
Educazione Ambientale e Ricerca sull’area padana)
9. Provincia di Piacenza
10.
Associazioni (Ortinsieme, Legambiente, Fiab-Amo
la bici, Biopolis aps, Vivi con stile, Parco delle Mura,
UISP)
11.
cooperative sociali (Eureka, Des Tacum)
In relazione alle progettualità future entro ottobre 2012,
verrà costituito il gruppo di coordinamento con soggetti
esterni al Comune con i quali sono già esistenti da anni
rapporti di collaborazione:







Gruppo di coordinamento
6
(sarà costituito entro ottobre 2012)









7 Sede principale di riferimento:

CEAS Infoambiente del Comune
CEA Ambiente e Lavoro
Fimp (Federazione Italiana Medici Pediatri Piacenza)
Seta
Iren Emilia
Arpa – sezione di Piacenza
Macroarea “Emilia occidentale” (Ente di Gestione
per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale)
CDE (Centro Documentazione Educativa per la
Provincia di Piacenza)
Cidiep (Centro di Documentazione, Informazione,
Educazione Ambientale e Ricerca sull’area
padana)
Provincia di Piacenza
Associazioni (Ortinsieme, Legambiente, Fiab-Amo
la bici, Biopolis aps, Vivi con stile, Parco delle
Mura, UISP..)
cooperative sociali (Eureka, Des Tacum)

Entro la medesima data saranno formalizzate
convenzioni con:
 CEA Ambiente e Lavoro
 CDE (Centro Documentazione Educativa per la
Provincia di Piacenza)
Con gli altri soggetti saranno consolidati i rapporti di
collaborazione e successivamente attivate eventuali
convenzioni.
Denominazione sede: Infoambiente
Indirizzo Piazza Cavalli, 2 – 29121 Piacenza
Telefono 0523/492171
Fax 0523/492171
e-mail infoambiente@comune.piacenza.it
2
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sito web:
http://web2.comune.piacenza.it/ambiente/cea/ceascentro-di-educazione-alla-sostenibilita-infoambiente
Sezione B – GESTIONE / SUPPORTO GESTIONALE

8 Tipologia e modalità di Gestione:

9

10

 diretta
 affidata in convenzione a SOLIDART onlus cooperativa sociale con Determine Dirigenziali n.
1609 del 28/9/2009, n. 1501 del 19 ottobre 2010.
 in corso di affidamento

Nome Cognome: Alberto Fermi
Responsabile del soggetto gestore
e-mail: stampa@puntograficopc.it
(se esterno)
recapito telefonico: 0523.606315

Sede dell’ente gestore
(se esterno):

Indirizzo: via Riglio 12 – 29122 Piacenza
Telefono: 0523/606315
Fax: 0523/606315
e-mail: stampa@puntograficopc.it

Sezione C - PROGETTO EDUCATIVO
11 Gli obiettivi strategici e le finalità
del CEAS in coerenza con la L.R.
27/2009

L’Amministrazione Comunale persegue una politica di
educazione alla sostenibilità ambientale, in coerenza con
le leggi regionali e nazionali. Infoambiente, nato nel 1998,
è stato originariamente pensato e istituito quale sportello
di documentazione, informazione e diffusione delle
tematiche ambientali per la cittadinanza intera.
Ufficio dipendente dall’Ass. all'Ambiente del Comune di
Piacenza, Infoambiente è oggi un punto di riferimento
riconosciuto per la diffusione di buone pratiche in campo
di sostenibilità che negli anni è divenuto luogo d'incontro
in particolar modo per docenti, studenti e operatori
ambientali delle scuole piacentine di ogni ordine e grado.
Questo perché per Infoambiente l’istituzione scolastica
rappresenta da sempre il principale luogo di formazione e
di educazione che dovrebbe essere preso come esempio
per l’attuazione di sostenibilità da parte della cittadinanza
in generale.
Il centro elabora da sempre progetti di sensibilizzazione
per le diverse utenze, attivando collaborazioni e reti di
scambio al fine di massimizzare la diffusione di
comportamenti sostenibili.
Nel corso degli anni Infoambiente ha attivato e
consolidato strette relazioni a livello comunale (come ad
esempio per la realizzazione del progetto Caronte:
percorsi sicuri casa-scuola e del ciclo d'approfondimento
del progetto Pedibus) che hanno avuto il supporto
dell’Assessorato alla Formazione e/o dell’Ufficio
Partecipazione. Su scala extra-comunale Infoambiente ha
fornito collaborazioni per consulenze su tematiche di
sostenibilità per comuni della provincia ed ha anche
partecipato a eventi regionali, europei e proposto progetti
di rilevanza globale come Raccogliamo Miglia Verdi.
Tra gli obiettivi di Infoambiente la creazione di una vasta
rete tra enti pubblici e privati, cooperative, associazioni di
volontariato e di categoria del territorio comunale che si
3
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occupano di sostenibilità su diversi livelli (vedi punto 6)
ed il loro coordinamento.
Già dalla sua attivazione Infoambiente rappresenta un
“laboratorio”,
momento
di
incontro,
luogo
di
approfondimento e di scambio fra i diversi soggetti che a
vario titolo si occupano di sostenibilità e di ecologia
urbana in particolar modo.
Infoambiente lavora da sempre al fine di affrontare le
varie
criticità
ambientali
attraverso
un’ottica
interdisciplinare, considerando le problematicità su più
fronti per trovare così una concreta possibilità d’azione
per il cambiamento, privilegiando un approccio
partecipativo.
Spazio di riflessione e approfondimento per parlare di
tematiche ambientali e attuare così comportamenti
sostenibili per la salvaguardia dell’ambiente e il
miglioramento della qualità della vita, il Centro si prefigge
di
 essere luogo di incontro per insegnanti, classi di
studenti, operatori ambientali e cittadinanza in
genere;
 fornire un servizio di documentazione e di
informazione;
 produrre materiale didattico e informativo tematico;
 raccogliere, archiviare e far conoscere le
esperienze e i progetti di educazione alla
sostenibilità;
 ottimizzare le risorse;
 favorire la creazione di laboratori tematici presso le
scuole e di aule decentrate sul territorio;
 incentivare la progettazione partecipata;
 promuovere l’Agenda 21 Scuola negli istituti;
 fare dell’istituzione scolastica la portavoce delle
buone pratiche, coinvolgendo così attraverso gli
studenti anche la popolazione adulta;
 diffondere la cultura per una sostenibilità
ambientale, economica e sociale, incentivando
l’informazione e la comunicazione dei progetti (es
coinvolgimento media locali)
 coordinare gruppi di lavoro e creare reti di scambio
tra enti pubblici e privati.
 realizzare momenti formativi, informativi, seguire
convegni, seminari e corsi di approfondimento;
 organizzare eventi pubblici di informazione e
sensibilizzazione sulle tematiche di sostenibilità
ambientale.
 coinvolgere la popolazione adulta in iniziative di
sostenibilità ambientale
 collaborare con le diverse realtà che si occupano di
sostenibilità esistenti sul territorio per realizzare
eventi, materiali e strumenti condivisi
 recepire le esigenze/emergenze del terriotorio ed
elaborare progetti risolutivi
4
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Impostazione metodologica,
12 modalità di lavoro con gli utenti e
processi di monitoraggio e
valutazione

creare una rete di scambio tra i vari interlocutori
che si occupano di sostenibilità
attuare progetti per contribuire al raggiungimento
degli obiettivi fissati dal Piano d’Azione Energia
Sostenibile e dal Patto dei Sindaci in termini di
riduzione delle emissioni di C02
partecipare a reti nazionali come “Città sana”, con
l’obiettivo di migliorare l'ambiente in cui viviamo e
promuovere l'adozione di politiche e pratiche che
permettano di vivere seguendo stili di vita più
salubri e sani
seguire le linee di indirizzo del PGTU per mobilità
sostenibile e quelle del PSC, oggi in fase di
adozione

Infoambiente lavora da sempre nell’ottica della sinergia,
credendo fortemente e promuovendo la progettazione
partecipata, cercando e creando reti di scambio tra
diverse realtà appartenenti al sistema scolastico e
dell'alta formazione, tra enti e agenzie pubbliche e
private, tra gli istituti e agenzie di ricerca, le imprese, il
mondo del volontariato e l'associazionismo, la
cittadinanza.
Sin dall’istituzione di Infoambiente, le attività sono:
 supporto metodologico e assistenza didattica
adeguata al target coinvolto
 ricerca,
progettazione
e
sperimentazione
(progettazione partecipata)
 informazione al cittadino sullo stato dell’ambiente
 partecipazione a campagne di sensibilizzazione
utilizzando diversi format comunicativi
 organizzazione eventi di informazione, incontri,
percorsi e visite didattiche, corsi di aggiornamento
 realizzazione mostre e banchetti informativi,
produzione di materiale di documentazione
(diversi formati comunicativi),
 gestione archivio, produzione di materiali didattici
e informativi;
 presa contatti, realizzazione di una rete di
scambio, coordinamento tra le esperienze e realtà
locali e non che si occupano di educazione alla
sostenibilità ambientale: la pluralità delle
conoscenze e degli interlocutori permette così un
confronto interdisciplinare e di sistema.
 progettazione di percorsi e progetti per
l’attuazione delle norme e indirizzi comunali,
provinciali, regionali, nazionali e internazionali per
lo sviluppo sostenibile (es realizzazione eventi
pubblici in occasione delle Settimane Unesco,
partecipazione bandi INFEA, realizzazione di
progetti biennali come “Verso un’Ecoscuola”)
 collaborazione e partecipazione a progetti di altri
gruppi di lavoro/enti
5
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Di anno in anno Infoambiente monitora l’andamento
della progettazione, registrando e valutando il numero di
aderenti alle iniziative, il grado di interesse attraverso
incontri specifici con gli stakeholder (es. appuntamenti
periodici per il Pedibus nei vari istituti scolastici) per la
verifica e la modifica degli stessi.
In questo modo Infoambiente ha la possibilità di valutare
e aggiornare i progetti in relazione alle esigenze
emergenti e alle richieste degli utenti (es. questionari,
schede di gradimento).
L’ottica di Infoambiente è quella di essere tramite per gli
uffici comunali e soggetti esterni che si occupano a vario
titolo di sostenibilità ambientale, coordinare e collaborare
per un dialogo e scambio di informazioni tra
l’Amministrazione comunale e la cittadinanza, rete tra i
soggetti territoriali e regionali pubblici e privati che
lavorano nella sostenibilità.
In questi ultimi anni, Infoambiente, Centro accreditato
nella rete regionale, opera attraverso la progettazione
interna ma anche con la partecipazione a bandi Infea,
progetti di sistema e attività istituzionali su più livelli. Sono
state tessute relazioni trasversali sia a livello comunale e
provinciale, sia a livello regionale (Assessorati
all’Ambiente di altri Comuni e della Regione).

Relazioni con il contesto
13 territoriale e altre reti regionali

Tra gli altri i contatti sono stati con:
 Polizia Municipale;
 Circoscrizioni cittadine;
 Istituzioni scolastiche comunali (scuole dell’infanzia,
elementari, medie) e provinciali (istituti superiori)
 Amministrazione Provinciale;
 Associazioni,
cooperative:
“FIAB
Amolabici”,
“Biopolis aps”, “Legambiente” di Piacenza, “Vivi con
stile”, UISP-Unione Italiana Sport per tutti (sezione
Piacenza);
 Cooperative sociali e non (es. Eureka)
 Aziende e agenzie locali: ARPA-sezione di Piacenza,
TESA (ora Iren Emilia), Tempi (ora Seta), AUSL di
Piacenza;
 Ordini professionali: Ordine degli Architetti, Ordine
dei Medici, Federazione dei Medici Pediatri (FIMP)
-sezione di Piacenza;
 Commercianti;
 Centri Educazione Ambientale provinciali, regionali,
nazionali;
Tali relazioni sono attive ancora oggi.

14 Collaborazione con i vari settori
dei comuni coinvolti

Per i progetti di sistema, per le iniziative/attività locali (es.
progetto Caronte: accessi sicuri casa-scuola, progetto
Pedibus) negli anni si sono attivate nel Comune
capoluogo e in quelli di provincia sinergie tra:
 Ass. all’Ambiente,
6
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Ass.alla Formazione,
Ass. alla Cultura,
Ufficio Partecipazione,
Ufficio Stampa,
Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze,
Consulte comunali,
Circoscrizioni,
Polizia Municipale

Già accreditato nel sistema regionale Infea, Infoambiente
ha partecipato nel corso degli anni sia a bandi della linea
A, sia della linea B in qualità di capofila (4 progetti) e/o
partner con altri centri provinciali e/o regionali (10
progetti).

Partecipazione al sistema
regionale INFEAS e alle sue
15 modalità di collaborazione e di
lavoro in rete

In particolare per il bando Infea 2011 il CEAS
Infoambiente sta realizzando come capofila il progetto
“Dall’ecoscuola alla città sostenibile”, ma è in rete e sta
collaborando per altri progetti proposti dal CEAS
Ambiente e Lavoro e il CEAS di Fiorenzuola.
Inoltre nell’ambito della strategia dell’Assessorato alla
Sanità Regionale sul tema del contenimento della
popolazione di zanzara tigre, Infoambiente, dal 2009, ha
realizzato annualmente iniziative di educazione nelle
scuole elementari.
Infoambiente crede fortemente nell’importanza di fare
rete, comunicare, scambiare informazioni e materiali,
lavorare in modo sinergico per ottimizzare le risorse (sia
economiche, sia professionali) al fine di perseguire la
sostenibilità ambientale in maniera condivisa e
partecipata.

Tipologie di funzioni/attività
ordinarie prevalenti (indicarne 3 in
16
ordine di rilevanza scegliendo
dall’elenco )

Utenti privilegiati (indicarne 3 in
17 ordine di rilevanza scegliendo
dall’elenco )

a)
Supporto alla gestione di processi partecipativi
sul territorio, facilitazione nei processi di Agenda 21
locale e di progettazione partecipata
b)
Progettazione e realizzazione di percorsi e
programmi educativi per istituti scolastici e cittadini
(percorsi tematici in stabilimenti, visite didattiche in
aule decentrate: parchi, musei, ecc.);
c)
Progetti comunicativi e/o informazioni al
cittadino, seminari, campagne di sensibilizzazione
sugli stili di vita sostenibili, convegni ed eventi pubblici;

a) scuole dell’obbligo
b) cittadini in genere (spesso genitori degli alunni)
c) insegnanti

Eventuale tema di riferimento
principale che si intende affrontare a) ecologia urbana
18 nel breve periodo (indicarne 3 in
b) mobilità sostenibile
ordine di rilevanza scegliendo
c) energia
dall’elenco )

7
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Eventuale ambito tematico
peculiare che si intende sviluppare Obiettivo UE 20-20-20
Progettazione partecipata

Eventuali competenze e
20 specializzazioni particolari
acquisite dal CEAS

Mobilità sostenibile
Riduzione delle emissioni climalteranti

Sezione D - PERSONALE E SUE FUNZIONI

21 Coordinatore

Nome Cognome: Daniela Rossi
Ente: Comune di Piacenza – Servizio Ambiente
e-mail: daniela.rossi@comune.piacenza.it
recapito telefonico: 0523.492503 – 320.4372896
Nome Cognome: Dott.ssa Sara Pellizzari
Funzione educatore/comunicatore

Team di operatori
22 (almeno 2 di cui 1 con competenze di
educatore)

Nome Cognome: Dott.ssa Annalisa Gaimarri
Funzione educatore/animatore culturale
Nome Cognome: Arch Olga Hainess
Funzione: formatore/divulgatore
Nome Cognome: Arch. Alessandra Bonomini
Funzione: divulgatore/ricercatore

Sezione E - SEDE/I OPERATIVA/E E STRUMENTAZIONI
23

Sede principale:
(la stessa indicata al punto 7)

Denominazione _Infoambiente
Edificio che ospita la sede __Palazzo Gotico
Funzione edifico: rappresentativa e operativa
Orario

---------------------------------------Nel caso questa sede sia anche
operativa dal punto di vista
didattico/ educativo, indicare
anche:

apertura

da lun a venerdì
su appuntamento

ore

9-13

e

E’ in corso la ricerca di una nuova sede, con locali più
ampi, dotati di sala riunioni e con maggior accessibilità per
gli utenti.
-------------------------------------------------------------------------Spazi e strumentazioni disponibili
 spazi esterni attrezzati
 aula didattica
 laboratorio scientifico
 laboratorio informatico
 biblioteca/emeroteca
 videoteca
 sala conferenze (n. posti)
8
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salette (n.3)
spazio espositivo
videoconferenze
altro: specificare __________________________

Infoambiente opera in più sedi messe a disposizione dal
Comune di Piacenza in base all’attività, al numero di
partecipanti previsti e al contesto educativo del
progetto/iniziativa stessa.
Vengono così utilizzate all’occorrenza aule scolastiche,
sale di circoscrizioni, auditorium, fino a spazi aperti come
portici, piazze comunali.

24

Altra sede operativa dal punto di
vista didattico/ educativo
(da replicare nel caso di più sedi
operative)

Spazi e strumentazioni disponibili
 spazi esterni attrezzati
 aula didattica
 laboratorio scientifico
 laboratorio informatico
 biblioteca/emeroteca
 videoteca
 sala conferenze/auditorium
 salette di varia capienza
 spazi espositivi (interni ed esterni)
 videoconferenze
 altro: specificare __________________________


PERSONA DA CONTATTARE PER CHIARIMENTI E APPROFONDIMENTI:
nome:……Sara Pellizzari
ente:…… Infoambiente
e-mail:……sarapellizzari@libero.it
telefono:…349.0700516

Data _________
Timbro e Firma del Responsabile dell’Ente titolare

9
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COMUNE DI PIACENZA
Segreteria Generale

Certificato di Esecutività
Delibera di Giunta N. 136 del 10/07/2012
Proposta n. 1701/2012
Oggetto: APPROVAZIONE DELL'ISTITUZIONE DEL "CEAS MULTICENTRO AREE
URBANE - INFOAMBIENTE DEL COMUNE DI PIACENZA"
La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – d. lgs. n. 267/2000.
Piacenza lì, 23/07/2012
Sottoscritto dal
Vice Segretario Generale
LORENZETTI ERMANNO
con firma digitale
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COMUNE DI PIACENZA
Segreteria Generale

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 136 del 10/07/2012
Proposta n. 1701/2012
Oggetto: APPROVAZIONE DELL'ISTITUZIONE DEL "CEAS MULTICENTRO AREE
URBANE - INFOAMBIENTE DEL COMUNE DI PIACENZA"

La deliberazione sopra indicata viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi dal 11/07/2012 al 27/07/2012 ai sensi dell’ art. 124 d. lgs. n. 267/2000.

Piacenza, 27/07/2012
Sottoscritta dal
Vice Segretario Generale
LORENZETTI ERMANNO
con firma digitale
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