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•• La Regione Siciliana, tramite La Regione Siciliana, tramite 
ll’’ARPA, ha avviato nel 2004 la ARPA, ha avviato nel 2004 la 
strutturazione del Sistema strutturazione del Sistema 
Regionale Regionale In.F.E.A.In.F.E.A. nellnell’’ottica dello ottica dello 
sviluppo dellsviluppo dell’’informazione , della informazione , della 
formazione e dellformazione e dell’’Educazione della Educazione della 
ComunitComunitàà verso lverso l’’AmbienteAmbiente. . 





Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti

•• Amministrazioni ProvincialiAmministrazioni Provinciali
•• Enti Gestori di aree protette Enti Gestori di aree protette 
•• Enti ParcoEnti Parco

Il tutto Il tutto èè finalizzato alla formazione di finalizzato alla formazione di 
una rete, in cui i soggetti coinvolti una rete, in cui i soggetti coinvolti 
hanno  il ruolo di nodi strategici hanno  il ruolo di nodi strategici 





Il sistema Il sistema èè organizzato in vari livelli di organizzato in vari livelli di 
responsabilitresponsabilitàà::

•• per i compiti di indirizzo e valutazione delle per i compiti di indirizzo e valutazione delle 
attivitattivitàà a livello regionale , il Comitato a livello regionale , il Comitato 
Direttivo con sede presso lDirettivo con sede presso l’’A.R.T.A.A.R.T.A.;;

•• per i compiti di gestione e coordinamento , per i compiti di gestione e coordinamento , 
il Laboratorio Regionale il Laboratorio Regionale In.F.E.A.In.F.E.A., presso , presso 
ll’’A.R.P.AA.R.P.A....

•• per la realizzazione dei programmi regionali per la realizzazione dei programmi regionali 
di Educazione Ambientale , i Laboratori di Educazione Ambientale , i Laboratori 
Territoriali attivati a livello provinciale e Territoriali attivati a livello provinciale e 
presso gli Enti Gestori delle Aree Naturali presso gli Enti Gestori delle Aree Naturali 
protette.protette.





La Provincia Regionale di Ragusa si La Provincia Regionale di Ragusa si èè
attivata dal 2004 per la realizzazione del attivata dal 2004 per la realizzazione del 
Nodo Provinciale Nodo Provinciale In.F.E.A.In.F.E.A. riservandosi il riservandosi il 
ruolo di Ente Responsabile e di ruolo di Ente Responsabile e di 
coordinamento del Laboratorio Territoriale coordinamento del Laboratorio Territoriale 
Provinciale.Provinciale.

In alcune attivitIn alcune attivitàà relative a progetti di relative a progetti di 
Educazione Ambientale possono essere Educazione Ambientale possono essere 
coinvolte Associazioni Ambientaliste coinvolte Associazioni Ambientaliste 
operanti sul territorio provincialeoperanti sul territorio provinciale





AttivitAttivitàà del Laboratorio Territoriale del Laboratorio Territoriale 
ProvincialeProvinciale

•• Attuazione di programmi di educazione Attuazione di programmi di educazione 
ambientale anche in collaborazione con le ambientale anche in collaborazione con le 
istituzioni scolasticheistituzioni scolastiche

•• Promozione di una cultura rispettosa Promozione di una cultura rispettosa 
delldell’’ambiente ambiente 

•• Osservatorio naturalistico ed urbano con Osservatorio naturalistico ed urbano con 
banca datibanca dati

•• Sostegno alla ricerca sul territorioSostegno alla ricerca sul territorio
•• Promozione e sostegno allo sviluppo Promozione e sostegno allo sviluppo 

sostenibile sostenibile 
•• Sviluppo del sistema locale con la Sviluppo del sistema locale con la 

costante documentazione, raccolta e costante documentazione, raccolta e 
diffusione di conoscenze ambientalidiffusione di conoscenze ambientali





AttivitAttivitàà di Educazione Ambientale di Educazione Ambientale 

•• Le Riserve naturali della Provincia Le Riserve naturali della Provincia 
•• Realizzazione di una Realizzazione di una ““giornata verdegiornata verde””
•• Realizzazione di una mostra fotografica sui Realizzazione di una mostra fotografica sui 

principali beni naturalistici della provinciaprincipali beni naturalistici della provincia
•• AttivitAttivitàà informative sullo sviluppo informative sullo sviluppo 

sostenibile sostenibile 
•• BiodiversitBiodiversitàà ed ed ecosostenibilitecosostenibilitàà
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