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Svolgimento
Cristina Gestro introduce la riunione illustrando i vari punti all’OdG.
Segnala inoltre come dato che nel bando POF verde risultavano ancora in graduatoria, con
punteggio superiore ai minimi richiesti, anche LabTer Tigullio e CEA Aurelio e verificata la
disponibilità di oltre 10.000 euro di residui ARPAL (ma la cifra deve ancora essere precisamente
quantificata) del DD 1714/08 (programma INFEA 2007) si è ritenuto di erogare loro un
contributo parziale, su stralcio funzionale. Il CREA farà una determinazione complessiva dei
fondi a disposizione e provvederà all’invio di una richiesta di rimodulazione del progetto ai due
soggetti al terzo e quarto posto in graduatoria.
Passa quindi la parola a Serena Recagno del CREA per un’analisi della situazione dei fondi
ARPAL a disposizione per il 2012 e 2013.
Come già anticipato infatti nel tavolo congiunto tecnico politico di febbraio anche nel 2012
Regione ha potuto mettere a disposizione, attraverso ARPAL, risorse a favore del sistema
Ligure di Educazione Ambientale. Tali risorse devono essere tassativamente spese entro il
31.12.2012.
Sono già stati assegnati 80.000 euro per il bando CREA “Idee Azioni per la Sostenibilità” (il
bando ha visto ammessi a finanziamento 6 CEA per 10.000 euro e l’associazione dei 3 CEA
della provincia della Spezia con 20.000 euro) – oltre ai recenti 20.000 per il bando POF verde
(ammessi a finanziamento CEA Cairo e LabTer SP – su altri fondi residuali).
Per quanto riguarda i fondi ARPAL-CREA da usarsi nel 2012 sono dunque ancora disponibili:
-

20.000 € DESS

-

10.000 € formazione

-

1500 € stampati (3.500 sono stati spesi per edizione 2012-13 diari trashformers)

-

5000 € materiale didattico

-

6.000 € azioni locali per il DESS (voci relative a rimborsi spese per un eventuale
evento da svilupparsi nell’ambito della Settimana DESS)

DESS:
Per quanto riguarda i fondi DESS si era dell’idea di contribuire all’organizzazione di eventi CEA
“piuttosto” liberi – proprio recentemente invece UNESCO si è rianimata ed è prevista riunione a
ROMA il giorno 11/7; probabilmente quindi sarà individuato e comunicato in tale occasione
anche il tema DESS 2012.
Pertanto si pensava di destinare circa 1250 € ai 16 CEA territoriali per realizzare eventi in modo
coordinato (almeno dal punto di vista della comunicazione) nella settimana DESS (in genere la
2° di novembre).
Oteri propone di allargare tale ipotesi, prevedendo la possibilità per i CEA non particolarmente
“attratti” dal tema DESS, di realizzare eventi durante la settimana europea riduzione dei rifiuti
(4° di novembre). In questo modo si avrebbe una offerta più completa e meno possibilità di
avere residui.
A valle dell’incontro dell’11 luglio della Commissione UNESCO, si provvederà a comunicare ai
CEA il tema della Settimana e a fare la definitiva valutazione del da farsi.
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FORMAZIONE:
Per quanto riguarda le attività formative periodicamente attivabili a favore degli operatori dei
CEA come già comunicato per questo anno si puntava prioritariamente sul tema della
prevenzione del rischio / comunicazione dei rischi naturali, ecc1.
C’è peraltro anche l’opportunità di collaborare con l’Ufficio Scolastico Regionale e i tutor
ISS (Insegnare Scienze Sperimentali) su questi temi e si pensava quindi di invitare un certo n.
di docenti (da individuare con il supporto dei CEA e dell’USR) al momento formativo che sarà
organizzato per gli operatori del sistema a settembre: date individuate 5 e 12 settembre a
Genova e 6 e 13 settembre a Villanova d’Albenga.
Tale attività sarà condotta per quanto possibile mediante il coinvolgimento di docenti interni (ma
ci saranno anche esperti nazionali e buone pratiche del territorio) – riducendo per quanto
possibile i costi.
SI ALLEGA BOZZA CONSOLIDATA relativa al programma formativo sui temi di cui sopra
che dovrebbe essere di comune interesse e avere poi utili ricadute concrete sulle attività in
corso/future (non erano pervenute particolari osservazioni, tranne una, pienamente condivisibile
sugli obiettivi generali da parte di LabTer Spezia, sulla prima bozza, poi rivista e ampliata dal
CREA).
Si segnala che sempre a partire da settembre ci sarà un corso di formazione per Dirigenti
Scolastici (3 ore, in 5 località liguri), gestito dalla Protezione Civile Regionale.
Visto il budget sulla formazione da utilizzare nel 2012 si pensava di permettere ad operatori
CEA di partecipare a VENEZIA 2012 – 3° Conferenza internazionale sulla decrescita per la
sostenibilità ecologica e l’equità sociale, 19-23 settembre 2012.
Per informazioni e programma: http://www.venezia2012.it/
L’idea era quella di pagare iscrizione (200 € agli operatori dei CEA accreditati che intendessero
partecipare). Molti CEA segnalano come in questo momento risulta particolarmente difficile
esporre spese di missione (viaggio e pernotto) per cui chiedono se è possibile fornire un
pacchetto completo.
ARPAL verificherà la questione (ipotesi bus e pernotto complessivo).
Stefano Piroli si offre di verificare disponibilità posti presso “Ostello” dell’Isola del Lazzaretto
(conosce i referenti).
IN OGNI CASO LE ISCRIZIONI SCADONO IL 15/7 PER CUI I CEA INTERESSATI SONO
PREGATI DI SEGNALARLO ENTRO IL 10 LUGLIO.
Oteri sottolinea comunque la necessità (al fine di utilizzare eventuali ulteriori residui) di
prevedere ancora attività tipo la partecipazione a ECOMONDO oppure organizzare in extremis
un altro corso di formazione tra fine novembre e i primi di dicembre.
Giacomazzi (LabTer SP) rievocando l’esperienza felice di Arpy, suggerisce di valutare
opportunità di ripetere un seminario di sistema. Si concorda di valutare l’opportunità di farlo per
il 2013, privilegiando (come suggerito anche da Aveto) un evento residenziale in Liguria
approfittando dell’occasione per vedere sul posto attività di un CEA ligure e conoscere realtà
locali (ente ospitante assume il ruolo di formatore, su programma condiviso dal sistema).
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MATERIALI:
Per quanto riguarda i materiali di sistema si concorda nell’utilizzare i fondi a disposizione per
stampare/produrre brochures, piccole pubblicazioni, gadgets, ecc.., valorizzando buone
pratiche e materiali “di successo” già realizzati dai CEA.
Ad esempio il CEA Imperia segnala i segnalibri prodotti in tema di rischio sismico e CEA
Riviera del Beigua esempi di giochi sempre sul tema del rischio. Oteri segnala anche i materiali
AERA prodotti dal CEA Imperia e LabTer Savona (in particolare il “centalogo” di buone pratiche
in formato agenda o blocco noteE).
Si chiede ai CEA di mandare entro qualche giorno a tutti proposte di ristampa materiali
/riacquisto gadgets, in modo da condividere in breve tempo un set di prodotti per i quali
utilizzare il budget 2012.
MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE:
Il CEA Imperia solleva problema relativo a difficoltà amministrative nella rendicontazione
progetti, in particolare nell’ottenere dalle rispettive ragionerie mandati e quietanze dopo aver
emesso il provvedimento di liquidazione (ordinativo di pagamento).
Regione segnala che per i progetti comunitari o fondi strutturali non è possibile derogare alla
necessità di quietanza, mentre su fondi regionali si possono definire modalità meno restrittive.
In ogni caso il CREA sottolinea come richiedere almeno il mandato sia a maggiore tutela dei
soggetti gestori dei CEA. Si valuterà come agire nell’ambito dei prossimi finanziamenti di
sistema.
NUOVI FONDI 2013:
Sono stati messi a disposizione di ARPAL ulteriori fondi per il sistema ligure (con non poche
difficoltà amministrative) e si era quindi condiviso (vedi ultimo TP) di utilizzare 160.000 euro
per una chiamata rivolta ai CEA accreditati.
Per quello che riguarda le tematiche prioritarie si ribadisce l’opportunità di concentrare le
attività prioritariamente sui temi:
•

DISSESTO IDROGEOLOGICO

•

ACQUA

•

PEDIBUS

Regione e CREA avviano la discussione con i CEA relativamente a quando far partire i nuovi
progetti e quali target prioritari individuare anche sulla base delle esigenze locali.
La maggioranza dei CEA preferirebbe far partire le attività con l’avvio del prossimo anno
scolastico 2012/2013.
Una ipotesi, che il CREA ritiene percorribile, risulta a questo punto chiedere ai CEA i
progetti entro settembre (preferibilmente entro il 22 settembre per evitare che qualche
CEA non abbia al momento l’accreditamento).
Il finanziamento erogabile sarà pari a 10.000 euro massimo. Verrà prevista la possibilità
di cofinanziamento, ma non sarà obbligatoria. Le spese saranno ammissibili
retroattivamente, indicativamente al 1 settembre.
In questo modo i CEA possono già contattare le scuole (ove siano tra i target del loro
progetto) e fare inserire l’attività nel POF.
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Cristina Gestro sottolinea come per questa chiamata non si riteneva opportuno coinvolgere i i
CEAP, viste anche recenti e non concluse evoluzioni normative di livello statale sul tema
province.
Come definito al TP per ora i CEAP dovranno capire come gestire le attività ancora in corso
(TAM TAM II, POR e ECOFESTE). Dopo l’estate si potrà riprendere la riflessione sul ruolo dei
CEAP e valutarne il coinvolgimento nelle prossime attività.
Domenico Oteri (Regione – UFO AA) ritiene necessario un‘autovalutazione dei CEA in merito
alla loro “capacità di spesa” atta anche a valutare quando partire con le attività “nuove”.
Oteri ricorda che a ciò si stanno aggiungendo i fondi provinciali (es. ECOFESTE – la DGR
regionale prevede che si destinino ad attività di EA circa 35.000 euro per provincia). Tale
attività impegnerà i CEA piuttosto intensamente nel corso dell’estate.
Per quanto riguarda i fondi aggiuntivi POR la decisione è stata rinviata (vi è stata una proroga
nella scadenza bandi per privati alluvionati e imprese) ma non sembrano esserci troppi
elementi per essere ottimisti.
Sono stati inoltre presentati o sono in fase di elaborazione alcuni progetti comunitari che ove
approvati garantirebbero risorse a CEA da selezionare .
Nei nuovi fondi trasferiti ad ARPAL (utilizzo entro 2013) sono previsti anche fondi per:
-

5.000 comunicazione

-

7.500 formazione

-

17.500 per materiali di sistema (tra cui trashformers 2013 e materiale didattico
per scuole infanzia)

REVISIONE SIQUAL:
Si passa ad analizzare la revisione SIQUAL anticipata via mail ai CEA. Oteri illustra come si
tratti essenzialmente di una semplificazione (da 172 a 67 indizi) che non cambia la filosofia né
l’impostazione complessiva del SIQUAL ma ha eliminato gli indizi cui comunque in passato
difficilmente i CEA hanno dato riscontro, ha chiarito alcuni aspetti relativi alla documentabilità e
ha accorpato alcuni doppioni (con un filo conduttore comune sul perché si fanno le cose, come
e come si analizzano e valutano gli esitiE).
Si richiede ai CEA di mandare osservazioni ed esprimere un parere definitivo entro e
non oltre il 13/7, dopodichè l’intenzione è quella di approvare tale semplificazione (non
appena possibile, data anche necessità di verificare quando e come modificare anche modalità
organizzative del sistema), anche per facilitare le istruttorie in arrivo. La situazione
accreditamenti è la seguente:
-

CEA del Parco dell’Aveto: in corso istruttoria.

-

Al momento non accreditati anche LabTer SV e CEA Ponente Savonese

-

Cairo Montenotte : scadenza 16 luglio 2012

-

LabTer Green Point Comune di Genova, CEA Parco Antola, CEA del Comune di
Imperia, Cea Parco Magra: scadenza 23 settembre 2012

Cristina Gestro sottolinea come si stia valutando di unificare i Tavoli Tecnico e Politico, di
abrogare la DGR 698 (protocollo di intesa tra i soggetti afferenti al sistema) e aggiornare la
697/07, anche per quanto riguarda il ForumE
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VARIE ED EVENTUALI
OTERI sollecita i CEA coinvolti sul POR a rispettare per quanto possibile gli impegni
relativi alla spesa.
Analogamente per il COREM si richiede ai CEA di dimostrare quanto prima una spesa
pari all’85% del progetto (pari cioè ai 15.000 euro concessi).
Oteri segnala ancora (come già fatto con mail il 24 maggio) la possibilità per i CEA e ARPAL –
CREA di aderire alla campagna "Acqua per tutti, tutti per l'acqua!", lanciata dal Segretariato
delle Nazioni Unite per la Valutazione delle Risorse Idriche mondiali UN WWAP, per
sensibilizzare i giovani e gli educatori sull'importanza dell'acqua per la vita, in particolare sulla
qualità delle acque, per diffondere una cultura di tutela e rispetto per l'ambiente.
"Acqua per tutti, tutti per l'acqua!" si rivolge agli insegnanti, agli studenti di qualsiasi grado e al
pubblico in generale.
UN WWAO invita le scuole ad utilizzare uno speciale materiale didattico, fornitogli in fase di
adesione, per monitorare le acque locali. Educatori e alunni sono coinvolti in un campionamento
effettivo delle risorse idriche e nell'inserimento dei propri risultati in una banca dati mondiale online.
Questo progetto è un'iniziativa di scala mondiale proposta nell'ambito della Giornata Mondiale
per il Monitoraggio dell'Acqua (WWMDTM), ed è coordinata dal Water Environment Federation
(WEF)
e
International
Water
Association
(IWA).
La Giornata mondiale del Monitoraggio dell'Acqua è un programma di formazione
internazionale che vuole sensibilizzare l'opinione pubblica e coinvolgerla nella protezione delle
risorse idriche della Terra, invitandola a condurre un monitoraggio basico delle risorse idriche
locali.
Il 18 settembre rappresenterà la data più adatta a diffondere attraverso i mezzi di
comunicazione i contenuti del progetto e le iniziative previste. Maggiori informazioni sono
disponibili al sito: http://www.worldwatermonitoringday.org/
Il Tavolo Tecnico si chiude con l’arrivo di Giancarlo Onnis del LabTer Savona che a breve
passerà ad altro incarico e viene calorosamente salutato dai presenti, grati per il continuo lavoro
che Giancarlo ha sempre svolto a favore del sistema ligure tutto, oltre che per aver reso il
LabTer Savona una delle eccellenze liguri riconosciute anche a livello nazionale.

Conclusioni operative / risultati
NUOVI FONDI:
160.000 euro saranno utilizzati per una chiamata rivolta ai CEA accreditati (temi prioritari
DISSESTO IDROGEOLOGICO, ACQUA e PEDIBUS) il cui termine dovrebbe essere fine
settembre 2012 - finanziamento erogabile pari a 10.000 euro massimo, con
cofinanziamento non obbligatorio, e potrà essere speso dal 1 settembre 2012 al dicembre
2013.
REVISIONE SIQUAL:
Si richiede ai CEA di mandare osservazioni ed esprimere un parere definitivo entro e non oltre
il 13/7, dopodichè Regione approverà revisione non appena internamente valutato momento
opportuno – possibilmente entro 23 settembre.
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DESS:
Per quanto riguarda i fondi DESS CREA chiederà ai CEA (entro ottobre) proposte operative in
merito ad eventi da tenersi nella settimana DESS (coerenti all’eventuale tema 2012) o in
subordine nella settimana europea di riduzione dei rifiuti (si ipotizza un budget di circa 1250
euro a CEA).
FORMAZIONE:
Si attendono osservazioni e suggerimenti (entro il 10/7) sulla bozza di programma di formazione
allegata. La formazione si terrà probabilmente il 5 e 12 settembre a Genova e 6 e 13 settembre
a Villanova d’Albenga.
I CEA interessati a partecipare a VENEZIA 2012 devono comunicarlo formalmente entro il 10/7
p.v. ARPAL intanto valuterà le possibili forme di supporto (iscrizione più se possibile viaggio,
eventuale pernotto).
MATERIALI:
Si chiede ai CEA di mandare entro breve (fine luglio massimo) a tutti proposte di ristampa
materiali /riacquisto gadgets, in modo da condividere in breve tempo un set di prodotti per i
quali utilizzare il budget 2012.
CEAP:
Dopo l’estate si riprenderà il discorso con le province (anche per verificare possibilità di
cofinanziamento – budget provinciali 2013)

Note
La struttura competente per EA dal 16 luglio ’12 assumerà la denominazione di “Progetti e
programmi per la tutela e valorizzazione ambientale” (settore che in pratica assommerà le
competenze dell’ex Staff Tecnico – progetti comunitari, sviluppo sostenibile, EA – e del Settore
Parchi).
IL CREA ha distribuito in data odierna webcam e cuffie per videoconferenze e SEGNALA
COME SIANO ANCORA IN GIACENZA IN ARPAL COPIE DEL DIARIO TRASHFORMERS E
LE NUOVE BROCHURES DI SISTEMA.

Il verbalizzante:

Domenico Oteri

