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Linee portanti della 
sostenibilità 

• Innovazione tecnologica  

• Misure organizzative 

• Educazione ambientale 



EDUCAZIONE AMBIENTALE: 
una possibile definizione 

una strategia di intervento che utilizzi 
i processi di apprendimento per 

orientare i comportamenti individuali 
e collettivi al raggiungimento di un 

equilibrio con l’ambiente in un’ottica 
di sostenibilità sociale ed economica. 



Regione Lombardia – educazione 
ambientale 

Strumenti di sistema 

• Tavolo regionale di educazione ambientale 

• Linee e azioni regionali 

• Protocollo d’intesa con USR 

• Costituzione della Rete regionale 



Il Tavolo regionale per l’educazione 
ambientale dà ascolto ai principali 

interlocutori istituzionali, associativi e 
delle imprese, al fine di rendere 

evidente la complessità di approcci e 
punti di vista in uno sforzo di sintesi 

 



… ha il compito di monitorare le 
iniziative di educazione ambientale 
presenti sul territorio regionale e 
curare l’aggiornamento delle Linee e 
azioni regionali per l’educazione 
ambientale; 



DDGG e Enti regionali coinvolti  
sull’educazione ambientale 

• DG Ambiente, Energia, Sviluppo Sostenibile  

• DG Agricoltura 

• DG Sviluppo economico 

• DG Culture, identità e autonomie 

• DG Infrastrutture e Mobilità 

• DG Istruzione, formazione e lavoro 

• DG Welfare 

• DG Territorio, urbanistica… 

• UTR, ARPA, ERSAF, FLA 

 

 



Le Linee guida rappresentano il 
fondamento teorico, metodologico, 
organizzativo e operativo dell’approccio 
culturale alla sostenibilità, finalizzato al 
sostegno e alla realizzazione delle 
politiche e azioni regionali di tutela 
ambientale. 



Il Piano d’azione regionale 

Alcune iniziative sono già state 
attivate in passato, o localmente, ma 
riteniamo che debbano diventare un 
patrimonio condiviso e continuativo 
di tutta la popolazione regionale. 

 
 

 

  
 

 



Le priorità del piano d’azione regionale 
• La rete regionale di educazione ambientale 

• Natura, aree protette e biodiversità 

• Qualità dell’aria e corretto utilizzo della 
legna, Percorsi sicuri casa-scuola (Pedibus), 
mobilità sostenibile 

• Raccolta dell’olio usato a fini alimentari - 
Prevenzione della produzione dei rifiuti, Lotta 
allo spreco alimentare 

• Tutela del paesaggio 

• Sistema lombardo delle acque 

 

  
 

 



La rete regionale di educazione ambientale 
possibili attori  

 • DDGG e Enti del Sistema regionale 

• Uffici Territoriali Regionali 

• Sistema delle Aree protette 

• Sistemi museali 

• Sistema scolastico 

• Enti territoriali 

• Eco centro di Belgioioso (e altri eco centri o Science 
center) 

• Circuito delle Fattorie didattiche 

• Sistemi associativi e d’impresa 

 

  
 

 



Rete regionale 
un possibile modello 
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Concetti significativi 

• Periodo dell’infanzia 

• Periodo dell’adolescenza 

• Periodo dell’età adulta 



Concetti significativi 

Fare educazione ambientale significa 
accompagnare e trasformare 
gradualmente i bisogni individuali in 
bisogni sociali, fornendo i necessari 
sostegni motivazionali e conoscitivi. 



Un esempio: la qualità dell’aria 

• Area delimitata 
• Effetti diretti sulla salute 
• Popolazione locale 
• Derivati della produzione di energia 
• Misure di carattere emergenziale 
• Impatti economici, politici e sociali 

 
 
 
 
 
 



Un esempio: gas climalteranti 

• Area e popolazione globale 
• Effetti indiretti sulla salute e di 

medio-lungo periodo 
• Misure continuative 
• Intrinseci alla produzione di energia 
• Variabili strategiche economiche, 

politiche e sociali 
 
 
 
 
 
 
 





EVOLUZIONE GAS CLIMALTERANTI 



Concetti significativi 
La percezione delle comunità come un 
insieme coeso di individui, in cui siano 
presenti elementi di riconoscibilità, o 
identificazione, rende possibile 
l’attivazione delle dinamiche di 
responsabilità sociale. 

Resilienza – Dissonanza cognitiva 



contatti 

Educazione_ambientale@regione.lombardia.it 

 

Marco_gianfala@regione.lombardia.it 

 

Stefano_antonini@regione.lombardia.it 
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