DELIBERAZIONE N. 34/46 DEL 20.7.2009

—————

Oggetto:

Progetto Sistema di Indicatori di Qualità Sardegna (SIQUAS) per l’accreditamento
e la certificazione di eccellenza dei Centri di Educazione Ambientale e alla
Sostenibilità (CEAS). Accreditamento e/o certificazione di eccellenza dei CEAS al
Sistema Regionale IN.F.E.A. (informazione, formazione ed educazione ambientale).

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente ricorda che l’educazione all’ambiente e alla sostenibilità è
uno strumento pensato e attuato per facilitare il cambiamento attraverso la conoscenza, la
consapevolezza, la capacità di azione responsabile e il coinvolgimento attivo delle giovani
generazioni e della cittadinanza adulta. Uno strumento quanto mai prezioso proprio ora che il
cambiamento degli stili di vita diviene una necessità se vogliamo garantire un futuro al nostro
pianeta e alle generazioni future.
La Regione Sardegna, così come tutte le altre Regioni, coerentemente alle strategie internazionali,
nazionali e regionali, ha attivato il Sistema Regionale IN.F.E.A..
Con le deliberazioni della Giunta regionale n. 47/11 del 22.12.2003, n. 54/22 del 22.11.2005 e n.
54/20 del 22.11.2005 è stato istituito il Sistema Regionale IN.F.E.A., così articolato: il Centro
Regionale di Coordinamento IN.F.E.A. attivato presso il Servizio Sostenibilità ambientale e
valutazione impatti, supportato da un gruppo tecnico IN.F.E.A. rappresentato dai principali soggetti
che operano in Sardegna nel campo dell’educazione alla sostenibilità; i Nodi Provinciali IN.F.E.A. e
i Centri di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (CEAS).
Con la deliberazione n. 16/12 del 18.3.2008 è stato approvato il progetto Sistema di Indicatori di
QUAlità (SIQUAS) e la procedura di accreditamento e di certificazione di eccellenza dei CEAS al
Sistema Regionale IN.F.E.A. (informazione, formazione ed educazione ambientale) con le relative
schede.
L’Assessore ricorda che, il progetto SIQUAS è un percorso partecipato di definizione di indicatori di
qualità per i CEAS finalizzato a costruire uno strumento utile per l’indirizzo, la crescita e lo sviluppo
del sistema sardo dell’educazione all’ambiente e alla sostenibilità e degli elementi che ne fanno
parte. Costituisce lo strumento per la valutazione della qualità dei CEAS ai fini dell’accreditamento
e della certificazione degli stessi nel Sistema Regionale.
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Gli elementi del SIQUAS prevedono un costante esercizio di revisione e di autoanalisi finalizzato al
miglioramento continuo che è alla base del processo, tale caratteristica lo connota come un
sistema di indicatori dinamico e aperto.
Il SIQUAS consente al Sistema IN.F.E.A. Sardegna di consolidare il livello evolutivo per
l’innovazione e la qualità in materia di progetti, strutture e reti riferite all’educazione.
Inoltre è un processo dinamico e aperto in quanto consente l’accreditamento e/o certificazione di
eccellenza di nuovi CEAS e la verifica di quelli già accreditati.
Per sostenere e valorizzare il percorso SIQUAS verranno organizzati dei seminari informativi al fine
di supportare e accompagnare i CEAS per l’ottenimento dell’accreditamento e/o certificazione di
eccellenza.
L’Assessore fa presente che a seguito della suddetta deliberazione l’ufficio preposto ha avviato la
procedura di accreditamento e di certificazione di eccellenza dei CEAS che si è conclusa con la
determinazione n. 11084/Det/362 del 26.5.2009 che approva i verbali del Nucleo di Valutazione,
nominato al fine di analizzare ed esaminare le domande pervenute, individuare i Gruppi di Visita e
realizzare l’accompagnamento dei CEAS richiedenti in tutte le fasi della procedura di
accreditamento e/o certificazione di eccellenza.
Tutto ciò premesso l’Assessore propone l’accreditamento e/o certificazione di eccellenza dei CEAS
e la relativa durata, indicati nell’allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.
L’Assessore della Difesa dell’Ambiente sottopone pertanto all’approvazione della Giunta regionale
quanto sopra esposto.
La Giunta regionale, in accoglimento della proposta formulata dall’Assessore della Difesa
dell’Ambiente, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità
DELIBERA
−

di approvare l’elenco dei Centri di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (CEAS)
accreditati e le certificazioni di eccellenza e la relativa validità temporale, allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante;

−

di dare mandato all’Assessore della Difesa dell’Ambiente di stabilire eventuali prescrizioni e di
monitorare i CEAS al fine del mantenimento dell’accreditamento e/o certificazione;

−

di dare mandato all’Assessore della Difesa dell’Ambiente: di proseguire con l’accreditamento e
la certificazione di eccellenza dei Centri di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità previsti
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dal progetto SIQUAS; di prevedere dei percorsi seminariali al fine di supportare e
accompagnare i CEAS per l’ottenimento dell’accreditamento e/o certificazione di eccellenza; di
formalizzare i successivi accreditamenti e

certificazioni di eccellenza con determinazione

dirigenziale.
Il Direttore Generale

per il Presidente

Gabriella Massidda

Gabriele Asunis
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