Anagrafica del progetto
RA

18017 RO 17

Titolo

Follow Environment - Azioni a supporto della Rete di Educazione Ambientale
per la sostenibilità (REALS) della Calabria

Piano strategico
Priorità strategica

Convenzione

Convenzione tra la Regione Calabria e Formez PA per la realizzazione del
Progetto "Follow Environment - Azioni a supporto della Rete di Educazione
Ambientale per la Sostenibilità (REALS) della Calabria"

Committente

Regione Calabria

Programma di
riferimento

Nessun programma di riferimento inserito

Obiettivo del
programma di
riferimento

Nessun obiettivo del programma di riferimento inserito

Responsabile del
Decaro, Domenico
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

09/08/2018

Data fine

08/08/2020

Budget

375.800,00

Obiettivo
generale

Il presente progetto supporterà il settore 6 del Dipartimento Ambiente e
Territorio della Regione Calabria nell’avvio della “Rete di Educazione
Ambientale per La Sostenibilità” (REALS), accrescendo la capacità
amministrativa e istituzionale di coordinamento operativo e animazione delle
attività di educazione ambientale, di messa a sistema delle esperienze di
educazione ambientale finanziate con fondi pubblici e, nel contempo, di
sviluppo e diffusione delle migliori pratiche educative e divulgative presenti sul
territorio. In tal senso, quindi, il progetto contribuisce ad un migliore e più
performante esito delle iniziative educative in campo ambientale, distribuite su
tutto il territorio calabrese.

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Calabria

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

Regione

100
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Regioni

100
Macro attività

Descrizione

Incidenza %

Divulgazione e Diffusione

40

Assistenza

30

Formazione/Sviluppo competenze

30

Attività
Fase

Realizzazione

Codice attività 1.1
Titolo

Coordinamento e costituzione della Rete di Educazione Ambientale per La
Sostenibilità (REALS)

Descrizione

In questa fase si intende contribuire all’avvio della REALS- Rete di Educazione
Ambientale per La Sostenibilità della Regione Calabria, a cui saranno chiamati a
partecipare i soggetti con esperienze e competenze sull’educazione ambientale.
Per avviare la rete si prevedono le seguenti attività:- Preparazione di documenti
strategici di supporto (policy, linee guida) finalizzate all’elaborazione della Strategia
Regionale per lo Sviluppo Sostenibile della Calabria; - Analisi “desk” e/o “on field”
con contestuale mappatura dei soggetti interessati a sviluppare iniziative di
educazione ambientale; - Attività di facilitazione e progettazione di strumenti
operativi per la messa in rete dei soggetti di governance e degli operatori di
REALS; - Realizzazione di un ciclo di laboratori, rivolti ai soggetti partecipanti alla
REALS per costituire e consolidare la rete, attraverso la metodologia EASW per
l’individuazione degli scenari su cui la Rete si troverà ad operare; - Costituzione e
potenziamento di una équipe di soggetti esperti nella formazione dei formatori
ambientali, che possa garantire una replicabilità delle iniziative educative anche in
contesti micro-scolastici e consolidamento delle competenze formative degli
esperti attraverso laboratori di sperimentazione di approcci e metodologie
didattiche innovative nell’educazione ambientale; - Help-desk verso gli istituti
scolastici per la definizione dei fabbisogni formativi ambientali, per l’individuazione
di criteri di selezione per l’albo regionale dei soggetti esperti di educazione
ambientale e l’implementazione di macroprogetti trasversali per l’educazione
ambientale, a regia regionale.

Data inizio

09/08/2018

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

75

0

Data fine

08/08/2020

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

228

0

Modalità
attuative

Dopo un'attività di ricognizione delle iniziative di educazione ambientale in
Calabria, si provvederà a costituire e consolidare la Rete di educazione ambientale
per la sostenibilità della Calabria, attraverso modalità partecipative e laboratoriali,
Si prevede inoltre di organizzare un'attività di formazione formatori

Risultati

Costituire la rete di educazione ambientale per la sostenibilità (REALS) della
Calabria

Tipologia di
Attività

Corsi
Laboratori

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Altri

20

Descrizione
Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Laboratori

1

0 GG

20

Corsi di formazione

1

10 GG

15

Fase

Realizzazione

Codice attività 1.2
Titolo

Supporto e accompagnamento all’avviso

Descrizione

Le attività previste prevedono l’accompagnamento all’Avviso della sub azione 4
“Informazione, comunicazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica” per il
finanziamento di progetti di educazione ambientaleSarà realizzata una attività di
pre-informazione e accompagnamento (helpdesk) rispetto alle opportunità che
possono essere messe in campo in ambito ambientale e per la definizione di
azione coerenti con sub-azione 4. Si prevede inoltre il monitoraggio dei progetti
ammessi a finanziamento, anche attraverso un’attività di assistenza alla
compilazione delle schede periodiche (quadrimestrali/semestrali) richieste per il
monitoraggio delle azioni cofinanziate nell’ambito del POR Calabria 2014-2020

Data inizio

09/08/2018

Giornate
risorse interne

Data fine

31/03/2020

Senior

Junior

Giornate

Senior

Junior

50

0

risorse
esterne

165

0

Modalità
attuative

Attività di affiancamento al RUP del bando regionale di finanziamento di progetti di
educazione ambientale

Risultati

Istruttoria per l'attività selettiva, monitoraggio dell'erogazione dei fondi regionali e
della realizzazione dei progetti finanziati

Tipologia di
Attività

Affiancamento consulenziale

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Committenza e risorse FormezPA

1

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Affiancamento

0

100 GG

0

Fase

Realizzazione

Codice attività 1.3
Titolo

Comunicazione e diffusione buone pratiche e promozione replicabilità dei percorsi

Descrizione

nell’ambito di tale linea si prevedono le seguenti attività:- Creazione del sito web
della rete REALS, contenitore delle informazioni e dei materiali relativi
all’educazione ambientale in Calabria e dove troveranno spazio: - il catalogo dei
corsi con riferimento alle buone pratiche realizzate sul territorio attraverso l’avviso
e con i riferimenti di chi eroga i corsi; - l’albo regionale dei soggetti educativi con
relativa geo-mappatura; - risorse e materiali di educazione ambientale - la mappa
dinamica dei soggetti/nodi della Rete REALS- Campagna di promozione
dell’iniziativa e del sito collegato all’iniziativa anche attraverso la creazione e
l’aggiornamento di profili social dell’iniziativa (WhatsApp, facebook, blog,
instagram, etc.) per la valorizzazione dei percorsi di educazione ambientale;Organizzazione di eventi di diffusione specifici (intermedi e finali) per la
presentazione onsite dei risultati delle attività di educazione ambientale e
partecipazione ad eventi, anche extraregionali, sullo sviluppo sostenibile, per un
confronto sulle azioni realizzate;- Progettazione e realizzazione del numero 0 del
periodico di REALS per la diffusione e la messa in rete delle buone pratiche di
educazione ambientale in Calabria.

Data inizio

01/09/2018

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

65

0

Data fine

08/08/2020

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

202

75

Modalità
attuative

Assistenza tecnica per l'elaborazione delle pagine web sulla RETE REALS e
affiancamento per l'organizzazione di eventi finalizzati alla condivisione di pratiche

Risultati

Supporto digitale alla costituzione della RETE REALS

Tipologia di
Attività

Diffusione/Workshop

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Committenza e risorse FormezPA

1

Descrizione
Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Workshop e Focus

2

0 GG

0

Prodotti multimediali

1

0 GG

0

Fase

Direzione e Coordinamento

Codice attività 2.
Titolo

Direzione e coordinamento

Descrizione

Le attività di direzione e coordinamento si esplicitano attraverso la costituzione di
un gruppo di coordinamento composto da diverse professionalità che assicurano la
buona gestione progettuale dal punto di vista tecnico, organizzativo,
amministrativo, legale e di rendicontazione.Il personale tecnico di FormezPA
afferente al gruppo di coordinamento, sulla base delle proprie specifiche
competenze, svolge anche attività tecniche di programmazione, assistenza e
supporto alla realizzazione delle attività previste nel progetto.Le attività di direzione
e coordinamento includono le attività di comunicazione interna (tra il gruppo di
lavoro) ed esterna (con il committente e i referenti regionali) con particolare
riguardo al dialogo continuo con tutti i referenti regionali che saranno di volta in
volta coinvolti nel valutare costantemente l’efficacia degli interventi.

Data inizio

09/08/2018

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

128

0

Data fine

08/08/2020

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

Coordinamento delle attività progettuali, gestione anche amministrativa delle azioni
e degli incarichi esterni, monitoraggio della Convenzione e del progetto

Risultati

Garantire il raggiungimento e la rendicontazione degli obiettivi progettuali

Tipologia di
Attività

Altro

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Committenza e risorse FormezPA

1

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Note tecniche e Rapporti

3

0 GG

0

