
Dalla… 1°Giornata europea 
(Lione 4 Marzo 2013)

… alle 

Seconde Giornate 

Pan-Europee 

dell’educazione ambientale 

per la sostenibilità
(Italia Autunno 2014)



Giornata Europea dell’EASS

4 Marzo 2013

Palazzo della Regione 

Rhône-Alpes

« Conoscersi meglio per agire insieme 

anche nelle nostre differenze! »





Con il sostegno di:



Conoscersi meglio  

Scambi sulla definizione di Educazione Ambientale per la Sostenibilità 
(EAS) : i suoi valori, le strategie territoriali, l'organizzazione degli attori 
dell'EAS in Europa

Darsi degli strumenti per agire insieme, tra territori europei

Condividere esperienze, metodi e strumenti, per lanciare delle azioni 
pilota comuni. 

Conoscere meglio i programmi europei a sostegno dell'EAS. Incontro di 
partners per progetti comuni.

Impegnarsi collettivamente a livello europeo

Mettersi in rete in scala europea e internazionale per costruire progetti 
comuni tra territori. 

Creare un terreno favorevole allo sviluppo dell'EAS. 

Essere una forza propositiva per una politica europea dell'EAS.

Obiettivi 1Giornata



230 partecipanti 

Associazioni, insegnanti, universitari, 
educatori, animatori, enti locali… 

Da 20 paesi del continente europeo (non solo 
UE) e da alcuni paesi extraeuropei



La giornata



• Plenaria

• Spazio libero d’incontro tra i partecipanti

• Laboratori partecipativi su 3 temi:
1. Lavorare insieme a tutti gli attori per tutti i tipi di 

pubblico

2. Progettazione Europea

3. Quale governance per l’EAS? 

• Sintesi dei lavori di gruppo in plenaria

• Chiusura lavori e prospettive

Plenarie e gruppi di lavoro



Programma Youth in Action

• 41 partecipanti alla Giornata Europea 
grazie al progetto Gioventù in Azione

• Spese viaggio 41 partecipanti 

• 4 animatori durante tutto il seminario 

• Vitto e alloggio per i 41 partecipanti

• Necessità di aumentare il n° di partecipanti 
attraverso questo genere di progetti EU 
(Programma Erasmus+ 2014-2020)



Che hanno anche realizzato 

dei laboratori

Ecco qualche risultato…





Da dove partiamo…





Valutazioni positive:

• Discussioni in piccoli gruppi

• Laboratori

• Momenti di conoscenza e scambio 

informale

• Ricchezza dei progetti e attori presenti

• Presenza di paesi non-UE

• Diversità dei partecipanti



Da migliorare..

• Plenarie più brevi e interventi specifici

• Laboratori più lunghi e preparati in anticipo

• Proposte e obiettivi più concreti in 

relazione al tempo a disposizione

• Conoscere i partecipanti già prima 

dell’incontro e entrare contatto 

reciprocamente



Verso una governance EU per l’EAS?

Fare coesistere: 

• Reti d’attori (scambi di pratiche, 

partenariati, valorizzazione ecc.)  

• Spazio Europeo di Concertazione (per 

facilitare il lavoro degli attori, lobby politica, 

negoziazioni)

• Definire obiettivi e modalità per la rete 

europea



Conoscersi

Mutualizzare

Valorizzare

Formazione 

superiore

Strategia 

Politica

Coordinare

Per
Come?

Una RETE EUROPEA per l’EAS

Conferenza 

annuale

Dichiarazioni
Gruppi 

tematici

Scambio di 

buone pratiche

Spazio di 

Concertazione

Europeo



Una cultura comune dell’EAS..

- Apprendimento con l’azione, pedagogia attiva, 

diversità dei metodi

- Approccio sistemico, multitematico, inclusivo e 

valorizzatore della complessità

- Importanza dei multipartenariati transfrontalieri 

- Volontà d'apertura verso nuovi pubblici

- Mancaza di formazione per gli attori dell'EAS 

(insegnanti, animatori, cordinatori...) 



• Difficoltà
- Mancanza di finanziamenti, modalità di 

versamento dei fondi che indobolisce le 

associazioni

- Progettazione e valutazione progetti non 

finanziata

- Complessità della scrittura bandi (mancanza di 

competenze interne alle strutture dell'EAS, 

mancanza di conoscenza tra potenziali partners)

Per costruire progetti europei... 



Bilancio

• Volontà di mettersi in rete

• Mancanza di risorse finanziarie

• Necessità di mobilitare progetti europei 

(ex. Youth in action, Comenius ..) per 

invitare partecipanti alle Seconde Giornate 

per ampliare la rete di attori coinvolti



Suggerimenti dal 1° anno..

• Considerare la dimensione globale del’EAS: 

stato dell’arte dell’EAS nel continente EU

• Coinvolgere UNECE e Consiglio d’Europa

• Utilizzare il sito environmental-education.org 

per una piattaforma di condivisione di 

metodi/opportunità/eventi

• Integrare elementi culturali e concreti: es. 

Visite in loco

• Valorizzare le differenze culturali



Coinvolgere nuovi attori?

• Musei, Case delle Scienze, ecc.

• Fondazioni, imprese e sindacati

• Deputati europei

• Rappresentanza più omogenea dai vari 

paesi, includendo paesi in precedenza non 

rappresentati

• …



2e Giornate Pan-Europee per 

l'Educazione Ambientale

- Incontro di DUE giorni + espansioni facoltative 

(visite, laboratori, eventi collaterali, ecc.)

- Allargamento del coinvolgimento a tutti i paesi 

del continente europeo

- Lingue ufficiali ENG e FR 

- Rete più forte, inclusiva e promotrice di metodi 

e idee partecipative, innovative e 

trandisciplinari  



Riprendiamo la discussione

dai punti emersi:

•Obiettivi 2e Giornate Pan-Europee (inclusione, apertura, 

sinergie, interdisciplinarità.)

•Governance Rete (modalità d'azione, coordinamento, 

comunicazione, piattaforma di scambio...)

•Struttura Incontro

•Disponibilità e contatti Rete Italiana per 2e 

Giornate



Grazie per l’attenzione!

Contatti: 

Segretariato Permanent WEEC Network

Valentina Mandirola

europe@environmental-education.org
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