Art. 3 – legge 132/2016
Funzioni del Sistema nazionale delle Agenzie ambientali
1. Nel rispetto delle competenze delle regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano il Sistema
nazionale svolge le seguenti funzioni:
g) collaborazione con istituzioni scolastiche e
universitarie per la predisposizione e per l'attuazione di
programmi di divulgazione e di educazione ambientale,
nonché di formazione e di aggiornamento del personale
di amministrazioni e di enti pubblici operanti nella
materia ambientale

Arpa Piemonte si è impegnata negli ultimi anni, nell’ambito dei suoi compiti
istituzionali, a predisporre una varia e qualificata offerta di iniziative di educazione e
informazione ambientale a livello regionale, aderendo inoltre al protocollo d’intesa
interistituzionale sulla Green Education della Regione Piemonte.
Il lavoro di aggiornamento del Catalogo dell’Offerta Educativa (COE) – alla sua
quinta edizione – ha coinvolto decine di tecnici dell’Agenzia che hanno definito, su tutto il
territorio regionale, moduli educativi in linea sia con le richieste giunte dai fruitori esterni sia
con le proprie competenze tecnico-scientifiche ed esperienze professionali.
L’Agenzia ha deciso, infatti, di investire in questi anni in una rete di referenti
dell’educazione ambientale che, per distribuzione sul territorio e competenza, è in grado
di rispondere a un’ampia area di tematiche ambientali.
L’attività di questa rete interna si è confrontata negli anni – soprattutto grazie al
progetto Porte Aperte all’Arpa – con una platea di utenti numerosa e variegata,
costruendo rapporti con varie tipologie di istituti scolastici del Piemonte e offrendo
l’opportunità ai cittadini di conoscere dal vivo l’operato di Arpa Piemonte.
Tutto questo lavoro è raccolto nelle pagine che seguono attraverso una
classificazione per temi e per tipologie di utenti (mondo scolastico e cittadinanza). I temi
individuati (identificabili attraverso una barra colorata in basso) rispondono per grandi
categorie ai compiti istituzionali dell’Arpa Piemonte: agenti fisici, attività di laboratorio,
meteorologia, qualità dell’aria, radiazioni, promozione della sostenibilità ambientale e
tutela del territorio.
Per quanto concerne le scuole, è opportuno che le attività proposte dal Catalogo
dell’Offerta Educativa siano connesse con i percorsi previsti dal Piano di offerta formativa
triennale di istituto. I docenti sono invitati a prendere contatti preliminari con l’unità
operativa di Educazione Ambientale al fine di acquisire informazioni di dettaglio su
contenuti e modalità di svolgimento delle attività proposte, nonché di concordare la
verifica “ex post” dei risultati ottenuti sul piano didattico.
Tutte le attività inserite nel Catalogo saranno evase compatibilmente con il carico
di lavoro delle Strutture dell’Agenzia coinvolte e con le risorse disponibili.
Non rimane che augurare una buona consultazione a coloro i quali – istituti
scolastici o semplici cittadini – siano interessati a questi temi, ricordando che la nostra
struttura è sempre disponibile per ulteriori chiarimenti ed eventuali aggiornamenti.
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