
 

 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 
 

 

Centro Regionale di Coordinamento IN.F.E.A.  

 (Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Im patti e Sistema Informativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ù 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SEMINARI DI INFORMAZIONE  
sul Sistema di Indicatori di QUAlità Sardegna (SIQU AS) per  

l’accreditamento e la certificazione di eccellenza  
 dei Centri di Educazione all’Ambiente e alla Soste nibilità   (CEAS)                                          

1, 5, 12 e 14 Ottobre 2009 
 



 

 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 
 

 

Centro Regionale di Coordinamento IN.F.E.A.  

 (Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Im patti e Sistema Informativo) 

 

 

 

 

Il Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Ambientale e Sistemi Informativi (SAVI) dell’Assessorato 
Regionale della Difesa dell’Ambiente al fine di consolidare la rete IN.F.E.A. (informazione, formazione ed 
educazione ambientale) regionale ha avviato un percorso finalizzato al riconoscimento e alla messa a 
sistema dei Centri di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (CEAS) presenti nel territorio attraverso il 
progetto “Sistema di Indicatori di Qualità Sardegna” (SIQUAS) .  

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 di eccellenza.  

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/12 del 18.03.2008 è stato approvato il Progetto Sistema di 
Indicatori di Qualità per l’accreditamento e la certificazione dei CEAS, la Procedura di accreditamento e 
certificazione di eccellenza e le relative schede. Successivamente è stato approvato l’avviso di 
presentazione delle domande per l’accreditamento e la certificazione dei CEAS che si è conclusa con la 
Deliberazione della Giunta Regionale n.  34/46  del 20.07.2009 che ha formalmente accreditato con alcune 
certificazioni di eccellenza  n. 11 CEAS . 

A seguito della prima fase di accreditamento e certificazione è stato richiesto da parte di diversi Enti e CEAS 
la semplificazione e revisione di alcune parti del Sistema di Indicatori di Qualità (indicatori, indizi e 
documentazione), della Procedura e delle relative schede. Si è pertanto riunito il Gruppo di Progetto 
SIQUAS che ha provveduto alla revisione. Con Determinazione n. 16017/634 del 29.07.2009 sono stati 
approvati gli Allegati n. 1 e n. 2 alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/12 del 18.03.2008 con le 
revisione apportate dal Gruppo di Progetto. 

Nel mese di luglio è stato pubblicato il secondo avviso per l’accreditamento e/o certificazione di eccellenza 
dei CEAS della Sardegna con scadenza il 20/10/2009. 

Come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/46 del 20.07.2009, il percorso di 
accreditamento e/o certificazione verrà supportato da un ciclo di seminari, che si propongono come 
strumento di crescita della comunità dei soggetti IN.F.E.A. della Regione sui temi della sostenibilità e del 
lavorare in rete, con particolare riferimento ai percorsi di ricerca per la qualità dei CEAS, con l’obiettivo di 
finalizzare gli stessi all’avvio di processi di accreditamento e/o certificazione. Sono previsti dei momenti 
significativi di confronto e scambio di esperienze con referenti regionali e di CEAS (Soggetto Titolar e 
e Soggetto Gestore) delle Regioni Liguria, Emilia R omagna e Toscana. 

I seminari sono destinati a tutti i soggetti della rete IN.F.E.A., compresi i CEAS accreditati, e in 
particolare ai CEAS che intendono presentare domand a di accreditamento e/o certificazione di 
eccellenza.  

Le iscrizioni scadono il 28 settembre 2009 . E' possibile iscrivere un massimo di 3 persone per Ente e 
possibilmente per i CEAS un rappresentante dell'Ente Titolare  (Ente Pubblico) e un rappresentante dell'Ente 
Gestore.   Salvo diverse comunicazioni tutti i soggetti che si sono iscritti possono presentarsi ai seminari. 

 

 

Scheda sintetica di presentazione del ciclo dei Seminari  
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                             Intervento                                             Relatore                                        Data 

Saluti e introduzione da parte del 
Direttore del Servizio SAVI                                 

Il progetto SIQUAS e il percorso di 
accreditamento e certificazione di 
eccellenza dei CEAS. 

Testimonianze da parte di CEAS già 
accreditati e/o certificati  

Dott.ssa Franca Leuzzi 

Servizio SAVI                                         
Dr.ssa Lucia Anna Sedda                            
Dr. Stefano Tronci 

CEAS AMP Tavolara – Punta Coda Cavallo 
Dr.ssa Giovanna Spano                           

 

Giovedì           
1 ottobre 
dalle ore 
10.30 alle 

14.00 

Il Sistema Regionale IN.F.E.A. della 
Regione Liguria , il percorso di 
accreditamento e in particolare 
l’esperienza del LabTer Tiguglio del 
Comune di Sestri Levante. Criticità e 
aspetti positivi anche dopo 
l’accreditamento. Il punto di vista del 
Soggetto Gestore del CEAS. 

Il percorso di accreditamento e in 
particolare l’esperienza del LabTer del 
Comune di Savona. Criticità e aspetti 
positivi anche dopo l’accreditamento. 
L’esempio del Soggetto Titolare anche 
gestore del CEAS 

Dr.ssa Raffaella Cecconi                        
Dr.ssa Elena Rizzi                           
TerraMare Società Cooperativa rl                            
LabTer Comune di Sestri Levante  

 

 

Dr. Giancarlo Onnis                               
LabTer del Comune di Savona                                         

 

Lunedì             
5 ottobre 
dalle ore 
10.30 alle 

14.00 

 

Lunedì 5 
ottobre 

dalle ore 
15.00 alle 

17.00 

Il Sistema Regionale IN.F.E.A. della 
Regione Emilia Romagna  e in 
particolare l’esperienza del CEAS 
Fondazione Villa Ghigi di Bologna. 

Dr. Mino Petazzini                               
Direttore Fondazione Villa Ghigi di Bologna 

 

Lunedì 12  
ottobre 

dalle ore 
10.30 alle 

14.00       

Il Sistema Regionale IN.F.E.A. nella 
Regione Toscana  e in particolare “Il 
Patto con il territorio per un 
progettazione integrata di qualità in 
Toscana per  l’attuazione delle 
iniziative di educazione ambientale” 

Dr.ssa Francesca Benassai                    
ARPA  Regione Toscana 

 

Mercoledì       
14 Ottobre 
dalle ore 
10.30 alle 

14.00 
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Sede  

 

Anfiteatro dell’Assessorato della Pubblica Istruzione Via Roma, 253 – Cagliari. 

 

 
Per informazioni e chiarimenti contattare: 
 

Centro Regionale di Coordinamento IN.F.E.A. 

 Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Imp atti e Sistemi Informativi 

Dott.ssa Lucia Anna Sedda tel. 070/6066546 – E-mail  lsedda@regione.sardegna.it  

Dott. Stefano Tronci tel. 070/6068036 sttronci@regione.sardegna.it   

 


