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LO SCENARIO  
Le questioni ambientali globali pongono a chi si occupa di educazione ambientale e alla sostenibilità (EAS) 
sempre nuove sfide e scenari di difficile comprensione. Gli atteggiamenti responsabili da mettere in atto per 
affrontarle non sono di attuazione immediata. Un certo malcelato disfattismo sembra serpeggiare nella 
società e nella scuola. 
Anche in seguito alla Conferenza Nazionale di Roma del 2016, gli operatori che lavorano professionalmente 
o per interesse personale all’educazione alla sostenibilità - insegnanti, educatori professionali, guide 
escursionistiche, soci lavoratori di cooperative sociali, liberi professionisti, CSR manager - attraversano una 

fase profonda di ripensamento del proprio ruolo: da un lato devono sostenere le nuove esigenze di 
conoscenze e di sviluppo di competenze verso un futuro sostenibile per tutti; dall'altro devono inserire la 
propria azione in contesti socio culturali in continua trasformazione, spesso facendo fronte a nuove povertà, 
fenomeni migratori, microcriminalità diffusa anche a livello giovanile. 
 

LA VISIONE 
Le pratiche ormai consolidate in decenni di attività di EAS non vanno disconosciute, ma rilette, per 
recuperarne obiettivi anche se solo in parte raggiunti, per aggiornare metodi e linguaggi al passo con le 
trasformazioni sociali, per ripensare gli stessi fondamenti che ne erano alla base, spesso ancora preziosi.  
Parallelamente, l’EAS viene intesa non come disciplina ma come contesto di senso capace di sviluppare 
affianco alla didattica e all’educazione formale nuove modalità di educazione non formale e di educazione 
informale in grado di integrarsi tra loro. Oggi più che mai l’EAS deve farsi contaminare dagli "sguardi 
dell'altro": di chi opera nei contesti urbani degradati, di chi lavora per riaffermare la legalità, di chi utilizza i 
linguaggi della mente e del cuore per sensibilizzare a stili di vita sostenibili. 
 

GLI OBIETTIVI  
Obiettivo primario della Rete WEEC Italia è lo scambio culturale tra realtà diversificate che operano 
nell’ambito dell’EAS, solo apparentemente lontane, e tessere relazioni proficue con gli attori che le abitano. 
Questo obiettivo ha fatto nascere l’esigenza di un incontro nazionale in cui lo scambio proficuo di esperienze 
e le relazioni tra i partecipanti diventino elementi di crescita della rete e del suo sviluppo futuro. 
Un secondo obiettivo è quello di valorizzare le iniziative di chi lavora oggi a vario titolo nell’EAS, nella scuola, 
nei contesti naturali e urbani, nel mondo dell’impresa e dell’università, attraverso la presentazione di 
esperienze innovative per metodologie, linguaggi o contesti di attuazione.  
La scelta di Napoli come città simbolo vuole favorire la partecipazione di tutte le persone e gli enti di “buona 
volontà” che, specialmente nel Sud Italia, si trovano a ricongiungere realtà diverse, sia sociali sia di 
sensibilizzazione alla sostenibilità. 
 

CHI SIAMO  
La Rete WEEC Italia, avviata nel 2013 in seguito al Congresso Mondiale WEEC a Marrakech e consolidata 
nei successivi Congressi Mondiali a Göteborg e Vancouver, alle Giornate Europee di EAS a Bergamo, 
grazie al primo Workshop nazionale tenutosi al CNR di Porano nel 2016 e al ciclo di incontri (trasmessi 
anche in streaming) "Tessere Nuove Connessioni" ad Oxy.gen del Parco Nord Milano nel 2017, si pone oggi 
come soggetto aggregativo capace di valorizzare lo sforzo di energie diversificate nel Paese, pubbliche e 
private, che al di là di appartenenze geografiche si riconoscono in un comune manifesto di valori per 
promuovere una società sostenibile attraverso i processi educativi. 

 

  



 

In collaborazione con  

20 APRILE 2018 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II  

presso Aula Magna Via Partenope, 36 

 
Ore 13.30 
Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 14.00  
Saluti istituzionali di Gaetano Manfredi Magnifico Rettore Università degli Studi di Napoli, 
Rosa Caterina Marno Regione Campania, Enrica Amaturo Direttrice di Dipartimento 
Scienze sociali Università degli Studi di Napoli, Aurelio Angelini CNES Unesco 
 
Introduzione di Mario Salomone Presidente Rete WEEC Italia  
 
Ore 14.30 
Ma poi che cosa è ambiente? Lectio magistralis di Ugo Leone.  
Discussant Anna Maria Zaccaria Dipartimento di Scienze Sociali Università Federico II 
 
Ore 15.00 
PRIMA SESSIONE: GLI SCENARI LOCALI-GLOBALI. Il contesto nazionale 
Chair Fabio Corbisiero Dipartimento di Scienze Sociali Università Federico II  

• Il Sistema Nazionale delle Agenzie Ambientali: l’educazione ambientale e le sue 
prospettive di sostenibilità territoriale – Paolo Tamburini ARPA Emilia-Romagna  

• Il Sistema Nazionale dell’Educazione Ambientale: un patto territoriale da rilanciare – 
Sergio Sichenze  ARPA Friuli Venezia Giulia LaREA  

Ore 16.00 Pausa  
 
Ore 16.15 

Il contesto della regione metropolitana di Napoli 
Chair Dario Minervini  Dipartimento di Scienze Sociali Università Federico II  

• Ciro Romano LabTer di Pomigliano d'Arco Sistema InFEA di Regione Campania  

• Anna Gaudioso ARPA Campania 

Ore 16.45 
SECONDA SESSIONE: LE IDEE, I PROGETTI, LE ESPERIENZE DI COINVOLGIMENTO 
E PARTECIPAZIONE  
Modera Silvio Carrieri e Caterina Palombo Rete WEEC Italia 

• Presentazione di 3 esperienze scelte a seguito di invio di una “scheda proposta” su 
italia.weecnetwork.org.  Discussione e domande. 

 
Ore 18.30 Conclusioni di Mario Salomone Rete WEEC Italia 

  



 

In collaborazione con  

21 APRILE 2018 
Riserva Naturale Statale Oasi WWF Cratere degli Astroni 

via Agnano agli Astroni, 468 
SALA CONFERENZE 

 
Ore 9.00 
Registrazione dei partecipanti 
Ore 9,30 
Saluti  Fabrizio Canonico - Oasi WWF Cratere degli Astroni 
 
TERZA SESSIONE: EAS NEI CONTESTI NATURALI PERIURBANI. Tavola rotonda 
Chair Donatella Porfido Rete WEEC Italia. Intervengono 

• Maria Antonietta Quadrelli, WWF ITALIA Settore Educazione 

• Rino Borriello, Agronomo Territorialista 

• Giovanni De Feo, Università di Salerno Dipartimento di Ingegneria Industriale 

• Presidente Parco Nazionale del Vesuvio 
 
Ore 10.30 
QUARTA SESSIONE: I NUOVI LINGUAGGI E I NUOVI CONTESTI DELL’EAS 

Modera Tomaso Colombo AREA Parchi Regione Lombardia 

• Presentazione di 3 esperienze scelte a seguito di invio di una “scheda proposta” su 
italia.weecnetwork.org.  Discussione e domande. 

 
Ore 12.30  
QUINTA SESSIONE: RESTIAMO IN RETE 

Modera Marco Fratoddi e Paola Iotti -  Rete WEEC Italia 

• Tavolo operativo di confronto sulle prossime iniziative della Rete WEEC Italia, gli 
strumenti comunicativi a disposizione, come aderire alla Rete WEEC ITALIA.  

 
Ore 13.15 
Conclusioni di Mario Salomone Rete WEEC Italia 

 

Ore 14.30 
Dopo pranzo viene organizzata una visita guidata presso la Riserva Naturale Statale Oasi WWF 
Cratere degli Astroni a cura del Direttore Fabrizio Canonico 

 
Partecipazione gratuita per associati e aderenti alla Rete WEEC Iscrizione 
obbligatoria sul sito italia.weecnetwork.org   

Vuoi presentare la tua esperienza/progetto di EAS durante le due 
giornate nazionali?  

Compila il questionario su italia.weecnetwork.org dal 22 marzo all’8 aprile 2018 e verrai 

ricontattato. 
Informazioni segreteria@italia.weecnetwork.org – 3926143113 
 

Il seminario viene trasmesso in diretta streaming alla pagina italia.weecnetwork.org 


