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Promotori:
•CEA ANIMAMUNDI (Forlì);
•CEASS L ’Olmo (Modena);
•CEA IDEA (Ferrara);
•LEA Scandellara (Bologna);
•Osservatorio Agroambientale (Cesena);
•ARPA Emilia Romagna-EPAM (Modena);
•Istituto Oncologico Romagnolo (Faenza RA);
•Lega Tumori (Reggio Emilia);
•Associazione Ambiente e Lavoro (Piacenza).

Destinatari:
Educatori,insegnanti,cittadini,operatori del
settore ambientale e sanitario,delle Province
di Bologna,Forlì-Cesena,Modena,Ferrara,
Reggio Emilia
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Finalità:
¾Evoluzione culturale rispetto al modello vigente (che vede
‘ambiente ’ e ‘salute ’ come ambiti distinti e sostanzialmente
indipendenti) verso visioni e prassi più complesse e integrate;
¾Costruzione di una sostanziale alleanza operativa del
sistema regionale dell ’EA con le politiche di prevenzione e di
miglioramento delle condizioni complessive di salute della
popolazione;
¾Definizione di nuovi approcci,strumenti e convergenze
programmatiche tra ambiente e salute.

Modalità di Attuazione
¾Prima fase –Ricognizione glocale:
Percorso di conoscenza,emersione e valorizzazione dei progetti ‘inconsci’
realizzati dai CEA, dalle scuole o da altre organizzazioni.Censimento dei
progetti realizzati,o in corso di realizzazione nei vari territori.
¾Seconda fase -Restituzione e rilancio:
Incontro a valenza regionale,articolato su due giornate:8 e 9 giugno 2006 a
Marzaglia (Modena).Presentazione delle ricognizioni effettuate nelle 5
province e fuori dai confini regionali e workshop sul sistema Salute e
Ambiente.
¾Terza fase –Formazione:
Percorsi formativi su base locale che possano sostenere la progettualità
espressa dai territori e dare così maggiore efficacia alle azioni educative e
di sensibilizzazione progettate.
¾Quarta fase -Comunicazione e diffusione dei risultati:
Newsletter mensile e Report annuale in formato digitale.
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Audit:
Fase di ricognizione provinciale mirata a verificare
la presenza,consistenza e qualità di progetti reali
che si possano inquadrare nella cornice culturale
di riferimento del progetto.Audit Modena

Risultati Attesi:
¾Aumentare,rafforzare e sviluppare le competenze, le
conoscenze e le capacità specifiche degli operatori dei
diversi campi coinvolti;
¾Sviluppare l'integrazione tra i saperi e i contesti,
applicando un ’ottica interdisciplinare;
¾Promuovere una visione sistemica dei fenomeni
dell’ambiente e la salute nelle pratiche educative;
¾Favorire l ’apprendimento creativo e l’assunzione di
nuove consapevolezze progettuali.

4

AMBIENTE E’ SALUTE PER TUTTI
Qualità della vita responsabilità dell’intera comunità
www.ambientesalute.net
Ambiente è salute per tutti 1 ed
Ambiente è salute per tutti 2ed

AMBIENTE E’ SALUTE PER TUTTI
Qualità della vita responsabilità dell’intera comunità

INFANZIA A COLORI (Lega contro i Tumori –Istituto Oncologico Romagnolo): Sviluppare nei
bambini la simbologia e l'immaginario idonei a costruire comportamenti (anche istintivi ed
emozionali) di scelta del non fumo.
PANCIA GLOBALE: (CEA Anima Mundi e CEA Osservatorio Agroambientale) Proposta alle scuole di
un viaggio alla scoperta delle relazioni che connettono tematiche ambientali, della globalizzazione,
dell’alimentazione, dell’agricoltura e della salute.
FAR FRUTTARE IL CAPITALE.. SOCIALE (CEASS L’Olmo-IDEA Ferrara-Scandellara Bologna)
Attivazione di laboratori di formazione rivolti ai cittadini tendenti a mettere in connessione i diversi
temi (ambiente, salute, qualità della vita) attraverso vari percorsi, e focalizzandosi con particolare
attenzione alle interazioni tra dimensione individuale, sociale, ambientale.
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Grazie dell’attenzione!….
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