

Per poter essere visualizzati nel Sistema Informativo INFEA, è necessario compilare i campi delle voci obbligatorie, evidenziate in giallo; è possibile integrare le informazioni con quelle facoltative, non segnalate in giallo.

I file compilati vanno reinviati in formato word (.doc) a . 

Inserite cortesemente anche un recapito telefonico di chi ha compilato la scheda, in modo tale da poter essere contattati in caso di dubbio durante l'inserimento dei dati nel sistema informativo.



È possibile inserire le seguenti informazioni:

Soggetti:(necessario per poter inserire gli altri dati)enti, istituzioni, associazioni, uffici scolastici ed altri soggetti che a vario titolo e con modalità diverse operano sul territorio provinciale con attività di educazione ambientale. Si consiglia di inserire una brevissima descrizione delle attività svolte e in svolgimento.

	Progetti di educazione ambientale: realizzati da soggetti e strutture di educazione ambientale presenti nel territorio provinciale. Compilare una scheda per ogni progetto.


	Strutture di educazione ambientale: compilare per luoghi fisici dove, con modalità diverse, si realizzano azioni di informazione, formazione ed educazione ambientale


Aree naturali: aree protette (parchi e riserve), siti rientranti nella rete Natura 2000, cave abbandonate, altri luoghi di rilievo nei quali è possibile realizzare attività didattiche ed educative.


Inserimento dei soggetti (necessario per poter inserire progetti, strutture ed aree)


Ragione sociale(es. Comune di Padova, WWF, X Istituto Comprensivo “Gramsci”, ecc.)

Indirizzo

CAP

Località

Comune

Telefono

Fax

e-mail 

Sito internet

Inserire una breve e discorsiva descrizione (qualche riga) delle attività storiche e correnti del soggetto, in particolare sul tema dell’educazione ambientale 



Categoria del soggetto (necessario per poter inserire progetti, strutture ed aree)

Indicare con una X una sola scelta tra:

Agenzie per l’ambiente

A.S.L.

Associazioni di categoria

Associazioni di protezione ambientale (L 389/86)

Associazioni di tutela ambientale e culturale

Autorità Ambito Territoriale Ottimale

Aziende di servizi pubblici

Comuni

Comunità montane

Consorzi di bonifica

Enti bacino per rifiuti

Enti Parco 

Fondazioni

Istituti scolastici

Ministeri

Province

Regioni

Società o Cooperative di educazione ambientale

Soggetti internazionali

Uffici scolastici

Università

Mezzi di comunicazione

Altri soggetti (specificare)



Per l’inserimento dei progetti didattici:

Per ogni progetto, compilare una scheda.

Importante: indicare chiaramente se la progettazione è propria (scuola, Comune, ecc.) oppure se si è aderito ad un progetto presentato da un ente esterno; in questo caso esplicitare se il percorso è stato personalizzato oppure no, e in quali fasi.





Titolo del progetto(max 250 caratteri)

Descrizione (max 4000 caratteri). 
Descrivere il progetto nelle sue diverse fasi e modalità (progettazione, realizzazione, valutazione finale). Utilizzare una forma discorsiva, possibilmente senza inserire elenchi puntati o numerati. 
Sito internet (se esistente) dove sia possibile visualizzare il progetto in dettaglio 

Data di attivazione del progetto

Data di conclusione (presunta, se il progetto è in corso)

Ambito di competenza 
(scegliere l’ambito territoriale in cui il progetto è proposto tra: Internazionale, UE, Nazionale, Regionale, Provinciale, Locale, Non definito)
Ambito di realizzazione
(scegliere l’ambito territoriale in cui il progetto è stato concretamente realizzato, vedi nota precedente) 
Province di realizzazione
(Venete, una o più)
Enti proponenti

Enti realizzatori

Enti coinvolti

Referente del progetto
(persona fisica, della quale è necessario indicare l’ente di appartenenza ed il ruolo ricoperto)
Strutture
Indicare le strutture di educazione ambientale (centri visite, laboratori Territoriali, musei, itinerari naturalistici, ecc.) eventualmente utilizzate per la realizzazione del progetto
Tematiche ambientali trattate
Segnalare se il progetto tocca uno o più dei seguenti argomenti: acqua, agenti fisici, alimenti, aria, meteo e clima, natura, rifiuti, suolo, ambiente, altro (in questo caso, meglio specificarlo)


Destinatari(scegliere con una X almeno una categoria; è possibile inserire una breve nota)

Soggetti in età scolare

studenti

Consumatori (casalinghe, pensionati, ecc.)

imprenditori del settore primario

imprenditori del settore secondario e terziario

decisori sociali (amministratori, dirigenti, funzionari)

Referenti delle strutture di educazione ambientale

educatori

tecnici

giornalisti

altre tipologie di soggetti (specificare)



Attivitàeffettuate durante il progetto: descrivere brevemente contenuti e numero (nelle pubblicazioni, indicare il numero complessivo di copie stampate). Le azioni previste nel progetto possono riguardare attività continuative oppure previste una tantum per il perseguimento di obiettivi educativi specifici.

Tipo attività
N°
Descrizione (max 250 caratteri)
Concorso


Dibattito radio o televisivo


Depliant


Esercitazione


Forum/conferenza partecipata


Gioco di ruolo


Incontro informativo


Iniziativa ecologica (giornata, festa, manifestazione, ...)


Laboratorio ambientale


Lezione non partecipata


Lezione partecipata


Manifesto


Pubblicazioni (specificare)


Articolo o messaggio promozionale su mezzo di comunicazione


Mostra


Opuscolo


Osservatorio permanente


Seminario


Simulazione


Sito internet tematico


Stage


Stand fieristico


Strumento multimediale (interattivo o no, specificare)


Tesi di laurea


Tirocinio


Visita guidata


Volantino


Altro (specificare)





Per l’inserimento delle strutture di educazione ambientale:

È possibile inviare una foto della struttura via mail, descrivendola con una didascalia 

Denominazione della struttura

Descrizione (max 4000 caratteri). 
Caratteristiche della struttura e descrizione delle sue attività. Meglio non inserire elenchi puntati o numerati, ma tenere una forma discorsiva.
categoria
Indicare se la struttura è:
	laboratorio territoriale provinciale – Nodo provinciale INFEA
	laboratorio territoriale
	Centro di esperienza
	Centro visita
	Museo
	Fattoria didattica
	Itinerario naturalistico/didattico
	Altre strutture

via

Località

Comune

Telefono

Fax

e-mail

Sito internet

Proprietario (Ente o soggetto proprietario dell’edificio)
(è necessario inserire espressamente TUTTI i dati richiesti nella scheda SOGGETTO)
Gestore (Ente o soggetto che gestisce l’edificio)
(è necessario inserire espressamente TUTTI i dati richiesti nella scheda SOGGETTO)
Referente della struttura
(persona fisica di cui va specificato l’ente di afferenza ed il ruolo in esso ricoperto)
Indicare l’eventuale area naturale in cui è inserita la struttura, o quelle situate in prossimità di essa per le quali sono sviluppati programmi educativi specifici

Progetti
Indicare i titoli dei progetti legati alla struttura o in essa svolti (per ogni titolo DEVE essere compilata una scheda progetto) realizzati dalla struttura per l’anno in corso
Ambienti
Scegliere tra:
	Alpino
	Prealpino
	Collinare
	Planiziale
	Costiero
	Fluviale
	Urbano

Servizi all’utenza
Indicare quali servizi offre la struttura tra:
	Animazione di gruppi
	Documentazione
	Informazione
	Laboratori
	Supporto agli insegnanti
	visite guidate

Pubblicazioni prodotte (prodotti editoriali inerenti la struttura o realizzati dalla struttura)
Per ogni pubblicazione:
	Titolo dell’opera:

e, facoltativi:
	Autore/curatore (cognome e nome)
	Anno di pubblicazione
	Casa editrice
	Città di edizione
	Testo esplicativo (breve, senza elenchi puntati o numerati)

Spazi disponibili 
Indicare il numero di sussidi a disposizione del pubblico:
	Aula didattica con n…. posti
	Biblioteca n….
	Laboratori didattici n….
	videoteca n….
	cucina n….
	Altro (specificare brevemente)

Sussidi didattici 
Indicare il numero di sussidi a disposizione del pubblico:
	Computer n….
	Videoregistratore n….
	Televisore n….
	Lettore DVD n….
	Proiettore n….
	Microscopi n….
	Altri sussidi (eventualmente specificare)

Attrezzature/impianti dimostrativi 
Indicare se sono presenti:
	Impianto di fitodepurazione
	Impianto eolico
	Osservatorio astronomico
	planetario
	altre attrezzature (specificare brevemente)

Orari e modalità di apertura al pubblico 
Testo libero, max 50 battute
N. visite/anno
(gruppi)
N. visitatori/anno
(singoli che hanno utilizzato/visitato la struttura)



Per l’inserimento delle aree naturali:


Denominazione dell’area naturale

Proprietario (Ente o soggetto proprietario dell’area)
(è necessario inserire espressamente TUTTI i dati richiesti nella scheda SOGGETTO)
Gestore (Ente o soggetto che gestisce l’area)
(è necessario inserire espressamente TUTTI i dati richiesti nella scheda SOGGETTO)
Categoria dell’area
Indicare una scelta tra:
	Parco regionale
	Riserva Naturale Regionale
	Riserva Naturale Statale
	Sito natura 200
	Altro

Note: informazioni aggiuntive su gestione dell’area, criteri per effettuare la visita in modo corretto, rispettoso e sicuro, ecc.

Area visitabile 
Indicare l’accessibilità dell’area (sì/no)
Sito internet 

Descrizione generale 
testo libero, evitare elenchi puntati o numerati
Elenco dei Comuni entro cui ricade l’area 

Elenco delle province entro cui ricade l’area (facoltativo)

Elenco delle strutture di educazione ambientale presenti nell’area o in sua prossimità 
per ogni struttura è NECESSARIO compilare la scheda strutture almeno nelle voci non facoltative
Ambienti
Scegliere una voce tra:
	Alpino
	Prealpino
	Collinare
	Planiziale
	Costiero
	Fluviale
	Urbano

Bibliografia: libri pubblicati inerenti l’area di studio 
Per ogni pubblicazione:
	Titolo dell’opera:

e, facoltativi:
	Autore/curatore (cognome e nome)
	Anno di pubblicazione
	Casa editrice
	Città di edizione

Testo esplicativo (breve, senza elenchi puntati o numerati)
Indicare se la proprietà è privata, pubblica o militare (o mista)

Superficie effettiva dell’area riportata su documenti ufficiali

Altitudine max e min

L’area è umida (paludi, stagni, torbiere, ecc.)?

Aspetti floristici (erbacei) dell’area
Max 4000 caratteri, meglio senza elenchi puntati o numerati.
Aspetti forestali (alberi) dell’area
Max 4000 caratteri, meglio senza elenchi puntati o numerati.
Aspetti faunistici dell’area
Max 4000 caratteri, meglio senza elenchi puntati o numerati.
Aspetti storico-culturali dell’area
Max 4000 caratteri, meglio senza elenchi puntati o numerati.
Aspetti geologici dell’area
Max 4000 caratteri, meglio senza elenchi puntati o numerati.
Fattori di degrado prevalenti
Max 4000 caratteri, meglio senza elenchi puntati o numerati.
Stagioni consigliate per la visita

Attrezzature ed altri sussidi presenti
Contrassegnare:
Percorso natura tracciato
Torretta di osservazione
Capanno di osservazione
Parcheggio
Area di sosta
Centro visita
Area pic-nic
Altro
Come arrivare
Testo libero, indicare eventuali accessi principali
Attività di educazione ambientale promosse e realizzate nell’area da enti, istituti, cooperative, ecc.
Indicare l’esistenza o meno di strutture di educazione ambientale
Informazioni utili per soggiornare in prossimità dell’area 
Indicare recapiti utili (ostelli, aziende di promozione turistica, ecc.)
Video/CD
Indicare se esiste materiale editoriale specifico inerente l’area su video, DVD, CD-ROM


