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Alla cortese attenzione del dirigente scolastico 
 
 

Ancona, li 4 novembre  2008 
 
Oggetto:  inaugurazione CR INFEA Marche 
 
Egregio dirigente , 
martedì 11 novembre alle ore 15 si svolgerà la cerimonia di inaugurazione del Centro Regionale di 
Informazione Formazione Educazione Ambientale, INFEA Marche, nella nuova sede di Villa Colle Sereno di 
Montemarciano, che il Comune ha  riportato al suo originario splendore nel ridente parco che l�accoglie. 
 
Il CR INFEA Marche rivestirà l�importante ruolo di nodo della rete territoriale dei Centri di Educazione 
Ambientale  e dei LabTer delle Marche, con funzione di coordinamento, documentazione, cura e gestione 
dell'intero sistema INFEA, e centro di promozione della qualità della funzione educativa per una cultura della 
sostenibilità: un�occasione importante per la crescita e lo sviluppo dell�offerta di educazione ambientale della 
nostra Regione. 
 
L�evento previsto  è  impreziosito dall�annullo filatelico che le Poste Italiane emettono per l�occasione. 
 
Alla cerimonia inaugurale fa seguito la conferenza stampa sulla politica regionale in materia di educazione 
alla sostenibilità ambientale e sulle prospettive del Programma Triennale Regionale INFEA nelle sue 
componenti sociali e istituzionali,  quali la rete territoriale dei Centri di Educazione Ambientale, articolata nei 
Labter delle Province e negli altri Labter e Centri d�esperienza, le Scuole, le Università, l�ARPAM, gli EE.LL. le  
Associazioni Ambientaliste. 
 
Il programma degli eventi che si succedono fino al 16 novembre ha ottenuto il riconoscimento e il logo 
UNESCO ed è inserito nella settimana 2008 del Decennio per l�educazione allo sviluppo sostenibile,  
promossa in tutta Italia dalla Commissione Nazionale sul tema della riduzione e riciclaggio dei rifiuti. 
 
Nel corso della settimana inaugurale sono previsti numerosi eventi ed iniziative di cui potete prendere visione 
al depliant allegato.  
In particolare saremmo lieti di vedere confermata la Vostra partecipazione alle seguenti iniziative: 
 

giovedì 13 e venerdì 14 novembre, h. 15,00 � 19,00 
 

Percorso di formazione per insegnanti ed educatori 
�Educazione all�avventura e all�ambiente� 

Nel bosco alla Robinson Crusoè; Naturalia, la riprogettazione del cortile scolastico. Ragioni e metodo 
a cura di : Amilcare Acerbi (Studio di progettazione pedagogica Acerbi&Martein- Pavia) 

 
venerdì 14 novembre, h. 9,00 

 
Seminario conclusivo progetto SKY 

�Environmental Education: Support Key-competences� growth through mobility� 
LLP � Mobilità Leonardo Da Vinci 

 
venerdì 14 novembre, h. 15,00 

 
Workshop per insegnanti ed educatori 

�1° BREAT - Borsa Regionale dell�Educazione Ambientale e del Turismo natura nelle Marche� 
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Con la partecipazione dei CE ed i Labter delle Marche che presenteranno ai docenti la propria offerta di 

educazione ambientale nella Regione. 
 

sabato 15 novembre, h. 9,30 � 12,30 
 

Seminario 
�La Natura Accessibile� 

Dalla natura accessibile, alla natura riconquistata 
A cura del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e della Regione Marche 

 
sabato 15 novembre, h. 15,00 � 18,00 

 
Percorso di formazione per insegnanti ed educatori 

�Accesso alle emozioni� 
Rendere fruibili a tutti le attività di interpretazione ed educazione ambientale richiede semplici adattamenti 

specifici. Spunti, esempi, simulazioni. 
a cura di : Giulia Sirgiovanni (Pangea Onlus) 

 
domenica 16 novembre, h. 10,30 � 12,30 

 
Evento diffuso rete INFEA 

1° DOMENICA INSIEME - Il paesaggio a portata di piede 
Visite guidate lungo la Rete Infea alla scoperta delle risorse paesaggistiche del territorio. 

 
da martedì 11 a domenica 16 novembre, dalle h. 8,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,30 

 
Mostre tematiche 

 
Il programma è reso più ricco dalla mostra ARSTEL cor.a.l.e. azioni di sviluppo sostenibile del corridoio 
ambientale lungo l�Esino  e da una  selezione degli elaborati �Scuola Laboratorio Ambiente�. 

 
Per informazioni sugli eventi e per prenotare la partecipazione all�offerta formativa, rivolgersi  alla segreteria 

organizzativa (al numero di telefono 071 9330066 o all�indirizzo di posta elettronica info@forestalp.it) 
 
La partecipazione a tutte le iniziative è gratuita e a numero limitato relativamente alle proposte dell�offerta 

formativa. 
 
Con la presente siamo dunque a chiederLe di voler dare la più ampia diffusione al presente invito presso il 
corpo docente del Suo Istituto Comprensivo, per portare agli insegnanti a conoscenza della possibilità di 
aderire alle iniziative di cui al programma. 
 
Nell�auspicio che la settimana possa incontrare il Suo interesse, la invitiamo cortesemente a partecipare e a 
far partecipare. 
 
 
 Assessore Regionale all�Ambiente 
 f.to Marco Amagliani Sindaco di Montemarciano 
  f.to Gerardo Cingolani 
 
 
 
 


