Disciplinare Tecnico
Affidamento di servizi formativi, ricerca e documentazione, supporto alla progettazione di azioni
multistakeholder, monitoraggio e valutazione in materia di strategie di sostenibilità e stakeholder
engagement, economia circolare e plastic free, paesaggi sociali, turismo sostenibile mediante
trattativa diretta sul mercato elettronico MEPA Consip Spa.
Arpae ha la necessità di costituire un team di supporto al Centro Tematico Regionale (CTR) Educazione
alla sostenibilità inerente il Programma INFEAS / promozione dell’Agenda 2030 a livello regionale e
locale che coinvolgerà la rete Rete Educazione alla Sostenibilità (RES) nella progettazione e
realizzazione delle funzioni e azioni in modo da avvalersi e mettere in gioco le competenze specialistiche
e integrate nel campo della sostenibilità, sui campi di ricerca azione di seguito enunciati:
·

Agenda 2030 e stakeholder engagement

·

Economia circolare e plastic free

·

Paesaggi sociali

·

Turismo sostenibile

Le attività dovranno essere sviluppate come di seguito indicato:
Agenda 2030 e stakeholder engagement:
●
●
●
●
●
●

Individuazione dei temi e delle modalità principali su cui sviluppare l’azione locale sostenibile;
predisposizione e realizzazione di 2 seminari formativi e 2 project work rivolti agli operatori della
rete RES, da realizzarsi in presenza e/o in remoto in base alle esigenze del CTR e della rete
RES;
Ricognizione e raccolta delle buone pratiche ed individuazione di modelli di sviluppo sostenibile
locale ispirato dall’Agenda 2030;
supporto alla progettazione del coinvolgimento degli stakeholder nei forum locali dei diversi
territori regionali sulle tematiche Agenda 2030 e supervisione delle attività dei forum locali;
supporto alle attività del progetto ‘Laboratori 2030 a scuola’ coordinato dal CTR e attuato dalla
rete RES;
monitoraggio e valutazione delle attività svolte in itinere e a conclusione del progetto - stesura del
report delle attività su “Agenda 2030 e stakeholder engagement”

Economia circolare e plastic free:
●
●
●
●
●

Individuazione dei temi principali su cui sviluppare l’azione alla luce della Strategia Regionale
Plastic-freER ;
predisposizione di almeno 2 seminari formativi e 2 project work rivolti agli operatori della rete
RES, da realizzarsi in presenza e/o in remoto in base alle esigenze del CTR e della rete RES;
Raccolta delle buone pratiche ed individuazione di modelli di sviluppo sostenibile nell'ottica della
limitazione delle plastiche e dell’eliminazione delle plastiche monouso;
monitoraggio e valutazione delle attività svolte in itinere e a conclusione del progetto
stesura del report delle attività su “Economia circolare e plastic free”.

Paesaggi sociali:
●
●
●

Individuazione dei temi principali su cui sviluppare l’azione alla luce delle attività previste nel
Programma regionale di educazione alla sostenibilità, nella linea d’azione “Paesaggi umani ed
ecosistemi” e delle attività svolte con il progetto “Essere Umani, Vivere Insieme”;
predisposizione di almeno 2 seminari formativi e 2 project work rivolti agli operatori della rete
RES, da realizzarsi in presenza e/o in remoto in base alle esigenze del CTR e della rete RES;
stesura del report delle attività su “Paesaggi sociali”

Turismo sostenibile:
●
●
●
●
●

elaborare un modello incentrato sul “Turismo sostenibile come processo di apprendimento –
esperienza educativa”;
Individuazione delle buone pratiche a livello regionale di turismo sostenibile, in linea con i
processi avviati a livello europeo;
realizzazione di 2 seminari formativi e 2 project work rivolti agli operatori della rete RES, da
realizzarsi in presenza e/o in remoto in base alle esigenze del CTR e della rete RES con il
coinvolgimento degli stakeholder locali e particolare focus su Riviera adriatica e Appennino;
Progettazione e coordinamento di progetti pilota di educazione al Turismo sostenibile a seguito
del project work;
stesura del report delle attività su “Turismo sostenibile”.

Il servizio prevede lo svolgimento di riunioni di coordinamento che si quantificato, in maniera puramente
indicativa, in 10 giornate in presenza e 5 giornate in remoto per ciascun campo di azione.
Durata del contratto:
●

settembre/ottobre 2022 – novembre 2023

Per approfondire le tematiche in oggetto:
Agenda 2030 e stakeholder engagement
Programma INFEAS 2020 /22
(https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/educazione_alla_sostenibilita/azioni-educative/progetti-e-azioni-di-sistema/educare-all2019agenda2030#:~:text=Programma%20INFEAS%202020%20/22)

Pagina web arpae “Educare all'Agenda 2030”
(https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/educazione_alla_sostenibilita/azioni-educative/progetti-e-azioni-di-sistema/educare-all2019agenda2030)

Economia circolare e plastic free
Programma INFEAS 2020 /22
(https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/educazione_alla_sostenibilita/azioni-educative/progetti-e-azioni-di-sistema/educare-all2019agenda2030#:~:text=Programma%20INFEAS%202020%20/22)

Pagina web arpae “Progetti CEAS PlasticFreER”
https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/educazione_alla_sostenibilita/azioni-educative/progetti-e-azioni-di-sistema/educare-all2019agenda2030/progetti-ceas-plasticfreer

Paesaggi sociali
Programma INFEAS 2020 /22
(https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/educazione_alla_sostenibilita/azioni-educative/progetti-e-azioni-di-sistema/educare-all2019agenda2030#:~:text=Programma%20INFEAS%202020%20/22)

Progetto “Essere Umani, Vivere Insieme” (https://essereumanivivereinsieme.blogspot.com/)
Turismo sostenibile
Programma INFEAS 2020 /22
(https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/educazione_alla_sostenibilita/azioni-educative/progetti-e-azioni-di-sistema/educare-all2019agenda2030#:~:text=Programma%20INFEAS%202020%20/22)

