ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione.
e la Ricerca Ambientale

Articolo 13
Centro nazionale per l'educazione, la formazione e le reti bibliotecarie e museali per
l'ambiente
1. È istituito il Centro Nazionale per l'educazione la formazione e le reti bibliotecarie e
museali per l'ambiente che svolge compiti relativi all'acquisizione, alla gestione e alla
diffusione della documentazione tecnico-scientifica nell'ambito delle materie ambientali
ed in particolare della protezione dell'ambiente. Promuove l'educazione, la formazione
ambientale e la tutela e fruizione del patrimonio bibliografico e museale, anche
nell'ambito del SNPA, curando l'organizzazione e la realizzazione di reti nazionali di
condivisione funzionale ed operativa dei patrimoni distribuiti nell'ambito dell'Istituto e
del SNPA stesso. Nell'ambito di tali attività, progetta e realizza
iniziative
di
educazione ambientale finalizzate, in particolare,e a promuovere la cultura della
sostenibilità ed elabora, in tale ambito, strumenti didattici e materiali educativi e
divulgativi mirati per diversi target. Coordina, nell'ambito del SNPA, le Reti
interagenziali finalizzate alla predisposizione ed attuazione di programmi di educazione
ambientale e di programmi di formazione ed aggiornamento su tematiche ambientali rivolti
al personale del SNPA, nonché anche rispettivamente a docenti e ad educatori ambientali
ed a personale di amministrazioni e di enti pubblici esterni al Sistema. Progetta e
promuove programmi di formazione in materia ambientale, anche a distanza, ai fini
dello sviluppo dei profili professionali ambientali. Promuove, partecipa e, ove del caso,
coordina tavoli tecnici e gruppi di lavoro istituzionali in materia di educazione e
formazione ambientale, museologia scientifica e biblioteconomia. Svolge attività di
raccolta, elaborazione e valutazione dei dati relativi alle attività di educazione e formazione
ambientale a livello nazionale.
2. Nell'ambito delle funzioni dell'Istituto concernenti lo sviluppo ed il coordinamento del
Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, il Centro promuove e cura la
predisposizione periodica e la pubblicazione di manuali, linee guida e guide tecniche.
3. Il Centro, per le materie di competenza e responsabilità, in collaborazione e concorso
con le altre strutture dell 'Istituto contribuisce allo sviluppo, alle funzioni e all'alimentazione
del SINA ed in stretta collaborazione con l'Area per l'informazione, le statistiche
ed il reporting sullo stato dell'ambiente e l'Area per la comunicazione istituzionale, la
divulgazione ambientale, eventi pubblici e relazioni con il pubblico concorre alla regolare
predisposizione di documenti di "reporting", così come di informative sulle attività e sui
prodotti di comunicazione dell'Istituto.
4. Nell'ambito del Centro Nazionale sono previste le seguenti aree:
a. Area educazione e formazione ambientale
Progetta e realizza iniziative di educazione ambientale, materiali educativi e strumenti
per la didattica ambientale. Contribuisce e concorre alla realizzazione di iniziative di
sensibilizzazione ed educazione ambientale. Promuove programmi di formazione in
materia ambientale, tra cui corsi di formazione in presenza e a distanza anche
nell'ambito dei progetti internazionali ai fini dello sviluppo dei profili professionali
ambientali.
b. Area attività museali
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c. Area biblioteca
Assicura l'acquisizione, il trattamento catalografico e gestionale, la conservazione, la tutela
e la fiuizione del patrimonio documentale, bibliografico, cartografico e fotografico della
Biblioteca, curando la politica degli acquisti e degli scambi delle pubblicazioni
bibliografiche e cartografiche in materia ambientale.
5. Nel Centro nazionale opera un Settore di supporto per l'espletamento delle funzioni
amministrative necessarie al conseguimento degli obiettivi istituzionali affidati al Centro.
6. Il Dipartimento del personale e degli affari generali rappresenta la struttura di riferimento
del Centro nazionale.

