
COMUNICATO STAMPA 
BANDO “INFEA” DELLA PROVINCIA DI PISTOIA 

PER FINANZIARE PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 
SCADENZA DOMANDE 31 OTTOBRE  

 
 
Per il terzo anno consecutivo la  Provincia di Pistoia  ha emanato il bando INFEA 
seguendo gli indirizzi regionali per l’Educazione Ambientale in Toscana elaborati di 
concerto dal Dipartimento  Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali e  il 
Dipartimento Generale Politiche Formative, beni e attività culturali con il supporto 
tecnico di Arpat. 
Il bando provinciale costituisce lo strumento per promuovere sul territorio progetti 
educativi  di qualità che permettano di analizzare le problematiche ambientali e 
proporre metodologie all’interno di tematiche quali: cambiamenti climatici, energie 
rinnovabili, consumi energetici, aree protette, inquinamento atmosferico e acustico, 
pesticidi e sostanze chimiche pericolose, uso sostenibile risorsa idrica e risorsa aria, 
produzione di rifiuti, sistemi di gestione, raccolta differenziata, recupero e 
riciclaggio, efficienza nelle produzioni e nei consumi, consumo consapevole, 
certificazioni ambientali, etichette ecologiche, buone pratiche, stili di vita, Agenda 21 
locale, turismo responsabile, agricoltura sostenibile ed educazione alimentare. 
Ai progetti che l’Amministrazione provinciale andrà a selezionare e finanziare sono 
destinate risorse che  dovranno essere finalizzate  per il 40% agli allievi delle  scuole  
di ogni ordine e grado e per il 60% all’apprendimento formale e non formale 
dell’infanzia,adolescenza,giovani e adulti. 
I soggetti ammessi alla presentazione dei progetti sono i Comuni, le Aziende 
sanitarie, le Agenzie e le istituzioni scolastiche iscritte all’albo provinciale 
dell’educazione non formale, gli Enti Parco, i Centri di Educazione Ambientale, le 
Università, le imprese, i quali dovranno indirizzarsi verso la creazione di partenariati 
tali da favorire sinergie e cooperazioni fra soggetti diversi che rafforzino la 
progettazione integrata sul territorio. 
Finanziano il bando fondi di provenienza regionale al quale si aggiungono fondi 
dell’Amministrazione provinciale con un tetto massimo finanziabile di  € 7.000 per 
ciascun progetto approvato e per il quale è previsto un cofinanziamento del 30% da 
parte del soggetto proponente. 
La presentazione delle domande relative ai progetti  dovrà avvenire entro il 31 
ottobre 2005. 
Ulteriori informazioni in merito possono essere reperite consultando il sito internet 
della provincia di Pistoia all’indirizzo www.provincia.pistoia.it|Istruzione|Educazione 
Ambientale o telefonando all’Ufficio Istruzione provinciale via Tripoli 19 Pistoia tel. 
0573 – 966444 o e mail c.baldi@provincia.pistoia.it. 
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