Allegato 2 alla Determinazione

2 a) Prescrizioni specifiche
CEAS AREE PROTETTE
 la domanda n.38 presentata dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità “Romagna”
deve essere integrata con la scheda di aggiornamento completa di tutte le voci e con gli
eventuali allegati necessari ed inviata entro il 30 settembre 2016.

2 b) Prescrizioni generali e Punti di attenzione
Prescrizioni generali
Tutti i Ceas dovranno:
›

dare comunicazione al competente Servizio regionale di ogni eventuale variazione
intervenuta, in particolare se riferita ai criteri minimi di accreditamento (organizzazione,
gestione, personale e caratteristiche della/e sede/i);

›

attenersi al manuale di immagine coordinata della Rete Res (Rete educazione alla
sostenibilità); utilizzare il logo regionale e il logo Res affiancati a quello proprio della
struttura e dell’ente di appartenenza. Per le iniziative sul territorio si richiede di dare
preventiva comunicazione delle stesse al fine della loro divulgazione sui canali web
regionali;

›

contribuire all’aggiornamento dei siti internet e della banca dati Infeas e alla
documentazione sugli stessi delle loro attività e dei loro progetti;

›

partecipare attivamente al percorso di miglioramento continuo in merito a competenze,
attraverso iniziative formative, a progetti di sistema, ad attività riguardanti le sedi operative
e ad altre che la Regione attiverà per la Rete Res;

Punti di attenzione:
›

i soggetti esterni, individuati in diverse domande come aderenti al Ceas, per poter essere
tali dovranno formalizzare la propria adesione al Ceas con l’ente titolare/capofila tramite
specifico atto e convenzione;

›

dovrà essere costituito, ove non ancora formalizzato, un Gruppo di coordinamento che
rappresenti tutti i soggetti che, in relazione alla specifica tipologia, aderiscono al Ceas;

›

il personale individuato come afferente al Ceas dovrà essere messo in condizione di
rispondere prontamente alle richieste e alle sollecitazioni formative e partecipative che
potranno essere attivate per promuovere il coordinamento dei Ceas a livello di Sistema
regionale Res e per migliorare le relative competenze;

›

i Ceas dovranno prestare attenzione alla cura delle sedi individuate come luoghi dove
realizzare attività didattiche/educative sia dal punto di vista ecologico, sia da quello
educativo, migliorando quanto già in atto e introducendo nuovi accorgimenti, anche
partecipando attivamente alle eventuali fasi di accompagnamento messe in atto dalla
Regione;

