COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO
AssoArpa /UN.I.D.E.A.: formalizzata la collaborazione tra le due realtà
È stata formalizzata dall’Ufficio di Presidenza di AssoArpa, nel corso dell’ultima riunione, l’adesione ad UN.I.D.E.A.,
l'organizzazione senza fini di lucro che rappresenta gli operatori laureati, senza distinzione di professionalità e di
ruolo (tecnico, amministrativo e gestionale) delle strutture di vigilanza e controllo del territorio e di supporto e
consulenza alle Regioni e agli Enti locali in materia ambientale.
Negli ultimi anni è stato continuo e costante l’impegno di UN.I.D.E.A. nell'accompagnare prima il Sistema
Agenziale e ora il SNPA verso la piena attuazione della legge istitutiva, così come continua e costante è stata
collaborazione e il supporto alle iniziative associative di AssoArpa.
Dal canto suo AssoArpa, con la sua attività declinata in diversi settori, non ultimo quello formativo, ha contribuito
in maniera importante al dibattito sulla protezione ambientale e sul ruolo delle Agenzie alla luce del mutato
contesto legislativo e delle sfide future di grande cambiamento ma anche di grande opportunità.
Le Agenzie, infatti, quali enti operanti nella dimensione regionale e delle autonomie locali avvertono un
fondamentale bisogno di condivisione, approfondimento e rappresentazione delle proprie istanze nelle
competenti sedi istituzionali, con l’ambizione di diventare, attraverso l’associazione ed insieme ad ISPRA, sempre
più Organismo di supporto tecnico-scientifico ai diversi livelli della governance ambientale del nostro Paese
Da questa consapevolezza è nata la volontà, da parte delle due Associazioni, ora formalizzata, di continuare la
collaborazione in modo più strutturato.
AssoArpa quindi aderirà a UN.I.D.E.A. in qualità di socio sostenitore, mentre UN.I.D.E.A. ospiterà nella sua rivista
interventi e contribuiti delle Agenzie sui temi di loro competenza.
Un modo per sviluppare non solo la reciproca conoscenza ma anche quel confronto di idee quanto mai necessario
per una crescita culturale e professionale di tutti gli attori coinvolti.
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