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________________________________________________________________________________
Jazz For Future Forum, panel n°2
Dove: in diretta Facebook sulle pagina del progetto “Giovani per l’Ambiente” e su
quelle dei partner di progetto nonché dell’Università di Perugia e della più
importante testata on line della regione, Umbria 24.
Quando: 10 dicembre 2020
Organizzato da: Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz
In collaborazione con: Provincia di Perugia, Legambiente Umbria, Arci Comitato
Territoriale Perugia, Sustainability in Conservation (SiC), Umbria 24.
Con il patrocinio di: Università degli Studi di Perugia
Contatti [tel.] [@] [www]: tel. 389 5417619, giovani.ambiente2020@gmail.com,
https://www.facebook.com/GiovaniPerLAmbienteUmbria, https://
www.instagram.com/giovaniambiente_umbria/
Breve descrizione: Il “Jazz For future Forum, panel n°2” rappresenta il momento
finale del progetto “Giovani per l’Ambiente” ed ha lo scopo di creare un
momento per condividere il senso di appartenenza alla comunità che si crea
attorno al concetto di sviluppo sostenibile. Il tema centrale è la comunicazione di
tale concetto analizzato da due punti di vista, ovvero da quello di chi veicola i
messaggi (enti/associazioni/fondazioni) a quello di chi li subisce e li interiorizza
(giovani). Gli “enti e le associazioni” a cui sa fa riferimento sono sia partner del
progetto, che hanno organizzato ed erogato tre laboratori di educazione allo
sviluppo sostenibile (Prov.Perugia, Umbria Jazz, Legambiente Umbria, ARCI
Perugia), sia enti e professionisti esterni (Università di Perugia e Sustainability in
Conservation). I laboratori hanno coinvolto 35 ragazzi tra i 18 ed i 35 anni del
territorio nella creazione di una nuova narrativa dello sviluppo sostenibile
applicata, mediante la tecnica dello storytelling, a video, foto e social network;
infatti, i “giovani” al centro del panel saranno proprio i partecipanti ai laboratori
che presenteranno, in seguito alla prima sessione dedicata agli enti, i prodotti
ideati in questo periodo andando ad evidenziare il loro punto di vista nell’ambito
della comunicazione dello sviluppo sostenibile.
________________________________________________________________________________
Global Goals Kids’ Show Italia
Dove: Iniziativa televisiva e online
L’iniziativa viene trasmessa attraverso i seguenti canali di diffusione:
RAI Yoyo, nel programma “La posta di Yoyo”
Rai Radio Kids
Canali YouTube di: ASviS, Fondazione Edoardo Garrone e dei partner del progetto
Quando: (Data/e; Ora/e): Dal 16 ottobre 2020
Organizzato da: Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile e Fondazione
Edoardo Garrone
In collaborazione con: Rai Ragazzi e Rai per il Sociale, A future
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Contatti [tel.] [@] [www]: Martina Alemanno, 3333010254,
alemanno.martina@asvis.net, www.asvis.it; Giulia D’Agata, 3807251676,
giulia.dagata@asvis.net, www.asvis.it
Breve descrizione: Nello spirito di educare a una più ampia consapevolezza sui
temi dell’Agenda 2030 e di una collaborazione tra gli attori dello sviluppo
sostenibile, lo spettacolo animato "Global Goals Kids' Show Italia", con l’attrice
Carolina Benvenga, mira a coinvolgere, ispirare e responsabilizzare bambine e
bambini a contribuire al raggiungimento dei 17 Obiettivi dell’Agenda 2030.
Pensato per la fascia 5-10 anni, il progetto si sviluppa in 17 puntate di circa 3 minuti
ciascuna, una per ogni Obiettivo di sviluppo sostenibile, in cui si introducono
l'Agenda 2030 e i singoli Goal, a ognuno dei quali vengono associati esempi di
azioni concrete alla portata dei più piccoli. Ogni Goal viene presentato con un
taglio pratico, suggerendo comportamenti virtuosi da adottare immediatamente
nel contesto di riferimento e valorizzando in modo concreto il tema trattato, per
far sì che le giovani generazioni di oggi diventino adulti consapevoli e responsabili.
La grafica, il linguaggio e l'interpretazione dell’attrice contribuiscono a trasmettere
concetti positivi che incoraggiano all'azione, dando all'inizio di ciascuna puntata
una spiegazione semplice e alla portata dei più giovani sui temi dell'Agenda 2030.
Lo show è fruibile gratuitamente ed è stato rilanciato anche dall’Indire.
G r a z i e a l l a re a l i z z a z i o n e d e l l ’ i n i z i a t i v a o n l i n e è s t a t a p o s s i b i l e l a
dematerializzazione di tutti i materiali di comunicazione e informativi dell’iniziativa.
________________________________________________________________________________
Un mondo sostenibile in 100 foto
Dove: tutta Italia
Quando: (Data/e; Ora/e): a.s. 2019/2020
Organizzato da: Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile – ASviS
In collaborazione con: Laterza
Contatti [tel.] [@] [www]: 333 3010254 – segreteria@asvis.net,
alemanno.martina@asvis.net – www.asvis.it , https://www.unmondosostenibile.it/
Breve descrizione: Dal 25 settembre e per tutto l’anno scolastico in corso, per
docenti e studenti in tutta Italia sarà possibile scaricare liberamente il libro “Un
mondo sostenibile in 100 foto” di Giovannini e Speroni, edito da Laterza, che
racconta con cento immagini le sfide e le possibili soluzioni alle attuali crisi (https://
asvis.it/home/46-4598/un-mondo-sostenibile-in-100-foto-gratuito-il-volume-onlineper-le-scuole-#.XcXCCFdKhPY). Il volume, oltre a rappresentare una sorta di
finestra sul mondo che documenta la crisi sistemica che sta investendo l’intero
Pianeta, pone l’attenzione sulle possibili soluzioni a sostegno del benessere
collettivo. L’introduzione (“La grande sfida”) descrive il percorso necessario per
arrivare davvero a un mondo sostenibile, come delineato dall’Agenda 2030
dell’Onu. Inoltre, nella settimana dal 22 al 30 novembre l’ASviS metterà a
disposizione gratuitamente le credenziali del corso e-learning “L’Agenda 2030 e gli
obiettivi di sviluppo sostenibile” (http://asvis.it/corso-e-learning-l-agenda-2030-egli-obiettivi-di-sviluppo-sostenibile) realizzato dall’Alleanza con la collaborazione
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degli aderenti, anche in vista della seconda iniziativa Saturdays For Future (https://
saturdaysforfuture.it/#) che si terrà il 30 novembre.
________________________________________________________________________________
Energie Rinnovabili nei nuovi bisogni nazionali ed internazionali nella era post
covid
Dove: Lazio, RM, Roma, via delle Sette Sale 18, Facoltà di Ingegneria Civile e
Industriale, aula 40
Quando: (Data/e; Ora/e): mercoledì 25 Novembre; ore 17:00
Organizzato da: GC- FS Alumni
In collaborazione con: La Sapienza
Con il patrocinio di: La Sapienza
Contatti [tel.] [@] [www]: [+39 338 815 3787]; [andrea.micangeli@gmail.com];
Breve descrizione: nell'Ambito del Programma ‘GC FS Community per il Territorio’ il
giorno mercoledì 25 Novembre la associazione ‘GC FS ALUMNI’ Propone una
conferenza dal titolo ‘Energie Rinnovabili nei nuovi bisogni nazionali ed
internazionali nella era post covid’, presso l’università Sapienza. L’evento si terrà
presso l’aula 40 della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, con sede in via
delle Sette Sale 18 alle ore 17:00. Parteciperanno a tale evento ospiti nazionali ed
internazionali che mostreranno in concreto come il settore delle energie rinnovabili
possa offrire soluzioni pratiche alle questioni poste dalla pandemia nell’ottica della
diffusione della cultura dello sviluppo sostenibile. L’invito a partecipare al
convegno è esteso a tutti gli studenti universitari provenienti da ogni facoltà, che
siano interessati al tema ‘Crisi ambientali, sanitarie e sociali’.
________________________________________________________________________________
E3: Ecologia, Etica, Equilibrio. Insieme e uniti per un futuro vivibile. Incontri sul tema
della sostenibilità
Dove (Regione, Provincia, Comune, indirizzo): Bolzano e Merano, vari indirizzi
Quando: (Data/e; Ora/e): Autunno 2020
Organizzato da: Provincia autonoma di Bolzano, Ripartizione Cultura italiana,
Ufficio educazione permanente, biblioteche e audiovisivi
In collaborazione con: Agenzie di educazione permanente
Contatti [0471-411247.] [adriana.pedrazza@provincia.bz.it] www.provincia.bz.it/
formazione-lingue/educazione-permanente
Breve descrizione: L’iniziativa prevede incontri e conferenze sui temi della
sostenibilità nella settimana 23-28 novembre organizzate dall’Ufficio educazione
permanente e altre conferenze nel periodo settembre-novembre a cura delle
singole agenzie. Considerata l’emergenza Covid, gran parte delle conferenze
saranno trasmesse sui canali social dell’ente organizzatore e delle agenzie. Di
seguito i titoli degli incontri della settimana UNESCO.
Conferenze sul canale Facebook Centro Trevi – Trevilab
25 novembre 2020, ore 18.00: Prodotti locali e di stagione: un valido contributo per
diminuire la produzione di rifiuti ed imballaggi, Andrea Omizzolo
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26 novembre 2020, ore 16.00, Acqua e ghiaccio. Leggende e racconti popolari a
difesa dell'ambiente, Laura Andrian, ore 18.00, Dalla terra alla trama, Laura
Deflorian, docente e sarta professionista, ore 19, Montagne da amare, Ermanno
Pozza
27 novembre2020, ore 18.00, Il metodo spreco zero, Andrea Segrè
28 novembre 2020, ore 16, Le vie per un pianeta sostenibile: prospettive e scenari
futuri: Claudio Lucchin, Lucio Lucchin.
________________________________________________________________________________
La scuola Pirandello di Bagheria e il pianeta da salvare
Dove(Regione, Provincia, Comune, indirizzo):Sicilia, Palermo, Bagheria, via Filippo
Buttitta SNC
Quando: (Data/e; Ora/e):15/11/2019 -10/06/2020
Organizzato da:Terzo Circolo “Luigi Pirandello” diBagheria In collaborazione con:
Sezione Forestale di Bagheria–Comune di Bagheria
Contatti[tel.] [@] [www]:3899877763–cirausa@gmail.com–http://
terzocircolobagheria.edu.itBreve descrizione: Big idea: agire per il clima. Sfida: Il Pianeta è malato, ma noi
cosa possiamo fare per aiutarlo a guarire? Il presupposto per dare una risposta
alla domanda è fornito dal libro acquistato dalle classi quarte nell’ambito del
progetto Io leggo perché, “Greta ed il pianeta da salvare”(Christiana Ruggeri
-Glifo edizioni). Un libro stampato su carta ecologica, ricavata dagli scarti del
mais.Il racconto di questa chiacchierata che, narrata dalla lettrice d’eccezione
per Libriamoci a scuola 2019, dott.ssa Francined Angela Russo, conduce gli alunni
della nostra scuola a trovare soluzioni semplici ed immediate per ridurre l’impatto
che il nostro stile di vita ha sul pianeta: l’utilizzo di lampadine LED nelle nostre case,
l’uso delle shopper bag per fare la spesa, il riciclo della carta. L’incontro con il
Dott. Lo Meo,dirigente del Servizio Sviluppo rurale di Palermo, per parlare di
biodiversitàe dell’importanza di piantare alberi adatti al nostro territorio, ha
permesso l’adesione all’iniziativa #unalberounascuola. Così sono arrivati quattro
alberelli, nello specifico,quattro lecci donati dalla Sezione Forestale di Bagheria,
da piantumare nell’atrio della scuola. E così, Ghiandetto, Arturo, Lella e Flora (i
quattro nomi scelti dagli alunni), sono entrati a far parte della grande famiglia del
Terzo Circolo.Altre località iniziativa:Palermo presso la “libreria Dudi” gli alunni
raccontano e parlano del leccio al pubblico dei piccoli lettori.A causa del
Covid19 l’iniziativa si è conclusa,con un incontro online su piattaforma Meet.
Hanno partecipato all’incontro oltre alla giornalista Christiana Ruggeri, agli alunni,
alle insegnanti e alla dott.ssa Russo anche una rappresentanza del Comune di
Bagheria l’Ass. Lo Galbo alla pubblica istruzione e l’Ass. Vella all’ambiente e
cultura.
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________________________________________________________________________________
Percorso Formativo 2020/2021 “La Vita sulla Terra 2: acqua, clima, salute,
patrimonio”
Dove (Regione, Provincia, Comune, indirizzo): Piemonte, Torino, Aula Magna
Cavallerizza Reale Università di Torino, Via Verdi 8
Quando: (Data/e; Ora/e): 9 novembre 2020, ore 10-12
Organizzato da: Centro per l'UNESCO di Torino
In collaborazione con: Agroinnova – Centro di Competenza per l'innovazione in
campo agro-ambientale-Università degli Studi di Torino
Con il patrocinio di: è stato richiesto il patrocinio di: Ministero dell'Ambiente, della
Tutela del Mare e del Territorio, Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO,
AsviS, Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Città di Torino
Contatti [tel.] [@] [www]: 0116865476, segreteria@centrounesco.to.it,
www.centrounesco.to.it
Breve descrizione: Giornata Inaugurale del Percorso Formativo, durante la quale
alcuni esperti proporranno approfondimenti, spunti di riflessione, testimonianze sui
temi oggetto del Percorso Formativo. Il Centro per l'UNESCO fornirà una
bibliografia di riferimento con l’indicazione di testi per le molte discipline
scolastiche coinvolte. Il pubblico sarà composto dagli insegnanti iscritti al Percorso
e, se possibile, da una rappresentanza di studenti delle classi di scuole superiori
iscritte. L'evento, della durata di due ore 10-12, sarà anche fruibile in diretta
streaming.
Altre località iniziativa: la Giornata Inaugurale si svolgerà presso l'Aula Magna della
Cavallerizza Reale dell'Università di Torino (Via Verdi, 8).
Il Percorso proseguirà con le seguenti tappe:
Da novembre 2020 a febbraio 2021:
23/11/2020, 14/12/2020, 18/01/2021, 15/02/2021 – ore 15.00 – 18.00
quattro incontri formativi, presso il Centro per l’UNESCO di Torino ed in diretta
streaming, per insegnanti delle classi aderenti all’iniziativa
Durante gli incontri saranno approfonditi, grazie ad esperti del settore, i temi
oggetto del Percorso Formativo. Questo lavoro è propedeutico alla strutturazione
delle attività nelle classi.
Da febbraio ad aprile 2021 lavori nelle classi
Gli insegnanti formeranno gruppi di lavoro di classe o di interclasse per realizzare
lavori (relazioni, ricerche, disegni, interviste, power point, fotografie, video ecc.) sui
temi proposti. Tali lavori saranno poi presentati a tutti i partecipanti al Percorso,
durante la Giornata conclusiva.
Maggio 2021: Giornata Conclusiva, presso il Campus ONU di Torino ed in diretta
streaming, di presentazione e valutazione dei risultati del Percorso Formativo da
parte di esperti, con la partecipazione degli studenti ed insegnanti.
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________________________________________________________________________________
La salute del pianeta e la nostra salute: cosa dobbiamo fare davanti ai
cambiamenti climatici e alla pandemia?
Dove Regione Marche - San Benedetto del TrontoQuando: 23-28 novembre 2020
Organizzato da: Club per l'UNESCO di San Benedetto del TrontoI
Con il patrocinio di: Comune di San Benedetto del Tronto
Contatti [tel.] 328 5321643 [email] clubsanbenedettodeltronto@ficlu.org
Breve descrizione: L'iniziativa si inserisce all'interno del tavolo ECOSCHOOL del
Comune di San Benedetto del Tronto . Stante l'emergenza sanitaria il tema di
quest'anno verrà proposto in forma di formazione asincrona a distanza.Agli
studenti, in accordo con le insegnati di riferimento, sarà proposto un video di 45
min, che introdurrà il tema dell'anno arricchito con contributi ed interviste.
Accanto al materiale video sarà fornito altra documentazione sui 17 obiettivi
dell'agenda 2030 per consentire di sviluppare momenti di riflessione autonoma
con gli studenti.Tipologia di attività FAD AsincronoDestinatari: Studenti della Scuola
Primaria Classi III IV V Studenti Scuola Secondaria di Primo Grado tutte le classi.
________________________________________________________________________________
Un fiore per salvare le api
Dove: Regione Lazio, provincia di Roma, comune di Marino Laziale, Via
Marcoantonio Colonna
Quando:20 maggio 2021 (festa mondiale delle api)
Organizzato da: Istituto comprensivo Marino Centro – Scuola dell’Infanzia S.Pertini
In collaborazione con: Dott. Agr. Francesco Candi - Apigrotta
Con il Patrocinio di: Comune di Marino Laziale
Contatti: cristina.carocci@icmarinocentro.edu.it
Breve descrizione: Predisposizione di un progetto didattico sulla sostenibilità
ambientale per aiutare le api in pericolo di estinzione.
Realizzazione di piccole aree con la messa a dimora di piante amiche delle api, di
facile reperimento e coltivazione, negli spazi aperti della scuola dell’infanzia.
Collaborazione con un apicoltore, per organizzare una giornata dimostrativa sul
mondo delle api, con l’utilizzo di una arnia didattica.
Realizzazione di laboratori per i bambini per la lavorazione della cera d’api e la
decorazione di n. 2 arnie.
Trasformare l’esperienza in una best-practice da replicare sul territorio del comune
di Marino per farlo diventare una “città amica delle api”.
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________________________________________________________________________________
A scuola di sostenibilità...storie di eroi ordinari dei nostri tempi”
Località interessata: Parghelia (VV)
Dove (Regione, Provincia, Comune, indirizzo): Calabria, Cosenza e Vibo Valentia,
vari comuni della Regione Calabria
Quando: (Data/e; Ora/e): dal 23 al 27 novembre
Organizzato da: Club per l’UNESCO di Vibo Valentia
In collaborazione con: I.C Tropea, I.C. Zumbini, I.C. Fagnano Castello, I.C.
Bisignano, Liceo Musicale Lucrezia della Valle, I.C. Mendicino, I.C. Acri
Con il patrocinio di: Comune di Parghelia
Contatti [tel.] [@] [www]: +393279990459
Breve descrizione: L’iniziativa “A scuola di sostenibilità...storie di eroi ordinari dei
nostri tempi”, organizzata con la collaborazione di diverse scuole della Regione
Calabria, nasce come laboratorio didattico/formativo per sollecitare alla
riflessione sul rispetto dell’altro e dell’ambiente in un anno che ha sconvolto e
continua a sconvolgere il mondo accomunando tutti, nessuno escluso, nella
condivisione di una pandemia disastrosa. L’opera scritta da Marcostefano Gallo,
"Lo strano caso del Rêverie", costituirà un ottimo incipit, offerto da un calabrese
per i calabresi, indirizzato ai più piccoli e, tramite loro anche ai più grandi,
sull’importante tema della sostenibilità, nel senso più ampio del termine.
Attraverso la metodologia della flipped classroom le scolaresche interessate
dall’intervento didattico-formativo realizzato in modalità “didattica a distanza”, in
seguito ad attività di confronto e brainstorming, procederanno con la produzione
un elaborato grafico, testuale e/o multimediale, privilegiando l’espressione
artistica, destinato a far parte integrante del lavoro prodotto dalla “rete” di scuole
coinvolte nella manifestazione e realizzato facendo ricorso agli strumenti
comunicativi e divulgativi della moderna tecnologia.
L’approccio multidisciplinare, nonché il carattere innovativo delle metodologie e
degli strumenti utilizzati per la realizzazione, la comunicazione e la diffusione
dell’iniziativa consentiranno di conseguire una ricaduta pienamente
soddisfacente sulle comunità interessate, con un impatto ambientale ridotto a
livelli essenziali.
Località interessate: Cosenza, Mendicino (CS); Acri (CS)
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________________________________________________________________________________
L’Uomo, nei suoi programmi di sviluppo, ha dimenticato la natura
Dove (Regione, Provincia, Comune, indirizzo): Friuli Venezia Giulia – Udine – Ancelle
della Carità – via Francesco Crispi, 35
Quando: (Data/e; Ora/e): 23 Novembre 2020, ore 16.30
Organizzato da: Club per l’UNESCO di Udine
In collaborazione con: Università degli Studi di Udine, Comune di Udine, Italia
Nostra
Con il patrocinio di: Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, Cipro, Rodi,
Malta e San Pietroburgo e altri
Contatti [tel.] [@] [www]:Renata CAPRIA D’ARONCO – 330 241160;
clubudine@ficlu.org
Breve descrizione: L’evento espositivo (orientato a diffondere saperi, sensibilità e
abilità, promuovere valori, formare competenze, incoraggiare l’assunzione di
comportamenti virtuosi) è articolato su interventi che intendono privilegiare il
legame con il contesto territoriale di riferimento, al fine di comprendere e di
valorizzare le specificità culturali ambientali e storiche che lo caratterizzano.
L’obiettivo rientra nella filosofia dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile:
Settimana UNESCO per l’educazione alla Sostenibilità
L’Agenda 2030 costituisce il più grande impegno globale per il futuro del pianeta,
da realizzarsi attraverso 17 obiettivi e 169 traguardi.
Il Club per l’UNESCO di Udine apprezza l’Agenda 2030 e intende proseguire a
diffonderne i principi in loco.
Relatori: R.Capria D’Aronco, B. Angioli, G. Cragnolini, L. L. Da Riva, F. Marangoni, S.
Troiano, E. Fogli.
________________________________________________________________________________
Sarcidano e dintorni - FestivalScienza edizione 2020
Dove: Sardegna, Sud Sardegna, Isili, Istituto Scuole Superiori
Quando: 23 novembre 2020 ore 9,30
Organizzato da: Club per l’UNESCO Isili e FICLU
In collaborazione con: Associazione ScienzaSocietàScienza di Cagliari
Con il patrocinio di: CNIU, Comunità Montana e dei Comuni di Isili, Serri, Nurri e
Senorbì
Contatti [tel. 3398973434] [associazionecpu.isili@gmail.com]
[www.festivalscienzacagliari.it – www.ficlu.org]:
Breve descrizione: Conferenza per gli studenti delle Scuole Superiori del Territorio e
per i soci dei Club per l’UNESCO FICLU. L’evento sarà in diretta su una piattaforma
internet.
LINGUE, PAROLE, CULTURE DA SALVARE LA DIVERSITÀ LINGUISTICA E CULTURALE
COME PATRIMONIO PER L’ECOSISTEMA
A cura di Massimo Arcangeli, Professore Ordinario - Dipartimento di Filologia,
Letteratura, Linguistica - Università di Cagliari e scrittore. Il relatore si ispirerà alle
linee presenti nel suo libro dal titolo Senza parole, Saggiatore, nuova edizione 2020
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Il rapporto tra cultura e sviluppo umano è nel nostro tempo più che mai al centro
del dibattito, sotto la spinta evidente di fattori che muovono dall’analisi del
processo di rapida trasformazione attualmente in atto, con il continuo innesco di
sempre nuove dinamiche culturali; si tratta di un rapporto complesso e ricco di
sfaccettature, carico di forti ripercussioni anche sul piano politico e ideologico,
che segna un nodo cruciale in quello che per noi rappresenta il concetto stesso di
civiltà.
Presentazione del libro con animazione di burattini agli studenti delle Scuole
Elementari
Non chiamatemi PesceCane
A cura di Fabio Pisu, Animatore teatrale e burattinaio si diverte un mondo a fare
teatro con i bambini e i ragazzi. Laureato al D.A.M.S. di Bologna. Ispirandosi al suo
omonimo libro, Non chiamatemi PesceCane, edizione Condaghes - 2019,
coinvolgerà i più piccoli con tematiche ecologiche e sull’amicizia.
Altre località iniziativa: Senorbì (SU) Trexenta Sardegna
________________________________________________________________________________
Sarcidano e dintorni - FestivalScienza edizione 2020
Dove: Sardegna, Sud Sardegna, Isili, Istituto Scuole Superiori
Quando: 24 novembre 2020 ore 9,30
Organizzato da: Club per l’UNESCO Isili e FICLU
In collaborazione con: Associazione ScienzaSocietàScienza di Cagliari
Con il patrocinio di: CNIU, Comunità Montana e dei Comuni di Isili, Serri, Nurri e
Senorbì
Contatti [tel. 3398973434] [associazionecpu.isili@gmail.com]
[www.festivalscienzacagliari.it – www.ficlu.org]:
Breve descrizione:
Conferenza
Back to the 80&#39;s - l&#39;immaginario degli anni 80 nell&#39;era digitale IN
PRESENZA
A cura di Mario Garzia, ricercatore, giornalista pubblicista e autore dell’omonimo
libro, Edizione Mimesis- Google Books, 2020
Si tornerà virtualmente indietro nell’Italia degli anni Ottanta: l’unica potenza
industriale occidentale che fa il suo ingresso nella videosfera – l’era della tv a
colori secondo Régis Debray – contemporaneamente all’avvento della società
dell’informazione, caratterizzata, secondo Manuel Castells, dall’abilità
tecnologica nell’impiegare come forza produttiva diretta la superiorità della
specie umana nella capacità di elaborare simboli. È la ragione per cui l’Italia è il
laboratorio mediale ideale per capire cosa sta accadendo nella mediasfera
occidentale di quel decennio.
Con il coinvolgimento di Associazioni e Scuole locali.
Ore 9,30
Presentazione del libro con animazione di burattini agli studenti delle Scuole
Elementari
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Non chiamatemi PesceCane
A cura di Fabio Pisu, Animatore teatrale e burattinaio si diverte un mondo a fare
teatro con i bambini e i ragazzi. Laureato al D.A.M.S. di Bologna. Ispirandosi al suo
omonimo libro, Non chiamatemi PesceCane, edizione Condaghes - 2019,
coinvolgerà i più piccoli con tematiche ecologiche e sull’amicizia.
Altre località iniziativa: Senorbì (SU) Trexenta Sardegna
________________________________________________________________________________
Sarcidano e dintorni FestivalScienza edizione 2020
Dove: Sardegna, Sud Sardegna, Isili, Istituto Scuole Superiori
Quando: 25 novembre 2020 ore 10,00
Organizzato da: Club per l’UNESCO Isili e FICLU
In collaborazione con: Associazione ScienzaSocietàScienza di Cagliari
Con il patrocinio di: CNIU, Comunità Montana e dei Comuni di Isili, Serri, Nurri e
Senorbì
Contatti [tel. 3398973434] [associazionecpu.isili@gmail.com]
[www.festivalscienzacagliari.it – www.ficlu.org]:
Breve descrizione:
Conferenza
Un Pianeta al bivio tra distruzione e ricominciamento DIRETTA su piattaforma
internet
A cura di Marco Guzzi
L’autore racconta il senso della crisi antropologica che stiamo attraversando.
«Una crisi per molti aspetti terminale», dice Guzzi, «che però sarebbe da
considerare potenzialmente molto propizia, una vera e propria crisi di crescita»,
come descritto nelle sue ultime pubblicazioni: Forse mai come in questi ultimi
decenni l’umanità è stata chiamata a trasformazioni tanto radicali che sembrano
dissolvere strutture mentali e concettuali millenarie. Questo turbine epocale sta in
realtà predisponendo l’intera umanità a un vero e proprio salto evolutivo, a una
sorta di rinascita
Altre località iniziativa: Senorbì (SU) Trexenta Sardegna
________________________________________________________________________________
Sarcidano e dintorni FestivalScienza 2020
Dove: Sardegna, Sud Sardegna, Senorbì, Istituto Scuole Secondarie
Quando: 23 novembre 2020 ore 11,00
Organizzato da: Club per l’UNESCO Isili e FICLU
In collaborazione con: Associazione ScienzaSocietàScienza
Con il patrocinio di: CNIU, Comunità Montana e Comuni di Isili, Serri, Nurri e Senorbì
Contatti [tel. 3398973434] [associazionecpu.isili@gmail.com]
[www.festivalscienzacagliari.it – www.ficlu.org]:
Breve descrizione:
Conferenza per gli studenti delle Scuole Superiori del Territorio e per i soci dei Club
per l’UNESCO FICLU. L’evento sarà in diretta su una piattaforma internet.
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LA TERRA IN QUARANTENA. TESORI E ALLARMI
A cura di Ugo Collu, già docente di Filosofia presso il Liceo di Nuoro e scrittore.
Il virus ci ha chiuso in casa, ci ha costretto da un fuori convulso a rientrare
nell’intimità, riaprendo dentro noi stessi interrogativi e orizzonti rimossi. Ci ha rivelato
che senza gli altri nessuno si salva, che la Terra è la nostra dimora e non un
deposito degli attrezzi o un bancomat per accumulare capitali. Dimora e
condizione unica della nostra vita transeunte, la sua malattia ci ammala, il suo
impoverimento ci impoverisce, la sua distruzione ci distrugge. In fondo essa non ha
di noi lo stesso bisogno che noi abbiamo di lei. Continuerà ad esistere anche
senza di noi e dopo di noi, e forse dopo millenni darà ancora vita ad altri esseri, si
spera più assennati della nostra umanità confusa... Siamo noi che dipendiamo da
lei e che abbiamo approntato quanto la rende inabitabile, apprestando ai viventi
una estinzione forzata, lenta e inevitabile. Sarebbe follia uscire da questa triste
esperienza senza rispondere al grido ormai lacerante dell’unica nostra casa
comune in rovina. Coordina Lucia Becchere Giornalista
Laboratorio si Pittura sull’acqua presso l’Istituto Comprensivo di Senorbì
A cura di Dario Cadeddu, artista e insegnante.
Laboratorio dedicato ai bambini e ai loro genitori
Altre località iniziativa: Sardegna, Sud Sardegna, Isili
________________________________________________________________________________
Sarcidano e dintorni FestivalScienza 2020
Dove: Sardegna, Sud Sardegna, Senorbì, Istituto Scuole Secondarie
Quando: 24 novembre 2020 ore 09,00
Organizzato da: Club per l’UNESCO Isili e FICLU
In collaborazione con: Associazione ScienzaSocietàScienza
Con il patrocinio di: CNIU, Comunità Montana e Comuni di Isili, Serri, Nurri e Senorbì
Contatti [tel. 3398973434] [associazionecpu.isili@gmail.com]
[www.festivalscienzacagliari.it – www.ficlu.org]:
Breve descrizione:
Monologo
IL BIDELLO DI PACINOTTI REGISTRATO
A cura di Andrea Mameli, Laurea in Fisica, Master in Comunicazione della Scienza,
tenta di coniugare le sue due grandi passioni: la recitazione e la divulgazione. Dal
2009, con la partecipazione allo spettacolo IUMM! Interfaccia Uomo-Macchina
(Cagliari Festivalscienza, Piccolo Auditorium) ha intrapreso un percorso che lo ha
portato a scrivere questo monologo dedicato all’inventore della dinamo: Antonio
Pacinotti.
Un uomo sul palco esprime tutta la curiosità e l’ammirazione per un grande
scienziato che ha trascorso alcuni anni a Cagliari: Antonio Pacinotti. È un modo
per capire quanto la sostenibilità moderna si basi su scoperte e invenzioni che
affondano le radici nel passato.
Ore 9,30 –
Laboratorio si Pittura sull’acqua presso l’Istituto Comprensivo di Senorbì
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A cura di Dario Cadeddu, artista e insegnante.
Laboratorio dedicato ai bambini e ai loro genitori
Altre località iniziativa: Sardegna, Sud Sardegna, Isili
________________________________________________________________________________
Sarcidano e dintorni FestivalScienza 2020
Dove: Sardegna, Sud Sardegna, Senorbì, Istituto Scuole Secondarie
Quando: 25 novembre 2020 ore 10,00
Organizzato da: Club per l’UNESCO Isili e FICLU
In collaborazione con: Associazione ScienzaSocietàScienza
Con il patrocinio di: CNIU, Comunità Montana e Comuni di Isili, Serri, Nurri e Senorbì
Contatti [tel. 3398973434] [associazionecpu.isili@gmail.com]
[www.festivalscienzacagliari.it – www.ficlu.org]:
Breve descrizione:
Un Pianeta al bivio tra distruzione e ricominciamento DIRETTA su piattaforma
internet
A cura di Marco Guzzi
L’autore racconta il senso della crisi antropologica che stiamo attraversando.
«Una crisi per molti aspetti terminale», dice Guzzi, «che però sarebbe da
considerare potenzialmente molto propizia, una vera e propria crisi di crescita»,
come descritto nelle sue ultime pubblicazioni: Forse mai come in questi ultimi
decenni l’umanità è stata chiamata a trasformazioni tanto radicali che sembrano
dissolvere strutture mentali e concettuali millenarie. Questo turbine epocale sta in
realtà predisponendo l’intera umanità a un vero e proprio salto evolutivo, a una
sorta di rinascita
Altre località iniziativa: Sardegna, Sud Sardegna, Isili
________________________________________________________________________________
La salute del pianeta e la nostra salute: visioni per una città sostenibile: confronto
tra giovani cittadini e scienziati UNIFI
Dove: ONLINE
Quando: dal 25 novembre al 16 dicembre 2020
Organizzato da: CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE, DIREZIONE RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE, LABORATORIO DIDATTICO AMBIENTALE DEL PARCO MEDICEO DI
PRATOLINO
In collaborazione con: CENTRO UNESCO DI FIRENZE, UNIFI ATENEO SOSTENIBILE,
UNIFI - Cattedra Transdiciplinare Unesco Sviluppo Umano e Cultura della Pace,
Cattedra Unesco sulla Prevenzione e Gestione Sostenibile del rischio
idrogeologico, COOP. MÈTA, COOP. TERZACULTURA
Contatti : tel.
055 4080746/747/748
email lda@cittametropolitana.fi.it
web http://www.cittametropolitana.fi.it/parco-mediceo-di-pratolino/
laboratoriodidattico-ambientale-di-pratolino/
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Breve descrizione: Il Laboratorio didattico ambientale del Parco Mediceo di
Pratolino organizza da oltre 25 anni progetti di educazione ambientale per la
scuola media superiore con l’obbiettivo di stimolare l’attivismo, il protagonismo
diretto e l’assunzione di responsabilità dei ragazzi utilizzando metodologie proprie
di Agenda 2030.
L'iniziativa “La salute del pianeta e la nostra salute: visioni per una città
sostenibile”, confronto tra giovani cittadini e scienziati esperti di UNIFI, è rivolta agli
alunni del 5° anno delle scuole medie superiori del territorio metropolitano di
Firenze. Gli studenti potranno, tramite laboratori virtuali su piattaforma on line,
porre domande attinenti le tematiche sottoindicate ad alcuni esperti
dell'Università di Firenze.
* LA SOSTENIBILITÀ URBANA SECONDO ME
* PICCOLE RIVOLUZIONI PER IL CLIMA
* ALBERI E INCENDI: DALLA CITTÀ AL PIANETA
________________________________________________________________________________
La salute del pianeta è la nostra salute. Incremento del verde urbano, efficienza
energetica, sanità pubblica, lotta all'inquinamento sono alcuni degli strumenti che
possiamo utilizzare qui e adesso.
Dove (Regione, Provincia, Comune, indirizzo):
Piemonte, Asti, Asti, Polo Universitario di Asti “Rita Levi Montalcini”, Piazzale De
Andrè
Quando: (Data/e; Ora/e):
giovedì 26 novembre 2020, ore 17,30
Organizzato da: Club per l’UNESCO di Asti
In collaborazione con: Polo Universitario di Asti, Master in Sviluppo Locale
dell’Università del Piemonte Orientale, Centro Studi per lo Sviluppo Rurale della
Collina dell’Università di Torino
Contatti [tel.] [@] [www]: Francesco Scalfari, 0141 590 423 - 347 598 4633
scalfari@uni-astiss.it, https://www.uni-astiss.eu/
Breve descrizione: Nella conferenza, che sarà trasmessa in diretta streaming con
possibilità di interloquire da parte del pubblico collegato online, viene trattato il
tema della necessità di un rapporto armonioso, durevole e sostenibile tra sviluppo,
cambiamenti climatici, inquinamento atmosferico, tutela della salute.
La conferenza è dedicata alla cittadinanza e intende trattare in modo userfriendly temi che talvolta appaiono lontani dalla vita quotidiana e di interesse solo
per una ristretta cerchia di specialisti.
L’obiettivo è quello di sviluppare nei cittadini una nuova sensibilità e un nuovo
approccio nei confronti di temi che sono cruciali per le future generazioni.
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________________________________________________________________________________
NATURAlmente Rodari
Dove (Regione, Provincia, Comune, indirizzo): Campania, Caserta Calvi Risorta,
via Oreste Mancini.
Quando: (Data/e; Ora/e): Giorno 21 novembre 2020 in videoconferenza.
Organizzato da: ICS Cales Salvo D’Acquisto di Calvi Risorta (docente referente
Progetto Agenda 2030 Izzo Pasqualina).
In collaborazione con: FareAmbiente Campania
Contatti [tel.] [@] [www]: 3341643079 linagladys.izzo@gmail.com
Breve descrizione: Dato lo stato di emergenza causato dal Covid-19, l’evento sarà
realizzato in videoconferenza. Il giorno 21 novembre 2020, in occasione della
“Giornata nazionale degli alberi”, durante le attività didattiche (modalità
sincrona), sarà realizzata una maratona letteraria per riscoprire le opere di Gianni
Rodari, il suo amore per la natura e per quel “mondo migliore” in cui credeva…
basato sulla consapevolezza ecologica. Le poesie, le fiabe, le strofe in musica
saranno programmate nell’ambito delle attività di educazione ambientale e del
goal 15 dell’Agenda 2030 (Proteggere, ripristinare e promuovere l’uso sostenibile
degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, contrastare la
desertificazione…). Gli alunni presenteranno le opere studiate, in videoconferenza
sulla piattaforma istituzionale.
Altre località iniziativa: Nei vari plessi saranno messi a dimora alberelli in segno di
ripresa e rinascita.
________________________________________________________________________________
Presentazione del Progetto “Goccia a Goccia”
Dove (Regione, Provincia, Comune, indirizzo): Evento on-line per insegnanti
Quando: (Data/e; Ora/e): lunedì 23 novembre dalle 17 alle 18
Organizzato da: Ceas Intercomunale della Bassa Romagna
In collaborazione con:
Con il patrocinio di:
Contatti [tel.] [@] [www]: Casa Monti, Sede Operativa del CEAS Bassa Romagna,
mail: ceasbassaromagna@unione.labassaromagna.it , casamonti@atlantide.net,
tel 0545 381490545, http://ceas.labassaromagna.it/
Breve descrizione: Goccia a goccia è un progetto sul tema dell’acqua e del
risparmio idrico per le scuole primarie e secondarie di I grado dell’Unione dei
Comuni ed è rivolto agli insegnanti che potranno utilizzare i materiali didattici per
lavorare con la propria classe su questa importante "risorsa" da preservare,
obiettivo n° 6 dell'Agenda 2030. In occasione della Settimana dell’Educazione allo
Sviluppo Sostenibile saranno realizzati due webinar rivolti agli insegnanti per
spiegare il progetto ed i kit didattici multimediali messi a disposizione e realizzati
con una particolare cura nella selezione dei materiali e degli argomenti da parte
di esperti educatori ambientali della Cooperativa Atlantide. All’interno del
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progetto, oltre al kit didattico è messa a disposizione anche tutoraggio delle
attività.
________________________________________________________________________________
Salute e ambiente in pillole di DAD
Dove (Regione, Provincia, Comune, indirizzo): tutta Italia
Quando: (Data/e; Ora/e): a partire da martedì 23 novembre 2020
Organizzato da: AIIG - Associazione Italiana Insegnanti di Geografia
Contatti [tel.] [@] [www]: www.aiig.it
Breve descrizione: La pandemia ha posto gli insegnanti di geografia di fronte a
due sfide cruciali: come geografi, quella di riflettere su come il virus abbia
influenzato le relazioni tra uomo, società e ambiente, cambiando il modo di
pensare e di praticare la spazialità umana; come insegnanti, quella di elaborare
una didattica a distanza di qualità, immaginando e sperimentando nuovi tipi
d’interazione tra gli insegnanti e gli studenti. In occasione della settimana UNESCO
2020, l’AIIG pubblicherà sul proprio sito i risultati dell’iniziativa “Salute e ambiente in
pillole di DAD”, realizzata grazie ai contributi degli esperti della tematica di
quest’anno e alla collaborazione degli insegnanti. Agli esperti, provenienti dal
mondo dell’università, ma non solo, è stato chiesto di produrre dei webinar che
approfondiscono “in pillole” di pochi minuti una tematica in particolare. Per ogni
webinar, è stato poi abbinato un video realizzato dagli insegnanti
dell’Associazione su un’attività didattica ispirata al tema trattato dalla “pillola”.
L’intento dell’iniziativa è quindi quello di fornire alcuni spunti di riflessione per tutti
coloro che operano nel mondo della formazione e della didattica orientata alla
sostenibilità, con l’invito a condividere sui social dell’AIIG il risultato di eventuali
applicazioni liberamente ispirate.
________________________________________________________________________________
Perdersi tra gli alberi del Podere
Dove (Regione, Provincia, Comune, indirizzo): Podere Pantaleone, Area di
Riequilibrio Ecologico , Vicolo Pantaleone 1, laterale di via Stradello Bagnacavallo
(Ravenna)
Quando: (Data/e; Ora/e): 29 novembre 2020 alle 14.00
Organizzato da: Ceas Intercomunale della Bassa Romagna
In collaborazione con: Ass. Lestes
Contatti [tel.] [@] [www]: Podere Pantaleone, Sede Operativa del CEAS Bassa
Romagna, Tel. 0545.280898 - 347.4585280 - Mail info@poderepantaleone.it http://
ceas.labassaromagna.it/
Breve descrizione:Visita guidata nell'oasi dove incontreremo alberi secolari e
maestosi. Racconti sugli alberi, sul vecchio proprietario, sulle antiche tradizioni di
coltivazione della vite con confronto con le moderne tecniche.
Merenda bio contadina per tutti a rifiuti zero. Possibile ricevere piccoli alberi
(previa prenotazione), salvati dallo sfalcio. Ingresso, alberi e merenda gratuiti.
L’evento si realizzerà anche con pioggia leggera.
16
***
Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO
Associazione per la Commissione Nazionale UNESCO Italia Onlus
www.cnesagenda2030.it

________________________________________________________________________________
Come ci prendiamo cura del nostro pianeta e di chi lo abita?
Dove: Marche, Ancona, AN, via Matteotti 21, 60121
Quando: dal 14 al 19 dicembre 2020
Organizzato da: Scuola Pie Venerini
In collaborazione con:
Con il patrocinio di:
Contatti: 071 200 519; 3204669970; info@scuolavenerini.an.it;
annafelicia.civitavecchia@gmail.com; www.scuolavenerini.an.it
Breve descrizione:
Iniziative Didattiche dal 14 al 19 dicembre: saranno svolti lavori di gruppo
interdisciplinari relativi al tema centrale, analizzato dal punto di vista delle varie
materie coinvolte, che vedranno come elaborati finali delle presentazioni digitali e
dei cartelloni da condividere durante la giornata conclusiva. Alcune classi
saranno coinvolte nella visione di documentari. Sabato 19 dicembre 2020 dalle
8.30 alle 13.00 sarà realizzato un momento di condivisione delle attività fra
insegnanti, alunni, famiglie e uno spazio musicale. Infine sarà realizzato un video di
sintesi di tutte le attività svolte durante la Settimana Unesco.
________________________________________________________________________________
Progetto SiciliAmbiente e Arpa a Scuola insieme!
Dove (SICILIA, PA, Palermo, Via San Lorenzo n. 312/G 90146):
Quando: evento di lancio: 9 novembre 2020
Laboratorio formativo/didattico, dal 23 al 27 novembre 2020 con proiezioni di
documentari ambientali nelle scuole partecipanti
giornata finale in videoconferenza, 3 dicembre 2020 con la partecipazione del
direttore di Greenpeace Italia Giuseppe Onufrio e il climatologo Antonello Pasini
Organizzato da ARPA Sicilia
In collaborazione con Associazione Culturale Cantiere 7 Palermo
Contatti infea@arpa.sicilia.it , www.arpa.sicilia.it, 3665449222
Breve descrizione:
Il progetto “SiciliAmbiente e Arpa a Scuola insieme!” è un’iniziativa di educazione
ambientale proposta da Arpa Sicilia in collaborazione con l’Associazione Cantiere
7 che ha l’obiettivo di sensibilizzare ai temi dello sviluppo sostenibile dell’Agenda
2030 attraverso l’uso di audiovisivi (documentari, corti, animazione, etc.) che sono
stati presentati alle varie edizioni del SiciliAmbiente Film Festival che si tiene ogni
anno a San Vito Lo Capo (TP) https://www.festivalsiciliambiente.it/. Il progetto mira
ad orientare gli studenti ad un cambiamento di comportamento verso modelli
sostenibili ed è in linea con lo scenario nazionale dell’ESS e del recente accordo
tra MATTM e MIUR sull’educazione ambientale nelle scuole. Il progetto, si svolgerà
in modalità on line, e prevede il coinvolgimento di 9 Istituti scolastici del territorio
siciliano (Liceo Archimede di Acireale, Istituto C. E. Drago di Messina , Istituto T.E.S
A. M. Jaci di Messina, ITT-LSSA “Copernico” di Barcellona Pozzo di Gotto, Istituto
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Filippo Parlatore di Palermo, liceo artistico "V. Ragusa e Otama Kiyohara di
Palermo, Istituto Benedetto Croce di Palermo, Istituto Regina Margherita di
Palermo, Educandato Statale Maria Adelaide di Palermo, Istituto Mattarella
Bonagia di Palermo) e coinvolgerà oltre 400 studenti che parteciperanno alle
attività del laboratorio di Educazione all’Immagine guidato dai loro insegnanti. A
conclusione del percorso formativo è prevista una videoconferenza nella quale
verranno evidenziati i risultati ottenuti e alla quale parteciperanno insegnanti,
studenti, esperti del mondo della scienza e della cultura.
Altre località iniziativa: Acireale, Messina, Barcellona Pozzo di Gotto.

________________________________________________________________________________
Settimana per l'educazione alla sostenibilità - Regione Emilia Romagna
Quando: Dal 23 al 29 novembre
Dove: tutta la regione
Organizzato da: regione Emilia Romagna
Contatti: ptamburini@arpae.it
Breve descrizione: In Emilia-Romagna il CTR Educazione alla Sostenibilità di Arpae
coordina il Programma INFEAS attivo dal 1999 e lo sviluppa in collaborazione con i
38 Centri di educazione alla sostenibilità, agenzie scientifiche, cittadini e scuole. Le
azioni sono continuative, integrate alle policy di sostenibilità e si sviluppano
durante tutto l’anno.
Tutte le azioni educative sono collegate con i 17 SDGs
dell’Agenda 2030 e con la Strategia regionale di sviluppo sostenibile. Con il
Programma INFEAS 2020/22 si è rafforzata la connessione e la complementarietà
delle diverse azioni, mettendo al centro il tema della salute del pianeta e la nostra
salute. La transizione alla sostenibilità (ambientale, sociale, economica,
istituzionale), la prevenzione, mitigazione e adattamento del cambiamento
climatico, il cambiamento degli stili di vita e dei modelli di gestione, una nuova
cittadinanza attiva sono i vettori del cambiamento che le azioni educative
intendono facilitare e supportare.
Tutti i dettagli su: https://www.regione.emilia-romagna.it/infeas; https://
www.regione.emilia-romagna.it/infeas/notizie/2020/ottobre-2020/al-via-le-azionidel-programma-infeas-2020-2022
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________________________________________________________________________________
La salute del pianeta e la nostra salute: cosa dobbiamo fare davanti ai
cambiamenti climatici e alla pandemia?
Dove (Regione, Provincia, Comune, indirizzo):
Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Lucca, Eventi on-line con regia dalla città
di Lucca.
Quando: (Data/e; Ora/e):
23/11/2020 ore 10.00-11.30
23/11/2020 ore 17.00-18.30
24/11/2020 ore 17.00-18.30
25/11/2020 ore 11.00-12.30
26/11/2020 ore 10.00-11.30
27/11/2020 ore 10.00-11.30
27/11/2020 ore 11.30-13.00
28/11/2020 ore 10.00-11.30
Organizzato da: CLUB PER L’UNESCO DI LUCCA
Con il patrocinio di: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE, UNIVERSITA’ DI PISA,
SCUOLA ALTI STUDI LUCCA, FONDAZIONE CAMPUS LUCCA, COMUNE DI LUCCA,
PROVINCIA DI LUCCA, UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI LUCCA E MASSA
CARRARA, FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA, FONDAZIONE BANCA DEL
MONTE DI LUCCA, APUANA MARMI VAGLI, SOFIDEL.
Contatti [tel.] [@] [www]:
Tel. +39 0583 955021
info@clubunescolucca.it
https://www.clubunescolucca.it/
Breve descrizione: I webinar esamineranno gli effetti della pandemia sulla sfera
psichica dell’essere umano. Si vuole mostrare la complessità dei fenomeni in atto
nell’ambito dei cambiamenti climatici e gli effetti che nel futuro prossimo
potranno fortemente confliggere con i processi di antropizzazione. Si
esamineranno gli aspetti informativi ed educazionali relativi all'importanza della
buona qualità del suolo e degli alberi e quanto essa possa influenzare la salute
dell'uomo e del pianeta. Si condivideranno esperienze di attività educative già
realizzate, in fase di realizzazione e programmate per i prossimi mesi rivolte a
bambini/e giovani e adulti che caratterizzano Lucca come Learning City, per
l'apprendimento permanente. Una panoramica sulle iniziative perseguite
dall’industria lucchese sul tema della sostenibilità. Presentare progetti realizzati o in
via di realizzazione con l'obiettivo di rendere consapevoli studentesse e studenti
dell'importanza di nuove forme di educazione alla sostenibilità per aumentare
l'efficacia dell'apprendimento e dell'importanza di vivere in un ambiente
scolastico innovativo e di qualità. Porre al centro della riflessione i cambiamenti
climatici nella dimensione complessiva, nella percezione della popolazione con
particolare riguardo alla situazione del nostro paese e nella relazione con la
situazione di pandemia
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