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________________________________________________________________________________
Titolo: Nuove energie per l’innovazione
Dove: Lazio, Roma, Via della Navicella 12 – 00184 (Palazzetto Mattei in Villa
Celimontana)
Quando: 25/11/2021 dalle ore 10:30 alle 13:00
Organizzato da: Società Geografica Italiana e Fondazione UniVerde
Collaborazioni, Patrocini: Istituto Comprensivo Statale Via della Tecnica di
Pomezia; Liceo Artistico e Linguistico “Pablo Picasso” di Pomezia; I.S.I.S.S. “F. Da
Collo” di Conegliano (TV)
Contatti: 06/7008279; segreteria@societageografica.it; www.societageografica.it
Breve descrizione: Per comprendere al meglio l’espressione “il tempo è adesso, il
futuro è adesso” la Società Geografica Italiana e la Fondazione UniVerde, in
collaborazione con alcuni istituti scolastici stabiliscono le basi per un dialogo di
lunga durata con gli studenti di diverse età e formazione, immaginando e
interpretando la “rivoluzione ecologica”. Le energie, i materiali e le persone sono i
protagonisti di questo cambiamento e devono pensarsi come agenti che durano
nel tempo, rinnovandosi. La scuola affronta questi temi valorizzando l’impegno dei
docenti e degli studenti, che si affacciano alle grandi tematiche dell’Agenda
2030 con approcci diversi a seconda delle età, attraverso attività laboratoriali
volte a far comprendere ai ragazzi che lo studio è il loro modo di incidere nella
realtà: già oggi, per il futuro. L’iniziativa di carattere seminariale con interventi
istituzionali di componenti del Governo, sarà l’occasione per presentare
esperienze e prodotti elaborati dagli studenti (un gioco da tavolo per
sperimentare la formazione dei composti, conoscere e usare i mattoni
fondamentali della casa natura; un fumetto in formato digitale per raccontare la
storia virtuosa della plastica che si ricicla e diventa altro; la progettazione e
realizzazione di ambienti scolastici con materiali innovativi). Tra le altre finalità della
proposta, quella di comprendere la rilevanza delle questioni ecologiche del
presente, per acquisire una prima consapevolezza dello scenario globale in cui
ogni singola azione ecologica si inquadra.
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________________________________________________________________________________
Titolo: Percorso Formativo 2021/2022 “Transizione ecologica e stili di vita oggi per
domani”
Dove: Piemonte, Torino, Campus ONU (Viale Maestri del Lavoro, 10)
Quando: 8 novembre 2021, ore 10-12
Organizzato da: Centro per l’UNESCO di Torino
Collaborazioni, Patrocini: In collaborazione con Agroinnova – Centro di
Competenza per l'innovazione in campo agro-ambientale-Università degli Studi di
Torino. L’evento ha già ottenuto il Patrocinio del Ministero della Transizione
Ecologica e della Città Metropolitana di Torino. Sono stati richiesti i seguenti
Patrocini: Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, ASviS, Regione Piemonte,
Città di Torino.
Contatti: 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 di Torino 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.
Il Percorso proseguirà con le seguenti tappe:
Da novembre 2021 a febbraio 2022:
22/11/2021, 13/12/2021, 17/01/2022, 14/02/2022 – 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 2022 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.
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Maggio 2022: 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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________________________________________________________________________________
Titolo: Giornata ecologica, puliamo il lago di Fiastra
Dove: Regione Marche, Provincia di Macerata, Parco Nazionale dei Monti Sibillini,
Comune di Fiastra, Frazione San Lorenzo al Lago.
Quando: Domenica 28 Novembre 2021, ore 9.30
Organizzato da: Centro di Educazione Ambientale Valle del Fiastrone.
Collaborazioni, Patrocini: Patrocinato dal Comune di Fiastra, in collaborazione con
Associazione RicostruiAMO Fiastra e Gruppo Amici del lago di Fiastra.
Contatti: 0737/52185 alcina@libero.it facebook.com/alcinaceasibillini.it
Breve descrizione: Giornata ecologica di pulizia del Lago di Fiastra e del territorio
comunale. Un’iniziativa di impegno civico che coinvolge zone verdi, spiagge e
argini. I partecipanti verranno suddivisi in gruppi e ad essi consegnati i materiali.
Ogni gruppo sarà accompagnato dalla comunità locale, verso i luoghi di pulizia.
Al termine dell’attività verrà consegnato un attestato a tutti i partecipanti.
L’obiettivo comune è riflettere su quanto sia importante rispettare l’ambiente,
dando un esempio pratico di tutela ambientale e responsabilità. Confrontarsi sulla
diversa tipologia di rifiuti raccolti, sul loro corretto smaltimento e sulle buone
pratiche, per evitare di produrre più rifiuti del dovuto. Discutere sulle modalità di
riduzione, riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti prodotti.
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________________________________________________________________________________
Titolo: SosteniAmo Acireale
Dove: Regione Sicilia. Provincia Catania. Comune di Acireale e frazioni;
Quando: dal 22 al 28 novembre 2021:Intere giornate;
Organizzato da: Club per l’UNESCO di Acireale e Comune di Acireale;
Collaborazioni, Patrocini: Associazioni presenti nel territorio e Patrocinio del
Comune di Acireale;
Contatti: Presidente del Club per l’UNESCO di Acireale cell: 3281196517, mail:
annegi@alice.it ;
Breve descrizione: Il Club per l’UNESCO di Acireale ed il Comune di Acireale
aderiscono alle attività per la Settimana UNESCO CNESA 2030 con l’intendimento
di realizzare una settimana di eventi rivolti all’intera Comunità al fine di rendere
partecipi in prima persona gli abitanti della medesima e delle sue frazioni. Di
seguito il quadro delle diverse attività previste nelle giornate destinate alla
manifestazione:
• Primo giorno: piantumazione nelle Vie e nelle Piazze coinvolgendo gli
alunni delle Scuole;
• Secondo giorno : passeggiate culturali ed ecologiche;
• Terzo Giorno : riciclo creativo da parte dei ragazzi delle scuole;
• Quarto giorno: sensibilizzazione sul tema della pulizia delle spiagge e dei
fondali ;
• Quinto giorno: attività culturali dedicate all’acqua e ad una corretta
utilizzazione;
• Sesto giorno: possibilità di visitare alcuni laboratori allestiti all’interno delle
Scuole dai ragazzi guidati dagli insegnanti ed in particolare: laboratori di
pittura, ceramica, disegno, mostre fotografiche, documentari, reading
letterari;
• Settimo giorno: consegna alle Scuole partecipanti ed alle Associazioni di
una pergamena ricordo della manifestazione da parte del Comune e del
Club per l’UNESCO di Acireale.
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________________________________________________________________________________
Titolo: Think tank. Soluzioni sistemiche alle sfide della sostenibilità
Dove: Provincia autonoma di Trento e 5 comuni della provincia di Trento che
indicheremo entro il 15 ottobre in base alle prenotazioni di 5 Istituti delle scuole
secondarie di secondo grado.
Quando: martedì19 e 26 ottobre, ore 14.30-17.30: 2 corsi palestra accreditati
online per docenti. 10 date da programmare nella settimana dal 22 al
28
novembre per lo svolgimento in classe di 10 laboratori di think tank della durata di
4 ore ognuno
Organizzato da: Provincia autonoma di Trento (PAT) – Agenzia provinciale per la
protezione dell’ambiente (APPA), Unità organizzativa in materia di informazione,
formazione educazione ambientale e Agenda 2030
Collaborazioni: Skopia Srl, start up dell'Università degli Studi di Trento specializzata
nelle metodologie di anticipazione del futuro e sul pensiero sistemico- approcci
particolarmente rilevanti per il lavoro sulle competenze di sostenibilità e sui temi
ambientali
Contatti: Monica Tamanini: tel: 0461 497732/ 1578 / e mail: monica.tamanini
@provincia.tn.it; educazioneambientale@provincia.tn.it; siti:
https://
educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/Thinktank-per-studenti-e-docenti-.-Soluzioni-sistemiche-alle-sfide-della-sostenibilita
http://www.appa.provincia.tn.it/educazioneambientale/
Breve descrizione: Laboratorio formativo/didattico, con destinatari studenti e
docenti delle scuole secondarie di 2° della provincia di Trento
Date: Corso palestra a distanza per docenti: martedì 19 e 26 ottobre 2021 , ore
14.30-17.30. Laboratori di Think Tank in presenza: 10 date da individuare durante la
settimana dell’educazione dal 22 al 28 novembre 2021
Descrizione sintetica I Think Tank per classi e/o gruppi interclasse sono laboratori
formativi di 4 ore ciascuno guidati da facilitatori esperti di Pensiero Sistemico che
attraverso un metodo partecipativo produrranno proposte strategiche relative a
uno dei seguenti cinque temi (complessi e sistemici) riconosciuti come prioritari per
il Trentino: economia circolare, cambiamento climatico, biodiversità, mobilità,
acqua. Nel corso del laboratorio, il gruppo cercherà di esplicitare le dinamiche
desiderabili di un sistema di interesse (es. qualità ecologica di un corso d’acqua,
valore di un parco naturale o di una pista ciclabile), mappare le relazioni causali
tra fattori e variabili, il tutto per identificare possibili “soluzioni sistemiche” con
effetti desiderabili nel medio e lungo periodo. I Think tank saranno preceduti da un
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corso palestra obbligatorio per i docenti (accreditato) di 2 incontri on line di 3 h
ciascuno il cui approccio formativo sarà totalmente orientato alla pratica e alla
concretezza, basato su esercizi individuali e per piccoli gruppi (collaborative
learning).
________________________________________________________________________________
Titolo: Per una POETICA della biodiversità
Tipologia attività: seminario con laboratorio partecipato formativo
Quando: giovedi 25 novembre
Dove: Comano Terme – Biblioteca Comunale(Tn)
Durata: 4 ore dalle 18.00 alle 22.00
Organizzato da: Università degli UOMINI&DONNE e della TERRA – Doctor Salus
In collaborazione: Biblioteca di Comano Terme – Direttrice Sonia Spallino
Destinatari: cittadinanza
Contatti: www.uniUDT.it – tel. 0464/551052 – Piero Roggero 348/5117527
Breve descrizione: A partire da una riflessione sulla prossimità linguistica dei due
termini: coltura e cultura, si stimolerà la curiosità e la vitale necessità di coltivare sia
la natura che l’umano secondo categorie del rispetto e della sostenibilità.
Si utilizzeranno brevi passi dell’Enciclica “Laudato Si’ “( LS 2015) di papa Francesco
per porre in evidenza alcuni nodi e favorire lo scambio e costruzione di saperi fra i
partecipanti.
Si guideranno i partecipanti a sviluppare uno sguardo poetico sul mondo
esprimendolo anche attraverso brevi composizioni ed espressioni personali, in
modo da favorire una sensibilità condivisa che diventi promozione alla ricerca e
ad azioni di salvaguardia dei beni comuni.
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________________________________________________________________________________
Titolo: Avventure nel bosco: la riscoperta della cenere e ricicliamo divertendoci
Dove MARCHE, ANCONA, CASTELFIDARDO, VIA DELLA BATTAGLIA 52
Quando 24-25 NOVEMBRE, ORARIO: 15:30 – 17:30
Organizzato da Centro di educazione ambientale , Selva di Castelfidardo Fondazione Ferretti
Collaborazioni, Patrocini SELVA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, COMUNE DI
CASTELFIDARDO, ASSOCIAZIONE ITALIANA MEDICINA FORESTALE, …
Contatti 071 780156 / 328 387 68 52 info@fondazioneferretti.org;
www.fondazioneferretti.org
Breve descrizione Due pomeriggi di divertimento e di educazione per scoprire
attraverso laboratori didattici per bambini (5-11 anni) e le loro famiglie come sia
possibile non inquinare e favorire il riciclo dei materiali che quotidianamente
usiamo e ci troviamo a dover buttar via.
Mercoledì 24 novembre: i partecipanti verranno coinvolti nella riscoperta della
lisciva da cenere come detergente ecologico ed atossico per superfici e tessuti.
Giovedì 25 novembre: i partecipanti impareranno attraverso una passeggiata,
giochi e spiegazioni a conoscere i rifiuti e la loro corretta ubicazione nella raccolta
differenziata. Le attività si svolgeranno all’aperto nella cornice del Centro di
Educazione Ambientale Selva di Castelfidardo, in linea con il goal 12 “Garantire
modelli sostenibili di produzione e di consumo” dell’Agenda 2030.
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________________________________________________________________________________
Titolo: Lettere dal futuro
Dove: Italia
Quando: a partire da lunedì 22 novembre 2021
Organizzato da: AIIG - Associazione Italiana Insegnanti di Geografia
Contatti: www.aiig.it
Breve descrizione: Dai primi mesi del 2020, la pandemia di COVID-19 ha
concentrato su di sé gli sforzi e le risorse della comunità internazionale, corsa ai
ripari nei confronti di un contagio che all’inizio, giorno per giorno, sembrava
espandersi senza difficoltà. Con il suo passo celere, la crisi sanitaria ha quindi
messo in ombra un’emergenza che, seppur con ritmi all’apparenza meno urgenti,
ha conseguenze ugualmente devastanti: quella ambientale. In occasione della
Settimana UNESCO 2021 “La rivoluzione ecologica: il tempo è adesso / il futuro è
adesso”, l’AIIG dedicherà una pagina del proprio sito alle “Lettere dal futuro”,
inviate dalle classi che vorranno partecipare all’omonima iniziativa. Immaginando
il mondo fra cent’anni, ciascuna classe verrà invitata a scegliere un luogo in
particolare, di propria conoscenza, per poi descriverlo ai compagni di un secolo
prima, analizzando le dinamiche più influenti per uno sviluppo che, a seconda dei
casi, potrebbe aver portato alla valorizzazione o al decadimento del luogo in
questione. Dando libero spazio all’immaginazione, lo scopo dell’iniziativa è quindi
quello di provare a proiettare nel futuro le dinamiche del presente, evidenziando i
rischi dei comportamenti meno sostenibili e/o i vantaggi a lungo termine di alcune
buone pratiche. In una società dominata dalle immagini, dall’essenzialità e dalla
velocità della comunicazione si vogliono stimolare gli/le studenti a riscoprire la
scrittura come forma primaria di narrazione che non può prescindere dalla
riflessione e che necessita quindi di tempi lenti. Una volta raccolto, sarà possibile
visualizzare il materiale prodotto in una mappa interattiva, dove compariranno i
luoghi scelti dalle classi e i riferimenti alle loro lettere.
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________________________________________________________________________________
Titolo: Settimana Multimediale per l’Educazione Ambientale e alla Sostenibilità
2021 (SMEAS 2021)
Dove: Sicilia
Quando: 22-28 novembre 2021
Organizzato da: AIPTOC – Associazione Italiana Professionisti del Turismo e
Operatori Culturali
Collaborazioni, Patrocini: Lions Clubs International Distretto 108Yb – Sicilia;
Club Unesco sede di Ragusa; Centro Studi Helios (che metterà a disposizione
gratuitamente i percorsi formativi); BCsicilia (Associazione per la salvaguardia e la
valorizzazione dei beni culturali e ambientali)
Contatti: Ignazio Caloggero Presidente AIPTOC 0932 1847122 333 2077106
Breve descrizione: AIPTOC – Associazione Italiana Professionisti del Turismo e
Operatori Culturali, organizza la “Settimana Multimediale per l’Educazione
Ambientale e alla Sostenibilità
2021” Obiettivo: diffondere, attraverso la
tecnologia multimediale, conoscenza, abilità, competenze e sensibilità in ambito
ambientale e sviluppo sostenibile Gli obiettivi saranno raggiunti attraverso una
serie di iniziative sia a carattere educativo-formativo sia di tipo culturale che si
svolgeranno, principalmente, nell’arco della settimana dal 22 al 28 novembre
2021, in coincidenza con la “Settimana UNESCO di Educazione alla Sostenibilità
2021” Di seguito le iniziative previste:
- Mostra online multimediale fotografica dal titolo: “Paesaggi e Natura”
(inserimento opere fino al 28 novembre)
- Mostra online multimediale di pittura dal titolo: “Colori e Luci della Natura”
(inserimento opere fino al 28 novembre)
-Borse di Studio per l’Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (erogate dal 22 al
28 novembre):
- 10 Borse di studio per la frequenza gratuita al corso Alta specializzazione di
- 800 ore: Esperto in Educazione Ambientale e Sviluppo Sostenibile
- 80 Borse di studio per la frequenza gratuita al corso breve di 20
ore: Educazione Ambientale e allo Sviluppo Sostenibile
Settimana di educazione e informazione ambientale: Nel mese di novembre
saranno pubblicati sull’area web dedicata, articoli e schede relative ad
argomenti legati alla natura, alla cultura ambientale ed alla educazione allo
sviluppo sostenibile. Dal 22 al 28 novembre 2021 saranno inseriti nuovi articoli e
schede tecniche relative al progetto TAEQI (Tourism, Arts and Entertainment
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Quality Improvement) che mira al miglioramento della qualità nei settori Turistico,
Artistico e dello Spettacolo che sarà esteso, per l’occasione, con nuovi fattori e
indicatori legati alla sostenibilità. E’ previsto un incontro pubblico conclusivo, da
tenere in presenza e/o in videoconferenza in cui saranno presentati i risultati
dell’iniziativa. Nota: Tutte le iniziative sono a carattere gratuito e non prevedono
nessuna quota di partecipazione o costi per i partecipanti alle mostre o a qualsiasi
iniziativa dell’evento.
Link dell’area web dell’evento dove è possibile visualizzare i dettagli delle singole
iniziative: https://www.aiptoc.it/settimana-multimediale-per-leducazioneambientale-e-alla-sostenibilita-2021/
________________________________________________________________________________
Titolo: Presentazione del progetto didattico: “Conoscere il patrimonio immateriale
UNESCO: i muretti a secco delle Terre del Boca”;
Dove: Piemonte, Novara, Romagnano Sesia, Istituto Giuseppe Bonfantini;
Quando: 22 Novembre 2021, ore 10;
Organizzato da: Club per l’UNESCO Terre del Boca;
Collaborazioni, Patrocini: in collaborazione con: l’ Istituto Agrario Giuseppe
Bonfantini; l’Ente di Gestione delle Aree Protette della Val Sesia; l'Associazione La
Sermenza, Rima San Giuseppe, Val Sesia
Contatti: 339-4325428, cputerredelboca@ficlu.org
Breve descrizione: Il progetto didattico è finalizzato a far conoscere il valore dei
muretti a secco, quali elemento significativo e caratterizzante delle Terre del
Boca. Un valore non solo storico - paesaggistico, ma anche naturalistico. I muretti
a secco sono un formidabile habitat per la biodiversità e ospitano popolazioni di
insetti ed erpetofauna, specie in declino per l’uso intensivo del suolo e la
meccanizzazione.
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________________________________________________________________________________
Titolo: Salviamo il pianeta. Insieme per costruire un mondo migliore
Dove: Toscana, Lucca, (LU), “Istituto Comprensivo Lucca 3”, Via Don Minzoni 244,
55100 Lucca.
Quando: 23-24-25 Novembre 2021. Ogni giorno sono previsti due webinar: 23
Novembre: Ora 9.30 /10.00. e 11/11.30. 24 Novembre: ora 9.30 /10; 11.40 /12. 10. 25
Novembre: ora: 9.30 / 13.00.
Organizzato da: “Istituto Comprensivo Lucca 3”.
Collaborazioni, Patrocini: Centro interdipartimentale dello studio dei Cambiamenti
Climatici Università di Pisa, Centro Rifiuti zero di Capannori., Piana del Cibo di
Lucca, Lega Ambiente di Lucca, Unicef di Lucca. I Patrocini sono in via di
definizione.
Contatti: Laura Borelli, 333.9962896, laura.borelli@lucca3.edu.it, www.lucca3.edu.it
Breve descrizione:
L’”Istituto Comprensivo Lucca 3” ha organizzato un Convegno online dal titolo:”
Salviamo il pianeta. Insieme per costruire un mondo migliore, insieme per
promuovere un’Educazione alla Cittadinanza Globale. Percorsi Laboratoriali e
Workshop di Educazione Ambientale e Civica”. Si svolgerà in orario scolastico e
coinvolgerà i bambini delle scuole Primarie e gli studenti della Secondaria di
Primo grado del nostro istituto. Nell’iniziativa di formazione (prevista il 23-23-24
Novembre 2021), saranno coinvolti anche famiglie e Territorio. Relatori ed esperti
(professori dell’Università di Pisa , esperti nel settore del Riciclo, delle Nano Tecnologie e dell’Alimentazione), insieme a presidenti di importanti Associazioni di
Volontariato della nostra città come “Lega ambiente e Unicef”, svolgeranno
webinar di approfondimento sui temi del cambiamento climatico, il riciclo, le
risorse rinnovabili, le nano - tecnologie, una sana alimentazione. Si tratta di
un’importante opportunità formativa destinata a tutta la Cittadinanza , in una
dimensione di stretta e reciproca crescita formativa e collaborazione reciproca.
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________________________________________________________________________________
Titolo: Vivere da cittadini digitali e collaborare a un futuro comune
Dove: Sicilia, Palermo, IISS Pio La Torre – via Nina Siciliana, 22 e in modalità mista
attraverso piattaforma digitale Cisco Webex
Quando: Novembre 26 – Ore 9,00-11,00
Organizzato da: IISS Pio La Torre di Palermo, Paola Pepe; Michele Nicosia
Collaborazioni: AIIG (Associazione Italiana Insegnanti di Geografia sezione Sicilia
occidentale);
Contatti: aiig.sicilia.occidentale@gmail.com;
pepe.paola@iisspiolatorre.edu.it
https://mooc.ceipes.org/courses/enterprise-corso-sullimprenditorialita-permigliorare-lesperienza-delleuropa-nellambito-della-sostenibilita/
https://www.aiig.it/
Tel Paola Pepe: 347 3250810
Breve descrizione: Incontro AIIG Sicilia Occidentale per celebrare la settimana
della sostenibilità UNESCO CNESA2030 con invito alle classi terze dell’indirizzo
TURISMO dell’IISS Pio La Torre sede dell’incontro. Verranno invitati altri istituti tecnici
per il turismo che potranno partecipare con intere classi attraverso collegamento
on-line alla stanza virtuale. L’incontro di durata complessiva di due ore sarà
l’occasione per informare gli studenti sulle opportunità di formazione gratuita
offerta dai MOOC realizzati nell’ambito del progetto Erasmus+: ENTERPRISE –
ENTrepreneurship Experience and Rising PRofessionals In Sustainable Europe. Verrà
trattato un approfondimento sul Green Deal europeo. Nell’ambito dell’incontro gli
studenti saranno orientati verso l’uso delle mappe aperte come strumenti di
cittadinanza attiva. L’incontro sarà pubblicizzato attraverso la rete dei contatti
degli insegnanti AIIG, il sito internet e i social dell’associazione.
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________________________________________________________________________________
Titolo: #FacciamoLaDifferenza
Dove : Emilia-Romagna. Provincia di Ravenna. Via Passetto3, Alfonsine
Quando : 22.11.2021 h 10.00
Organizzato da: Centro di Educazione alla Sostenibilità della Bassa Romagna)
Collaborazione, Patrocini: Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Comune di
Alfonsine, sede operativa Casa Monti
Contatti: Casa Monti,Tel: 0545 38149, mailto: casamonti@atlantide.net ; http://
ceas.labassaromagna.it/
Breve descrizione: Il CEAS della Bassa Romagna ed il Comune di Alfonsine, in
collaborazione con la sede
operativa del CEAS Casa Monti, intendono
promuovere un progetto di comunicazione dedicato ai rifiuti e alla corretta
raccolta differenziata per la cittadinanza. In occasione della Settimana Europea
per la Riduzione dei Rifiuti (SERR), che cade dal 20 al 28 novembre, sarà lanciato
l’iniziativa di sensibilizzazione chiamata #FacciamoLaDifferenza, un editoriale
dedicato al delicato tema dei rifiuti per imparare a fare una corretta raccolta
differenziata. La campagna di comunicazione, che durerà diversi mesi, è quindi
una “chiamata alle armi” per i cittadini per promuovere e proporre azioni volte a
prevenire, ridurre o riciclare correttamente i rifiuti: saranno affrontati temi diversi
quali riuso, riciclo, economia circolare e recupero. Si vuole spiegare ai cittadini
come fare conferimenti corretti di alcuni materiali “particolari” ma di uso comune
nelle abitazioni. Si intende organizzare un’attività di comunicazione sviluppata e
promossa on-line tramite la pagina facebook @futurogreen2030 cercando di
coinvolgere gli utenti a rispondere ad tramite una sorta di gioco su alcune
domande su rifiuti individuati. Nel post successivo si darà risposta su come
conferire il rifiuto precedentemente trattato.
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________________________________________________________________________________
Titolo: La costiera della transizione ecologica
Dove: Campania - provincia di Salerno - comune AMALFI, Via Supportico
Sant'Andrea
Quando: 27 novembre 2021, ore 17
Organizzato da: Club per l’Unesco di Amalfi
Collaborazioni: Centro di Cultura e Storia Amalfitana - Italia Nostra Salerno Comitato Tuteliamo la Costiera amalfitana - Associazione Posidonia
Contatti: Maria Rosaria Sannino (presidente Club per l’Unesco di Amalfi) tel: 338
9912048 mail: mariarosaria.sannino@gmail.com www.clubunescoamalfi.it
Breve descrizione: La tavola rotonda prevede un incontro pubblico (in presenza e
in streaming) dove i responsabili delle diverse organizzazioni si confronteranno sul
tema della “transizione ecologica” che interesserà il futuro della Costiera
amalfitana. E come questo territorio, Patrimonio Unesco, soggetto ad un grave
rischio idrogeologico, si sta preparando ad affrontare questa sfida.
________________________________________________________________________________
Titolo: Il tempo è adesso: i ragazzi di Tramonti “aprono il bosco”
Dove: Campania, provincia di Salerno, città Tramonti
Quando: 25 novembre 2021, dalle ore 9 alle ore 15
Organizzato da: Associazione Acarbio
Collaborazioni: Club per l’Unesco di Amalfi - Istituto Comprensivo “Giovanni
Pascoli di Tramonti”
Contatti: Cornelia Kramsall email: staff@riservabiosferacostiera.org cell: 3770863571
Breve descrizione: L’attività consisterà in una giornata di escursione presso un
vecchio rifugio forestale immerso in un’area boschiva di particolare interesse
naturalistico e grazie a ciò oggetto di un progetto denominato “Apriti Bosco”. In
questo luogo dove si possono osservare elementi di biodiversità, come la
salamandra pezzata e alberi secolari, l'associazione Acarbio sta già svolgendo
un'azione di riscoperta e valorizzazione di questo luogo che si trova a ridosso dei
comuni di Tramonti e Nocera Inferiore. L'obiettivo, grazie anche al programma
"Corpo Europeo di Solidarietà" è quello di rendere quest'area un Centro di
Educazione Ambientale e di Attività all'aperto connesse alla natura.
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________________________________________________________________________________
Titolo: La Rivoluzione ecologica: il tempo è adesso
Dove: Lucca, e in streaming
Quando: 22-27 novembre 2021, come da programma che segue
Organizzato da: Città di Lucca
Collaborazioni e Patrocini in locandina
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________________________________________________________________________________
Titolo: Un Premio Nobel in giardino
Dove: Lazio, Roma, Istituto Comprensivo Angelica Balabanoff, sede via G. Scalarini
25 Quando: 26 novembre 2021, ore 8:30
Organizzato da: Istituto Comprensivo Angelica Balabanoff
Collaborazioni, Patrocini:
Contatti: prof.ssa Giulia Angelone, mail: giulia.angelone@icbalabanoff.edu.it
Breve descrizione: a partire da ‘L’apocalisse rimandata’ di Dario Fo gli studenti
delle classi terze dell’istituto, rivolgendosi alle classi prime, daranno vita ad una
lettura con successivo dibattito sui temi dello sviluppo sostenibile; seguiranno
esempi concreti di azioni quotidiane che le generazioni più giovani possono
mettere in atto, a partire dal documento ONU ‘Guida per salvare il mondo per
persone pigre’. A conclusione dell’incontro, un pannello riassuntivo dei
comportamenti virtuosi (esso stesso realizzato con materiale di recupero) sarà
installato neila scuola.
________________________________________________________________________________
Titolo: La transizione ecologica: cos'è e come si realizza. Esperienze astigiane
Dove: Piemonte, Asti, Asti, Polo Universitario di Asti, Piazzale De André
Quando: giovedì 25 novembre 2021, ore 18,00-19,30
Organizzato da: Club per l’UNESCO di Asti
Collaborazioni, Patrocini: Polo Universitario di Asti, Centro Studi sullo Sviluppo
Rurale della Collina dell’Università di Torino, Master in Sviluppo locale dell’Università
del Piemonte Orientale
Contatti: Enrico Ercole, 347 252 9419, enrico.ercole@uniupo.it, https://www.uniastiss.eu/centro-studi-e-biblioteche/club-per-l-unesco-di-asti.html
Breve descrizione: Tavola rotonda sul tema "La transizione ecologica: cos'è e
come si realizza. Esperienze astigiane”. L'evento ha luogo giovedì 25 novembre
dalle 18,00 alle 19,30 presso il Polo universitario di Asti. Dopo i saluti istituzionali si
svolge la Tavola rotonda a cui partecipano esponenti dell'associazionismo (Club
per l'Unesco di Asti, Legambiente Asti, Fridays for Future), operatori del settore
(Arpa, Asp, Gaia), studiosi di ambiente (Centro Studi sullo sviluppo rurale della
collina dell'Università di Torino), sviluppo locale (Master in Sviluppo locale
dell’Università del Piemonte Orientale) e trasporti. I destinatari dell’evento sono gli
studenti medi e universitario e tutta la cittadinanza. L'evento è gratuito e ad
accesso libero. Viene anche trasmesso in streaming sul sito del Polo Universitario.
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________________________________________________________________________________
Titolo: “Olivi FICLU per la Pace e lo Sviluppo Sostenibile” - Piantumazione in “rete
FICLU” di un albero di olivo in ciascuna città sede di Club o Centri per l’UNESCO.
Dove: intera Italia – città sedi di Club e Centri per l’UNESCO
Quando: 26 novembre 2021
Organizzato da: FICLU Federazione Italiana delle Associazioni, Club e Centri per
l’UNESCO
Contatti: presidente@ficlu.org
Breve descrizione: Considerato che:
- il tema della piantumazione di alberi per la lotta ai cambiamenti climatici è di
grande interesse e attualità, occupando un capitolo importante del PNRR,
nonché essendo oggetto di progetti di forestazione urbana di molte Istituzioni
locali;
- secondo alcuni esperti l’olivo è uno dei più potenti fissatori di CO2, quindi
particolarmente efficace per combattere i cambiamenti climatici;
i soci FICLU attueranno un’azione simbolica e corale per testimoniare il comune
impegno per la tutela del patrimonio culturale naturale e per la lotta ai
cambiamenti climatici. Il progetto potrà essere realizzato in collaborazione con un
ente locale, una scuola, i responsabili di parchi e giardini urbani, aziende agricole
ecc.
Il riconoscimento da parte dell’UNESCO dell'importante significato sociale,
culturale, economico e ambientale della coltivazione dell'olivo rientra nell’ambito
generale della “tutela del patrimonio culturale e naturale, compresi i paesaggi
culturali”.
________________________________________________________________________
Titolo: Settimana di Educazione alla Sostenibilità 2021 Isili Sardegna
Dove: Isili Sarcidano Barbagia Trexenta Ogliastra Sardegna
titolo Settimana di Educazione alla Sostenibilità FestivalScienza Sarcidano e
Dintorni
Quando 22 23 24 / 11/21
Organizzazione: Club per l'UNESCO di Isili di Cagliari di Baunei
Collaborazioni: FestivalScienza Cagliari
Patrocini: Comune Isili Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo - CNIU
Contatti: associazionecpu.isili@gnail.com sms 3398973434
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Breve descrizione: relazioni in diretta su piattaforma Zoom e sul canale YouTube
del Club per l'UNESCO Isili https://youtu.be/7HEbzjb4IQ4
22 novembre: relazione sul Pane Kentos Viviana Sirigu - relazione sulla Blue Zone
prof. Gianni Pes Università Sassari 23 novembre: relazione prof. Matteo Brotzu sui Funghi della Sardegna - Relazione
del CReS sulle Tartarughe salvate nel Mare Sardo e sui Cambiamenti climaticiLaboratorio dei ricercatori del Fam Lab dal Museo Scienze della Università di
Sassari dr.ssa D. Angela e dr. Demuro 24 novembre presentazione attività Club per l'UNESCO Isili nel decennio 2011 2021
dr. Davide Marras Presidente Club perl'UNESCO di Isili - relazione prof. Plinio
Innocenzi Università di Sassari: Scoperte ultime sul coronavirus - relazione Ing. Vania
Erby presenta il libro l'unico mondo possibile dalla Resilienza all'azione
Ore 16,45 presentazione libro Cigni neri su Pechino in compagnia dell'autore Plinio
Innocenzi
________________________________________________________________________________
Titolo: Progetto-concorso “Il valore del non-spreco come risorsa educativa e
culturale”
Il rispetto della natura pretende anche un’attenzione scrupolosa e costante alla
salvaguardia di quelle risorse primarie che garantiscono all’uomo di alimentarsi
secondo i suoi bisogni naturali e vitali senza sprechi ed inutili abusi.
Dove: UMBRIA- PERUGIA- Viale Roma, 15 Perugia
Quando: anno scolastico 2021/2022
Organizzato da: Club per l’UNESCO di Perugia- Gubbio/Alta Umbria
Collaborazioni, Patrocini: Ufficio Scolastico Regionale per l’UmbriaContatti: e mail: info@clubunescoperugia.org- fecipric@libero.it
Sito: www.clubunescoperugia.org - tel. 3401016218- 3491002556
Breve descrizione: Aspetti motivazionali e didattici
Tra gli obiettivi della
Cittadinanza attiva alcuni promuovono fra i giovani attenzione e sensibilità verso
le risorse naturali che permettono all’uomo di vivere. La famiglia e la scuola fin
dalla prima infanzia, devono intraprendere azioni di sensibilizzazione verso una
vera e propria educazione alimentare, che insegni una scelta ed una fruizione
consapevole, che eviti gli sprechi di risorse alimentari, che sono così frequenti ed
abbondanti nella nostra società. Quindi acquisizione di una cultura che promuova
la tutela del proprio e dell’altrui ambiente di vita, che renda evidenti gli effetti
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dello spreco alimentare sull’economia, sull’ambiente, sulle risorse disponibili, che
faccia notare l’efficacia delle soluzioni messe in atto.
Destinatari:Tutte le scuole dell’Umbria di ogni ordine e grado.
Prodotto finale: Il Progetto si concluderà con la realizzazione di un prodotto
interdisciplinare, testimonianza del percorso didattico compiuto e dei risultati
conseguiti, accompagnato da una breve relazione, che dovrà essere messo a
disposizione del Club per l’Unesco di Perugia-Gubbio per la relativa valutazione
entro il 25/5/22. Una Commissione selezionerà per ogni tipo di scuola i prodotti
finali più significativi che saranno premiati nel corso di un evento nel giugno 20 22.
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