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BENI COMUNI
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ENERGETICA E ALIMENTARE
Nell’ambito della Settimana Nazionale CNESA 2030
RIVOLUZIONE ENERGETICA E ALIMENTARE
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E LA GIUSTIZIA CLIMATICA
e in occasione dell’uscita del n°30 della Rivista
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BENI COMUNI
STRATEGIE ECOLOGICHE PER LA RIVOLUZIONE
ENERGETICA ED ALIMENTARE

A cinquant’anni dall’uscita del Report The Limits
to growth del Club di Roma sulle previsioni e sulle
preoccupazioni del futuro dell’umanità, l’approccio
privilegiato per la risoluzione delle controversie
internazionali continua ad essere di tipo
semplicistico e riduttivo.
Comprendere la complessità del nostro tempo è
oggi cruciale, per il futuro di tutti noi, evitandone la
sesta estinzione di massa. Il confronto intende
fornire strumenti per affrontare i possibili scenari,
sollecitando
interrogativi
sul
modello
socioeconomico-ambientale e le politiche locali e
globali. È possibile mantenere gli stili di vita e di
consumo occidentali e la loro generalizzazione
globale senza accentuare i fattori di instabilità
climatica e di scarsità delle risorse? Oppure, si
rende indispensabile un cambio di rotta attraverso
un approccio sociale più sobrio verso i consumi e gli
stili di vita e il modello produttivo? È possibile una
transizione ecologica verso modello socioeconomici
sostenibili e durabili? Il sistema economico geocapitalista ha ampliato a dismisura lo scambio
globale di beni alimentari, energetici e di consumo,
ma quando la minaccia di una terza guerra globale
è arrivata alle porte dell’Europa, sono emerse le sue
debolezze.
Energia, cibo e materie prime critiche sono così
entrate al centro di enormi tensioni planetarie.
Forse mai come in questo scorcio di tempo ci siamo
resi conto della centralità della Natura nelle vicende
umane e per il capitale globale, centralità che
avevamo accuratamente occultato pensando che le
risorse non sarebbero mai mancate. Alla guerra tra
stati e capitali dobbiamo aggiungere una guerra
della quale non ci siamo accorti: quella contro la
Natura. Per superare questo stato di bellicosità
generalizzata proponiamo non solo di considerare
quanta Natura – umana e non umana –
distruggiamo ma di considerare la Terra il nostro
bene comune globale.
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________________________________________________________________________________
Titolo: “SiciliAmbiente e ARPA a Scuola Insieme” – III ed
Dove: Sicilia, Palermo - COMPLESSO MONUMENTALE ROOSEVELT - Lungomare
Cristoforo Colombo 4521, Loc. Addaura 90149 Palermo (PA)
Quando: dal 07 11 2022 al 05 12 2022
Organizzato da: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Sicilia (ARPA
Sicilia)
Collaborazioni: In collaborazione con il SiciliAmbiente Film Festival (San Vito Lo
Capo – TP)
Tipologia di attività: Seminari formativo/informativi -proiezione film
Destinatari dell’iniziativa: studenti della scuola secondaria di primo grado e di
secondo grado della Sicilia.
Contatti: ARPA Sicilia E-mail: infea@arpa.sicilia.it – arpa@arpa.sicilia.it – Tel
0917329126
Breve descrizione: il progetto è stato ideato come un vero e proprio percorso
informativo e formativo. Durante gli incontri, in modalità on line, si affronteranno i
temi relativi ai cambiamenti climatici e lo sviluppo sostenibile, focalizzando
dunque l’attenzione sulla necessità di vivere in modo sostenibile, in armonia con la
natura, coniugando gli interessi economici con quelli ambientali, ripensando
l’attuale stile di vita nel rispetto dell’ambiente. In particolare, nel corso del periodo
di durata del progetto, attraverso la fruizione di materiale audiovisivo e
multimediale (documentari, corti, animazioni, etc, provenienti dal SiciliAmbiente,
Film Festival, Festival Internazionale che si tiene annualmente a San Vito Lo Capo
TP), gli studenti, guidati dai propri docenti, potranno approfondire le
problematiche ambientali globali e del proprio territorio. Gli studenti saranno
invitati a compilare un questionario per valutare la percezione sulle tematiche
ambientali trattate e come supporto per la progettazione di future iniziative.
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________________________________________________________________________________
Titolo: “Piccoli Ponti”: dalle tradizioni alle sfide del futuro
Dove: Quartiere Ponticelli, Napoli presso Campania Napoli CUBO via Curzio
Malaparte,
Quando: 24-26 novembre 2022: Giovedì 24 novembre ore 16 -19; Venerdì 25
novembre ore 16 -19; Sabato 26 novembre ore 9 - 13
Organizzato da: Maestri di Strada Onlus – CUBO Centro polifunzionale Ciro
Colonna Via Curzio Malaparte Napoli; Referente Dott.ssa Barbara de Caprio mail
bdecaprio17@libero.it, cell. 3491967205
Collaborazioni, Patrocini: Dipartimento di Biologia Università Federico II Napoli,
Comune di Napoli, Città metropolitana di Napoli, Eurofish Napoli s.r.l.
Breve descrizione: Si cercherà di dimostrare che piccole azioni nella vita
quotidiana che si ricollegano alla tradizione napoletana possono contribuire all’
autonomia energetica. Nei tre giorni indicati si svolgeranno i seguenti incontri in
cui saranno previsti laboratori didattici, tavole rotonde, pieces teatrali,
performance musicale:
1° giorno (24 nov: 16-19 ). Una cozza ci salverà.
L’importanza dei molluschi come fissatori di anidride carbonica e quindi organismi
disinquinanti e dei nostri mari. Laboratorio per i ragazzi e spettacolo a tema
2° giorno (25 nov: 16-19 ). Mettete dei semi nei vostri cannoni.
L’importanza di aumentare il numero degli alberi e piante in città come depuratori
dell’aria e regolatori della temperatura. Laboratorio per i ragazzi con
preparazione di “bombe” di semi e argilla.
Concimazione naturale con piante che promuovono la fissazione dell’azoto.
Gli scarti vegetali sono facilmente reperibili e sono un’ottima fonte di biometano
da non disperdere ma da utilizzare come energia rinnovabile
3° giorno (26 nov: 9-13 ). Nun ve mettite ‘e chiatt.
La corretta alimentazione a monte di una vita sana in special modo nell’età
scolastica infanzia e adolescenza. Come evitare lo spreco alimentare con le
ricette del recupero. La disponibilità di una cucina professionale consentirà ai
ragazzi di preparare e consumare insieme i piatti anti-spreco
I tre giorni sono destinati ai ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado, ai genitori,
agli insegnati, agli educatori. Gli incontri sono mirati alla comprensione dei
meccanismi che sono alla base dell’ecologia. Chimica, biochimica, fisica degli
organismi animali e vegetali che interagendo con l’ambiente esterno riescono a
renderlo più vivibile depurandolo da inquinanti più o meno dannosi.
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________________________________________________________________________________
Titolo: No spreconi … a casa nostra. Piccoli gesti per risparmiare
Dove: Calabria, CS, Rende, Via Cavour 1
Quando: dal 21 al 27 Novembre 2022 dalle ore 10:00 alle 13:00
Organizzato da: RIMUSEUM Museo per l’ambiente
Collaborazioni, Patrocini:
Contatti: 0984/465353, rimuseum@unical.it; fortunata.candido@unical.it
Breve descrizione: Le attività previste, che si svolgeranno attraverso un laboratorio
didattico dal titolo “Piccoli gesti per risparmiare”, si concentreranno
principalmente sul risparmio e sui gesti che possiamo attuare a casa nostra inerenti
all’acqua, all’energia e all’alimentazione. Le attività sono rivolte principalmente
agli studenti della scuola primaria e secondaria, ma anche alle famiglie e
cittadinanza tutta.
Sarà prevista la proiezione di video tematici sul risparmio e sulla prevenzione: per i
più piccoli si procederà poi attraverso giochi educativi, mentre per i più grandi
con dibattiti e confronti.
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________________________________________________________________________________
Titolo: Insieme per la Sostenibilità
Dove: Regione Sicilia. Provincia Catania. Comune di Acireale e frazioni;
Quando: dal 21 al 25 novembre 2022: 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 con slancio all’attività 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. Si fornisce in maniera sintetica un quadro delle diverse attività previste
nelle giornate destinate alla manifestazione.
Primo giorno: Attività di piantumazione, nelle scuole e nelle aiuole pubbliche,
coinvolgendo gli alunni e le alunne. L’attività, promossa dall’Assessorato
all’Ambiente, vedrà la partecipazione delle Scuole e la collaborazione di
Legambiente.
Secondo giorno: Manifestazione “Sport Insieme: Salute, Cultura ed Ecosostenibilità,
all’insegna dell’inclusione”. Sport ed alimentazione come stile di vita. L’attività è in
collaborazione col Cip e con gli assessorati allo Sport, alla Cultura, ai Servizi Sociali
ed all’Istruzione.
Terzo Giorno: attività di sensibilizzazione sulla corretta utilizzazione dell’acqua, a
cura della società partecipata Sogip s.r.l. e del WWF, che illustrerà ai ragazzi delle
scuole come evitare gli sprechi.
Quarto giorno: Visita, da parte delle scolaresche che si prenoteranno, di
un’azienda locale di trasformazione e di conservazione del pesce.
Quinto giorno: Convegno sul tema: ”Le energie rinnovabili”, promosso
dall’Assessorato alla Manutenzione.
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________________________________________________________________________________
Titolo: Serata “CONSUMO CONSAPEVOLE: COSA C’E’ DIETRO?”
Dove: presso Cantiere 26 - via Paolina Caproni Maini, 26/E 38062 Arco (TN)
Quando: 25 novembre 2022 ore 20.30
Organizzato da: G.A.S. Cristina e le sue Balene (associazione non costituita) con
G.A.S. La Credenza, G.A.S. all’Oss, Associazione Rotte Inverse, Civica Olivaia e
Europa Verde - Verdi Alto Garda e Ledro
Collaborazioni, Patrocini: Slow Food Trentino/Alto Adige, docenti universitari ed
esperti di consumo consapevole e critico
Contatti: Erica Cavagna - gascristinaebalene@gmail.com - cell. 347 7341773
https://gascristina.altervista.org/
Breve descrizione:L’evento consiste in una serata divulgativa ed informativa
centrata sul concetto di consumo consapevole. L’intenzione degli organizzatori è
quella di esplicitare il significato di “consumo consapevole” sviluppando dei
ragionamenti che il consumatore dovrebbe fare per avere una dispensa più
giusta e più pulita. Convinti che senza una transizione sociale non ci sarà quella
ecologica, gli organizzatori sono riusciti a far sedere allo stesso tavolo
l’associazionismo apolitico, che rappresenta la parte sociale, con la politica, che
rappresenta la parte che deve declinare le linee guida in normativa, e alcuni
esperti, fra cui Francesca Forno, docente di Sociologia dei consumi presso
l'Università degli Studi di Trento e scrittrice e Tommaso Martini, portavoce di Slow
Food Trentino Alto Adige. La serata è aperta a tutti i cittadini e verrà divulgata sui
social e altri mezzi di comunicazione. L’evento consisterà in conversazioni con i
relatori (prof.ssa Francesca Forno, Tommaso Martini - Slow Food, Marco Tasin
agronomo) e in attività interattive con il pubblico presente in sala, durante le quali
attraverso delle pigne simboliche si cercherà di declinare “cosa c’è dietro” ogni
nostro acquisto.

9
***
Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO
Associazione per la Commissione Nazionale UNESCO Italia Onlus
www.cnesagenda2030.it

________________________________________________________________________________
Titolo: FestivalScienza Sarcidano e dintorni
Dove: Sardegna, Sud Sardegna, Isili, P.zza S. Giuseppe, C. Vittorio Emanuele, Via
Cedda
Quando: 21,22,23/11/2022 ore 9,00/12,30 - !6,00/19,30
Organizzato da: Club per l’UNESCO Isili
Collaborazioni, Patrocini: Comune Isili, Comunità Montana e Sistema Bibliotecario
Sarcidano Barbagia di Seulo, IIS Zappa-Pitagora, Istituto Comprensivo Segni
Geniali Isili
Contatti: Club per l’UNESCO Isili, associazionecpu.isili@gmail.com tel sms
3398973434
Breve descrizione: L’evento vedrà la presentazione di diverse relazioni sulle
tematiche della Sostenibilità, ad opera di: Davide Marras Presidente Club per
l’UNESCO Isili, Stella Piro Presidente Club per l’UNESCO Cagliari, Corrado Zoppi
(UNICA), Paolo Litarru Presidente Agorà Nuragica, Giorgio Andrian PM MaB
Sarcidano Barbagia di Seulo. Laboratorio di Nanotecnologie presso IIS a cura di
Plinio Innocenzi (UNISS). Si svolgeranno poi eventi serali a cura di G. Nicola Cabizza
Fisico e divulgatore scientifico (UNISS), come il Laboratorio di Sociologia a cura dei
proff. Emiliano Ilardi e Mario Garzia (UNICA), I Viaggi nel Tempo in videogiochi,
cinema e serie tv.. - Laboratorio sulla Musica e l’uso della Tecnologia a cura di
Giangi Cappai, DJ e Producer. Ottimizzazione e Consapevolezza nell’utilizzo delle
nuove tecnologie a disposizione dei ragazzi. – Laboratorio di Fisica e Meccanica
Quantistica presso IIS a cura del dr. Alberto Lori divulgatore scientifico e autore del
libro Quantum Evolution che sarà presentato presso il Sistema Bibliotecario ad Isili
nel pomeriggio. Infine, si terrà un Webinar Diabete e Tecnologia a cura della Dr.ssa
M. A. Fois Dirigente Medico presso P.O.Isili. Laboratorio di Scacchi presso Istituto
Comprensivo di Isili mattina e pomeriggio per due giorni, a cura del Circolo
Scacchi Cagliari.

10
***
Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO
Associazione per la Commissione Nazionale UNESCO Italia Onlus
www.cnesagenda2030.it

________________________________________________________________________________
Titolo: EWA, Empowering Women in Agrifood - Italy Pitch Day
Dove: Emilia-Romagna, Bologna, Scuderia Future Food Living Lab
Quando: 25 novembre dalle 15 alle 21 | 26 novembre dalle 10 alle 15
Organizzato da: Future Food Institute
Collaborazioni, Patrocini: EIT Food
Contatti: Mary Hunt, +39 350102772, mary.hunt@futurefoodinstitute.org
Breve descrizione: A conclusione del percorso online di training e mentoring
durato 6 mesi, durante il quale 10 imprenditrici del settore agroalimentare hanno
ideato, sviluppato e prototipato la loro idea di business, il 25 novembre, presso la
sede bolognese del Future Food Institute (Scuderia Living Lab- Piazza Giuseppe
Verdi, 2, 40126 Bologna BO), capitale italiana della gastronomia, le finaliste si
preparano ad una giornata di workshop e attività in presenza per allenare il
pensiero sistemico e sperimentarsi nel Food Alchemist Lab. Il giorno seguente, un
panel a tema Feeding the Planet, Energy for Life fungerà da momento
inspirational per le ragazze, che si esibiranno poi in una pitching competition
davanti ad una giuria che decreterà le due vincitrici del programma, che
riceveranno 10.000 e 5.000 euro per avviare la loro startup.
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________________________________________________________________________________
Titolo: Gli Affreschi di Palazzo Ducale; la Cappellina Orsini - Colonna
Dove: Abruzzo, L’Aquila, 67069 Tagliacozzo, via Marconi,51.
Quando: Novembre 2017Marzo 2022, I e II quadrimestre 2023 II (date da
definirsi).
Organizzato da: ISTITUTO TECNICO/ ECONOMICO PER IL TURISMO “A. ARGOLI” DI
TAGLIACOZZO (L’AQ).
Collaborazioni, Patrocini: COMUNE DI TAGLIACOZZO
Contatti: Prof. ssa Annalisa D’Ambrosio, cell.339-4963088;
annalisa.dambrosio@istitutotecnicoargoli.com
annalisa.dambrosio49@gmail.com
Breve descrizione: Nata con l’intento di avviare un percorso di riappropriazione
dell’identità storica, ambientale, artistica e culturale del territorio, l’attività ha visto
e vede coinvolti gli studenti dell’Istituto Tecnico- Economici per il Turismo “Andrea
Argoli” di Tagliacozzo al fine di accrescere il senso di appartenenza e la
valorizzazione artistica della propria terra in un’ottica di riscoperta e di difesa del
bello che li circonda. Un lavoro di approfondimento, osservazione, ricerca e
progettualità incentrato sullo studio e sulla presentazione in digitale degli affreschi
della Cappellina e del Loggiato del Palazzo Ducale di Tagliacozzo, attribuiti ad
Andrea Delitio e Lorenzo da Viterbo (Annunciazione, Natività, Adorazione dei
Magi, Crocifissione).
Obiettivi e finalità sono quelli di promuovere comportamenti di difesa ambientale
e di consapevolezza del patrimonio d’arte del nostro Paese; favorire il legame alla
comunità cittadina, valorizzarne la storia, l’arte e il paesaggio; sensibilizzare e
responsabilizzare le nuove generazioni nella tutela del patrimonio culturale e
ambientale; promuovere iniziative formative che integrino lo studio in classe sui
temi dell’arte, della natura e del paesaggio;
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________________________________________________________________________________
Titolo: “Crisi energetica, sostenibilità e transizione ecologica: il contributo delle
Cattedre UNESCO nel panorama mondiale”
Dove: Sala Consiliare Provincia di Vibo Valentia, regione Calabria
Quando: 22 novembre 2022, ore 10.00
Organizzato da: Club per l’UNESCO di Vibo Valentia, APS MedExperience,
Wigwam APS
Collaborazioni, Patrocini: Regione Calabria, Provincia di Vibo Valentia, Comune di
Vibo Valentia, IIS Morelli Colao, Liceo Capialbi, IIS ITG ITI di Vibo Valentia, IC
Garibaldi di Vibo Valentia, IPSEOA Gagliardi, IIS De Filippis Prestia
Contatti: marialoscri@gmail.com; +393279990459
Breve descrizione: la Cattedra UNESCO per la transizione energetica e lo sviluppo
sostenibile, dell’Università di Pisa, con la sua connotazione fortemente
multidisciplinare, nata con l’obiettivo di promuovere un sistema integrato di
ricerca, training e informazione sul tema dell’energia per la sostenibilità,
rappresenta un unicum a livello mondiale. Creare un’opportunità di incontro e
confronto tra i giovani studenti, e in generale le comunità del vibonese, sui temi
scelti per l’anno 2022 dal CNES, con un’attenzione specifica anche al tema del
dialogo delle Cattedre UNESCO, rappresenta un’importante occasione di
approfondimento didattico delle tematiche affrontate nei curricula delle scuole. Il
confronto fra pari, organizzato per l’evento, contribuirà a creare una rete solida e
duratura, in seno ad una comunità educante proiettata a riconoscere valore
fondante nei sistemi plurali di organizzazione, progettazione, valutazione, in tema
di transizione energetica, sostenibilità ambientale, e non solo…
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________________________________________________________________________________
Titolo: “L’acqua piovana: una risorsa per affrontare l’emergenza idrica nel
mondo”
Dove: I.C. San Costantino Calabro, plesso Nao e Jonadi, regione Calabria
Quando: 21 novembre 2022, ore 10.00
Organizzato da: Club per l’UNESCO di Vibo Valentia, APS MedEXperience,
Wigwam APS
Collaborazioni, Patrocini: Comune di Jonadi,
Contatti: marialoscri@gmail.com; +393279990459
Breve descrizione: Al fine di contribuire in modo fattivo e proattivo alla costruzione
di percorsi didattico-educativi di sensibilizzazione e responsabilizzazione dei
giovani, ma non solo, verso le tematiche dell’emergenza climatica, della
sostenibilità ambientale, economica, sociale, dei programmi di intervento pubblici
e privati, verranno organizzati workshop, attività laboratoriali e proiezioni di brevi
video e documentari sul tema del riuso dell’acqua piovana per affrontare
l’emergenza idrica.
________________________________________________________________________________
Titolo: Indipendenza energetica e alimentare
Dove: Friuli Venezia Giulia, Provincia di Udine, Comune di Udine, Biblioteca
dell’Africa – Via R. Battistig, 48
Quando: Martedì 22 Novembre 2022, h. 17,00
Organizzato da: Club per l’UNESCO di Udine
Collaborazioni, Patrocini:Università degli Studi di Udine, Comune di Udine, Sovrano
Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, Cipro, Rodi, Malta e San Pietroburgo,
Time for Africa
Contatti: Renata Capria D’Aronco – 330 241160 – club.udine@ficlu.org
Breve descrizione: Renata Capria D’Aronco – Teresa Gualtieri (Introduzione e
saluto istituzionale); Luigi Luca da Riva (Autonomia energetica); Maurizio Calderari
(Strada per la Pace e la Giustizia Climatica); Germano Pontoni (Autonomia
alimentare: chilometro zero, economia sommersa dei nostri nonni); Marco
Piemonte (Yin e Yang dell’idrogeno).
Seminario formativo aperto al pubblico: modalità mista, tramite presenza e,
contestualmente, on line, mediante piattaforma zoom. Evento organizzato
secondo le normative sanitarie vigenti. Buone pratiche per tendere al
raggiungimento dell’indipendenza energetica e vivere in completa autonomia:
acqua, sole, vento, rifiuti, alimentazione.
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________________________________________________________________________________
Titolo: Corso gratuito “L’Agenda 2030 e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile"
Dove: Online
Quando: dal 21 al 27 novembre 2022
Organizzato da: ASviS
Contatti: educazione@asvis.net
Breve descrizione: In occasione della settimana di educazione alla sostenibilità
promossa dall’UNESCO, l’ASviS offre gratuitamente il corso “L’Agenda 2030 e gli
Obiettivi di sviluppo sostenibile", che ha contribuito finora a formare oltre 70mila
persone in tutta Italia (di cui 61mila educatori), illustrando in modo semplice la
nascita dell’Agenda 2030 mostrando le connessioni presenti tra i 17 SDGs. Il corso,
aggiornato a gennaio 2020 e disponibile in italiano e in inglese, è composto da 20
moduli tematici, ciascuno della durata di cinque minuti, per un totale di tre ore. I
primi tre moduli offrono una visione d’insieme della sostenibilità e dell’Agenda
2030, mentre i rimanenti 17 sono dedicati ai 17 Obiettivi, illustrandone sia i Target
(sotto-obiettivi) e sia lo stato di avanzamento attuale. Al conseguimento dell’intero
corso viene rilasciato un certificato di completamento. Link del corso: https://
asvis.it/corso-e-learning-l-agenda-2030-e-gli-obiettivi-di-sviluppo-sostenibile/
________________________________________________________________________________
Titolo: Autonomia energetica e alimentare, una strada per la pace e la giustizia
climatica
Dove: Piemonte, Asti, Asti, CPIA – Centro per l’istruzione degli adulti
Quando: giovedì 24 novembre 2022, ore 15,00-17,00
Organizzato da: Club per l’UNESCO di Asti
Collaborazioni, Patrocini: 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 " Autonomia energetica e alimentare,
una strada per la pace e la giustizia climatica”. L'evento ha luogo giovedì 24
novembre dalle 15,00 alle 17,00 presso il CPIA – Centro per l’istruzione degli adulti
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
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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.
________________________________________________________________________________
Titolo: Prendiamoci cura della TERRA e la TERRA si prenderà cura di NOI
Dove: ABRUZZO, L’AQUILA, SULMONA, FRAZIONI E COMUNI LIMITROFI
Quando: 21- 27 novembre 2022
Organizzato da: ISTITUTO COMPRENSIVO RADICE – OVIDIO - SULMONA
Collaborazioni, Patrocini: Comune di Sulmona, Comando Polizia municipale
Sulmona Lions Club Sulmona, CAI Sulmona, Ass. culturale Luce nel mondo,
Compagnia teatrale Sursum corda, Fondazione Campagna amica
Contatti: aqic835009@istruzione.it
Breve descrizione: Tutti gli alunni verranno coinvolti in laboratori educativi, attività e
iniziative per l’educazione alla sostenibilità. Di seguito sono illustrati i titoli dei
laboratori:
SCUOLA DELL’INFANZIA: Riciclo creativo, Spegni la luce... accendi un sorriso;
SCUOLA PRIMARIA: Laboratorio di riciclo, Rispetti…AMO l’ambiente!, Riciclarte, Chi
ben comincia a risparmiare energia è a metà dell’opera”, L’amico albero, Il
viaggio di Sybilla, la bottiglia di plastica, Tutti in bicicletta, Il parco ideale, Una
foresta sommersa, Energia che passione
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: Noi, il cibo, il nostro pianeta”, RICICLARE
con STILE... SOStenibilmente”, Mangiare bene è un... gioco da ragazzi, Dalla terra
alla tavola: educazione ambientale e... salute, Autonomia energetica e sviluppo
delle disponibilità di risorse rinnovabili allo stato attuale in Italia. La natura è casa
mia, SOSTE-niamo la città, Guerra, Signora della Terra.
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________________________________________________________________________________
Titolo: Il paesaggio del cibo: dai fast food al cibo tradizionale. Un percorso
esperienziale e interattivo per il cibo sostenibile
Dove: Università di Salerno, seminario online su piattaforma Microsoft teams
Quando: 25 novembre 2022, ore 9:15-10:45
Organizzato da: Antonina Plutino, docente di Geografia dell’Università di Salerno
Contatti: aplutino@unisa.it
Breve descrizione: La geografia dei paesaggi del cibo presenta la sedimentazione
dell’opera dell’uomo nella relazione con la biodiversità delle aree naturali e le
pratiche di utilizzo di beni alimentari che trasformati secondo l’uso dei territori
diventano piatti tipici locali che oggi non sembrano essere preferiti dai giovani a
favore del cosiddetto junk food. La conseguenza di tali comportamenti alimentari
(oltre a provocare danni alla salute) implica alterazioni nell’ambiente, mancanza
di consapevolezza nel corretto consumo alimentare e perdita di aderenza alle
specificità del territorio a scapito della sostenibilità in ogni sua dimensione. Diventa
necessario ripercorrere, attraverso delle esperienze, i processi del cibo locale a
partire dalla loro origine che è evidenza della ricchezza culturale dei territori e di
modelli sostenibili presenti e recuperabili in essi.
In tale quadro si sviluppano i contenuti del seminario orientato a diffondere saperi,
promuovere valori e incoraggiare l’assunzione di comportamenti virtuosi
attraverso racconti e visioni di esperienze: dalla preparazione del pane con il
grano locale degli studenti di un istituto di istruzione superiore pugliese; al recupero
della biodiversità nelle ricerche gastronomiche di studenti della Pianura Padana;
fino al racconto dello street food degli studenti campani per la riscoperta della
sostenibilità in tutte le sue declinazioni: ambiente, cibo, salute e rapporti sociali.
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________________________________________________________________________________
Titolo: Autonomia energetica e alimentare: una strada per la pace e la giustizia
climatica
Dove:Biblioteca comunale del Comune di Paceco (TP), via Nunzio Agate n°46 91027
Quando:Sabato 26 novembre 2022 ore 17,00
Organizzato da: Club per l’UNESCO di Trapani
Collaborazioni, Patrocini: Patrocinio del Comune di Paceco
Contatti:Carlo Incammisa (Pres. Club per l’UNESCO di Trapani) tel. 3200791046
Breve descrizione: Verrà organizzato un incontro aperto ai soci del Club per
l’Unesco di Trapani e a tutti coloro che, interessati agli argomenti trattati vorranno
partecipare gratuitamente. Il tema trattato sarà quello proposto dal Comitato
Nazionale per l'Educazione alla Sostenibilità - Agenda 2030 e sarà trattato da due
esperti relatori:
Ing. Michele Ingardia: Tecnico esperto
nell’efficientamento energetico ed
Assessore al Comune di Paceco
Dott. Giorgio Saluto: Specialista in Igiene e Medicina Preventiva – Dirigente
medico ASP di Trapani
L’evento si svolgerà presso la Biblioteca comunale del Comune di Paceco con lo
scopo di di costruire percorsi educativi e formativi orientati a principi di
partecipazione, condivisione, integrazione tra saperi e competenze diverse;
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________________________________________________________________________________
Titolo: “Autonomia energetica e alimentare: una strada per la pace e la giustizia
climatica nel mondo”
Dove: Lazio, Roma
- lunedì 21 novembre alle ore 10.00 - Istituto Tecnico per il Turismo “C. Colombo”
- mercoledì 23 novembre alle ore 11.00 - Liceo ginnasio statale “T. Mamiani”
Quando: 21 e 23 novembre 2022
Organizzato da: Fondazione UniVerde e Società Geografica Italiana
Collaborazioni, Patrocini: ITT C. Colombo e LGS T. Mamiani
Contatti: Dott. Giuseppe Di Duca (Dir. Fond. UniVerde) Mob. 3386144817 –
g.diduca@fondazioneuniverde.it
Breve descrizione: Proiezioni a Roma del docufilm “Mirabile visione: Inferno”
realizzato dal regista Matteo Gagliardi. Il docufilm “Mirabile visione: Inferno” è un
progetto no profit, prodotto da Starway Multimedia, che l'autore ha realizzato in
occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri e nel quale il rapporto
dell’uomo con il pianeta gioca un ruolo centrale, tanto da ricorrere, diversamente
declinato, in più punti.
________________________________________________________________________________
Titolo: ECOLOGICA…MENTE!
Dove: Sicilia, Agrigento, Cammarata
Quando: Anno Scolastico 2022/23
Organizzato da: ASSOCIAZIONE OROS
Collaborazioni, Patrocini:
Contatti: Adriano Madonia, 3471969344, associazione@oros-sicilia.it,
adrianomadonia@gmail.com, www.oros-sicilia.it; facebook: associazioneoros
Breve descrizione: Le attività che coinvolgeranno gli alunni della scuole presenti
nel territorio insieme ai loro insegnanti, mirano a sviluppare le capacità percettivosensoriali, sviluppando profondi rapporti personali con la terra e ogni forma di vita
e ad apprendere i concetti ecologici fondamentali che regolano la vita sul
Pianeta, a responsabilizzare e stimolare stili di vita che siano in armonia con la
natura. Le tematiche oggetto della Settimana UNESCO saranno affrontate
attraverso simulazioni e attività ludico-laboratoriali. Il programma prevede una
serie di interventi finalizzati ad un’educazione della sostenibilità.
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________________________________________________________________________________
Titolo: Progetto Didattico “MURI CHE UNISCONO”
Dove: Piemonte, Vercelli, Gattinara, Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri
“Mercurino Arborio di Gattinara”
Quando: 21 Novembre 2022, ore 9
Organizzato da: Club per l’UNESCO Terre del Boca
Collaborazioni, Patrocini: in collaborazione con:
- Istituto Tecnico Agrario Statale "Giuseppe Bonfantini, Romagnano Sesia
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Mercurino Arborio di Gattinara”,
Gattinara
Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia
- Associazione La Sermenza
Contatti: Club per l’UNESCO Terre del Boca, 339-4325428
Breve descrizione: Il Club per l’UNESCO Terre del Boca si è impegnato a proseguire
il tema della disseminazione della conoscenza e valorizzazione dell’arte della
costruzione dei muri in pietra a secco - patrimonio immateriale dell’umanità
UNESCO - presso le scuole superiori del territorio.
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________________________________________________________________________________
Titolo: Giornata dell’albero: Il recupero degli spazi per il verde urbano
Dove: Campus di Fisciano, Università degli Studi di Salerno
Quando: 24 novembre 2022
Organizzato da: Corsi di Agraria dell’Università degli Studi di Salerno
Collaborazioni, Patrocini: Vivai Regionali Forestali Regione Campania,
Legambiente Cava (SA)
Contatti: 338 4618599, edefalco@unisa.it, msaviano@unisa.it. https://itit.facebook.com/agraria.unisa/
Breve descrizione:
Il verde urbano e gli alberi sono direttamente collegati con il problema
energetico: riduzione temperatura, aumento sequestro CO2, recupero biomassa
per la produzione di energia in ottica di bioeconomia circolare. Gli Studenti dei
diversi corsi di Agraria si confrontano con il recupero di aree per il verde urbano
(aree occupate da pannelli solari, aree dismesse) presentando le proprie
esperienze; nell’occasione verranno messe a messa a dimora piante utili per
migliorare i servizi ecosistemici in alcune aree antistanti la sede del Corso di Studi,
all’interno del Campus di Fisciano (Università di Salerno). L’evento è rivolto agli
studenti dei corsi di Agraria dell’Università di Salerno per favorire il coinvolgimento
nell’approfondimento delle tematiche relative al ruolo del verde urbano nel
migliorare la sostenibilità ambientale, favorendo altresì la partecipazione e il
coinvolgimento su tematiche di interesse sociale.
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________________________________________________________________________________
Titolo: CHE IMPRONTA LASCIO?
Dove: Laboratorio Didattico Ambientale Parco mediceo di PratolinoVia
Firenztina 246 - Vaglia (FI)- Toscana
Quando: Giovedì 24 novembre
Organizzato da: Città Metropolitana di Firenze
Collaborazioni, Patrocini: Centro per l'UNESCO Firenze- Coop. Mèta
Contatti: Irene L'Abate 3371538118 irene.labate@cittametropolitana.fi.it
Breve descrizione: accoglieremo circa 50 ragazzi di terza superiore provenienti dal
Liceo Virgilio di Empoli e da un Liceo spagnolo che stanno realizzando un
progetto Erasmus + sulla sostenibilità. Dopo una breve visita del Parco i ragazzi
verranno coinvolti in un laboratorio sull'Impronta Ecologica, partendo dalla
osservazione del territorio e dal confronto sulle risorse necessarie a seconda delle
scelte che facciamo, arriveremo a comprendere l'importanza di questo concetto
per avere una misura concreta relativa all'impatto ambientale dei nostri
comportamenti. Vi sarà infine un berve intervento da parte del centro per
l'UNESCO di Firenze.
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