
“La sostenibilità si insegna e si impara: la responsabilità è di tutti”
22 Aprile 2021, 11.00-13

L’evento di premiazione del Concorso di buone pratiche di comportamento sostenibile
“La sostenibilità si insegna e si impara: la responsabilità è di tutti”, organizzato il 22
aprile in occasione della Giornata Mondiale della Terra, sarà un momento di confronto e
di creazione di spirito critico, grazie a momenti di riflessione e condivisione e grazie alla
presentazione delle buone pratiche di comportamento sostenibile vincitrici del
concorso ma anche di altre buone pratiche valorizzate all’interno di progetti similari.
L’evento si svolgerà sulla Piattaforma Zoom dalle 11 alle 13 di giovedì 22 aprile, al
seguente link: https://us02web.zoom.us/j/84018414248

Programma (è ancora una bozza e potrebbe subire delle lievi variazioni):
11.00-13 , durata 2 ore

- Breve presentazione del Concorso “La sostenibilità si insegna e si impara: la
responsabilità è di tutti” e breve introduzione “Educazione civica e cura
dell’ambiente”- a cura di Veronica Rossi, volontaria del CeVI - 15 minuti

- Intervento a collegamento tra buone pratiche di comportamento sostenibile e
Giornata Mondiale della Terra-10 minuti- Marco Iob
-visione brevi video-

- Presentazione partecipanti,vincitori e buone pratiche di comportamento
sostenibile: verrà presentato il lavoro della pratica vincitrice in ogni Regione .
Presentazione buone pratiche vincitrici : (1 ora, 15 minuti a testa)
-FVG: Istituto Comprensivo II di Udine
-pausa musicale-
-Veneto: Scuola primaria “E. De Amicis” di Borgo San Marco di Montagnana
-pausa musicale-
-Lombardia: Scuola Primaria “C. Pedotti” Luvinate (Varese)
-pausa musicale-
-Sicilia: Istituto Comprensivo Maneri Ingrassia Don Milani
Istituto Comprensivo Rapisardi- Garibaldi di Palermo
Istituto Comprensivo Lombardo Radice.

https://us02web.zoom.us/j/84018414248


Gli interventi saranno intervallati da brevi interstacchi musicali (a cura di Francesco
Imbriaco) , video e momenti di breve riflessione .

L’evento di premiazione del concorso si svolgerà il 22 aprile 2021, all’interno
dell’iniziativa più ampia della Settimana Civica “Noi come cittadini. Noi come popolo che
si svolgerà online dal 19 al 25 aprile.
La Settimana Civica è co-promossa dalla Rete Nazionale delle Scuole per la Pace, dal
Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, il Liceo “Attilio
Bertolucci” di Parma, la Scuola di Alta Formazione “Educare all’Incontro e alla
Solidarietà” della LUMSA di Roma, il Centro Diritti Umani “Antonio Papisca” e la Cattedra
Unesco “Diritti Umani, Democrazia e Pace” dell’Università di Padova e la Tavola della
Pace. In collaborazione con la Rete delle Università per la pace promossa dalla
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane.

Il Concorso “La sostenibilità si insegna e si impara: la responsabilità è di tutti” è
promosso nell’ambito del progetto “Le città e la gestione sostenibile dell’acqua e delle
risorse naturali” finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo"-
AICS. Nasce con l'obiettivo di rendere consapevoli rispetto alla sostenibilità ambientale
e all’urgenza di assumere comportamenti consapevoli in merito all’uso sostenibile delle
risorse naturali, in particolare la salvaguardia dell’acqua in quanto bene comune e la
riduzione della plastica. La partecipazione al concorso ha promosso la riflessione critica,
incoraggiato uno stile di vita sostenibile e incentivare pratiche di cittadinanza attiva.

Le buone pratiche raccolte nelle quattro regioni coinvolte (Veneto, Friuli Venezia
Giulia, Lombardia e Sicilia) sono 26: sono lavori individuali, o progetti collettivi
realizzati da studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, una
cooperativa sociale e un Consiglio Comunale dei Ragazzi.
La partecipazione ha interessato oltre 20 insegnanti e circa 200 studenti di scuole di
diverso ordine e grado di quattro regioni italiane.

http://www.lamiascuolaperlapace.it/lasettimanacivica/
http://www.cevi.coop/acqua-e-citta/
http://www.cevi.coop/acqua-e-citta/

