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La Settimana Unesco di educazione allo sviluppo sostenibile, giunta alla sua 
quarta edizione, quest'anno è dedicata al tema CITTA' E CITTADINANZA e prevede 
oltre 600 iniziative, diffuse su tutto il territorio nazionale e realizzate da tutti quegli 
attori, istituzionali e non, impegnati con l’UNESCO diffondere una cultura più 
ecologica e solidale.  
www.unescodess.it 
 

La manifestazione s’inserisce nella campagna italiana per il DESS – Decennio ONU 
di Educazione allo Sviluppo Sostenibile, promossa e coordinata dalla Commissione 
Nazionale Italiana UNESCO, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare, con il sostegno di Poste Italiane e Braccialini, 
e con il supporto tecnico di Le Scienze Web News. 
 

Il programma nazionale, a cura di Antonio Libonati, Alberto Malberti, Federica 
Pacella, Enrico Roggi, è stato realizzato grazie al contributo di COMIECO ed è 
stampato su carta ecologica. 

 
 
Comieco è il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base 
Cellulosica. La finalità principale del Consorzio è il raggiungimento degli obiettivi di 
recupero e di riciclo previsti dalla normativa europea attraverso un’incisiva politica 
di prevenzione e di sviluppo della raccolta differenziata degli imballaggi cellulosici 
immessi al consumo.  
Grazie al circolo virtuoso creato tra filiera cartaria, istituzioni, aziende e cittadini il 
riciclo ha raggiunto negli ultimi anni risultati importanti che ci hanno consentito di 
superare il 70% di riciclo e 80% di recupero (superando e anticipando nel tempo gli 
obiettivi fissati dalla legislazione italiana. 
Comieco opera in rete con aziende, enti pubblici, istituzioni, associazioni di 
volontariato e università per  promuovere lo sviluppo sostenibile, per far sì che le 
scelte individuali concorrano a favorire il benessere collettivo e dell’ambiente, 
sviluppando il senso civico degli studenti e dei consumatori.  
I risultati raggiunti nella raccolta differenziata e nel riciclo degli imballaggi non ci 
devono rallentare, ma ogni giorno dobbiamo fare un piccolo sforzo per far sì che 
sempre meno rifiuti vengano prodotti. Gli imballaggi in carta e cartone sono 
utilizzati per movimentare quasi ogni tipo di merce in fase di produzione, 
commercializzazione e vendita: anche se non vedi nessuna scatola o nessun 
sacchetto. Consumando meglio e buttando meno avrai sicuramente contributo 
ad ottimizzare anche il ciclo della carta, scopri come su www.comieco.org  
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1 EVENTI CENTRALI 
 

CNI UNESCO E IULM  FOCUS 2009 MILANO 

CITTA’ E CITTADINANZA - CONVEGNO ED EVENTI (concorso, 
mostra, seminari, presentazione libri) 

In collaborazione con 
FEEM Fondazione ENI E.Mattei 

CTS ,ATM Edizioni Ambiente, Arpa, , 
Fondazione Cariplo, NOVA 

Multimedia, Università degli Studi di 
Milano 

 
 

Libera Università  di Lingue e 
Comunicazione IULM 
Via Carlo Bo, Milano 

 
  

12 novembre 2009 ore 9  
Anna.re@iulm,it 
tel: 02891412643 

www.iulm.it/default.aspx?idPage=50
97  

 
Il CONVEGNO, che si svolgerà dalle 9 alle 14, intende analizzare i 
temi centrali cui quest’anno è dedicata la Settimana Unesco ESS e 
prevede la partecipazione della presidenza della CNI Unesco e del 
Comitato DESS, delle autorità del territorio, di esperti di educazione 
e sviluppo sostenibile, di innovazione tecnologica, di bio-
architettura, di tutela paesaggistica, delle associazioni e degli istituti 
maggiormente impegnati nella cultura dello sostenibilità. 
 
Sarà presentato in chiusura NATURE-ART-MENTE UN CONCORSO di 
IDEE, organizzato da IULM e CNI UNESCO e rivolto agli studenti delle 
università milanesi. Il compito richiesto è realizzare un’opera 
creativa, nell’ambito della arti visive (pittura fotografia, illustrazione, 
video..)in cui vengano rappresentai i binomi natura-città 
sostenibilità-cittadinanza§. Verranno selezionati tre vincitori: al primo 
sarà regalato un viaggio WE CTS, al secondo un abbonamento al 
bikesharing ATM, al terzo libri di Edizioni Ambiente. La premiazione e 
la mostra delle opere premiate si terrà presso la FEEM  a febbraio 
2010.        
Sarà inaugurata anche una MOSTRA della Fondazione Eni Enrico 
Mattei sul tema Energia e Ambiente, visitabile presso la sede FEEM 
Corso Magenta 63 

 
A seguire (ore 16) verranno presentati i seguenti volumi: 
- Aurelio Angelini, a cura di, Nulla si butta, tutto si ricicla (Contributi, 
tra gli altri, di: Edo Ronchi, Michela Mayer, Gaetano Benedetto, 
Vanessa Pallucchi, Francesco La Camera, Piero Perron, Mario 
Salomone), documento riassuntivo delle tematiche trattate nella 
settimana UNESCO ESS 2008.Franco Angeli 2009 
- Nello Barile, Brand new world. Il consumo delle marche come forma 
di rappresentazione del mondo, Lupetti edizioni, 2009 
- Anna Re, a cura di, Americana Verde, Edizioni Ambiente, 2009 
 
Destinatari gli studenti  e tutto il pubblico interessato 
 

Sarà allestita una postazione di bike sharing di ATM      
all’entrata dello Iulm 
      
Il 12 e il 13 novembre sarà presente presso l’Università IULM  MEZZO 
MOBILE DI ARPA LOMBARDIA per la rilevazione della qualità dell’aria 

ASSOCIAZIONE  ITALIANA 
INSEGNANTI DI GEOGRAFIA, 

SOCIETÀ’ GEOGRAFICA ITALIANA, 
IN COLLABORAZIONE CON 

UNIVERSITÀ MILANO BICOCCA E 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, 

IULM e CNI Unesco 
 

11 novembre 

L’ 11 novembre l’ ASSOCIAZIONE  ITALIANA INSEGNANTI DI 
GEOGRAFIA e LA SOCIETÀ’ GEOGRAFICA ITALIANA,  In 
collaborazione con l’Università Milano Bicocca – Dip. Scienze 
Umane Per La Formazione “Riccardo Massa” e con l’ Università di 
Milano – Dip. Geografia e Scienze Umane dell’ambiente 
organizzano un SEMINARIO sul tema: ”SOSTENIBILITÀ E CITTADINANZA 
tra educazione formale e informale - scuola, università, turismo e 
comunicazione”, allo scopo di discutere della cittadinanza e della 
sostenibilità quali valori e obiettivi educativi del XXI secolo. Saranno 
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IULM 

Via Carlo Bo, Milano 

 
 

coinvolti gli studenti universitari i docenti della scuola e gli altri 
operatori del settore. Tel: 0264484848 stefano.malatesta@unimib.it 
enrico.squarcina@unimib.it 

 

REGIONE LOMBARDIA /SISTEMA 
REGIONALE ALLARGATO 

In collaborazione con  
AMMINISTRAZIONI LOCALI , 

SCUOLE, RETI TERRITORIALI, CNI 
UNESCO 

 
 

Sale della Regione Lombardia 
9 e 10 novembre 

 
 

Tel. 0039  02 67655716 
clelia_boesi@regione.lombardia.it 

 
www.regione.lombardia.it 

FOCUS 2009 MILANO LA RETE DELLE RETI DEL’EASS IN 
LOMBARDIA  
Il 9 novembre a Palazzo Bagatti Valsecchi si terrà alle 9:45 l’ 
inaugurazione regionale della Settimana ESS e a seguire, alle 11, il 
Seminario “La Rete delle Reti di Educazione Ambientale e Sviluppo 
Sostenibile - Lettura ed Ipotesi di Gestione Del Territorio per una 
Integrazione Sostenibile della Città- Periferie, Campagna”.  Il 
convegno affronterà riqualificazione e valorizzazione delle periferie, 
cittadinanza attiva e democratica e partecipazione dei giovani alla 
vita locale, presentando anche alcuni progetti significativi dell’area 
metropolitana milanese. Si intende finalizzare e sintetizzare una linea 
di programmazione regionale sul tema 
 
Il 10 novembre presso la SALA BIANCA di VIA CARDANO si svolgerà il 
convegno su cittadinanza e scienza alle ore 10. 
L’11 novembre alle ore 15 si terrà inoltre una tavola rotonda UNESCO 
ED I SUOI CLUB. RETE EASS E CITTADINANZA, presso la  Sala Ex Giunta 
di Via Pola 
 
 
Destinatari gli   studenti, famiglie, cittadinanza, amministratori locali 

 

 
 

 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO–
FAST – MEDIA 2000 – EUROPA 2010 - 

CENTRO STUDI E FORMAZIONE - 
NOVA MULTIMEDIA (NOV A ENERGY) 

  
CITTA’ REALE E CITTA’ VIRTUALE Esperienze, saperi, strategie e 
tecnologie per una cittadinanza responsabile 
 

In collaborazione con  UNRIC – 
ONU, CNI UNESCO 

 
 

Centro Congressi Fast  
P.Le Morandi 2 Milano 

13 novembre 2009 

dianorabardi@tin.it 
www.novaenergy.it 

 

Il convegno si svolgerà nella sede della FAST e avrà collegamenti in 
web- conference con Bruxelles (UNRIC-OMU) e con la sede di Roma 
in via Serafico. Interverranno esperti scientifici, rappresentanti di 
UNRIC – ONU e delle altre organizzazioni promotrici, sui temi della 
sostenibilità urbana della partecipazione e della cultura, delle città 
digitali, e delle tecnologie dell'informazione e comunicazione.  
Saranno anche presentate esperienze concrete urbane e 
tecnologiche  
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COMMISSIONE INTERNAZIONALE PER 

IL FUTURO DELL’ALIMENTAZIONE E 
DELL’AGRICOLTURA, FRANCE 

LIBERTÉS,  INTERNATIONAL 
TRADITIONAL KNOWLEDGE  INSTITUTE 

 
 
 

In collaborazione con 
WORLD HERITAGE CENTER, 

UNESCO, REGIONE  TOSCANA 
 
 
 

UNESCO Room XI, 
Parigi 

 
12 novembre, Ore 9 :30 – 13 :00 

ipogea@ipogea.org 
futureoffood_tuscany@yahoo.com  

www.future-food.org 

 

 
 
Presso la sede dell’UNESCO a Parigi sarà presentato il “Manifesto sul 
futuro dei sistemi della conoscenza”, un’iniziativa realizzata con il 
sostegno della Regione Toscana-ARSIA. Tra gli ospiti Vandana Shiva e 
Danielle Mitterand.  
 
Destinatari: giornalisti e pubblico interessato 

 

LEGAMBIENTE E COMUNE DI URBINO ECOSISTEMA BAMBINO 2009 – BUONE PRATICHE AMMINISTRATIVE PER 
L’INFANZIA E L’AMBIENTE  

In collaborazione con  
CENTRO SERVIZI PER IL 

VOLONTARIATO DI URBINO  

Teatro Sanzio 
 Sala del Maniscalco 

Urbino 

10 novembre 2009, h.9.30-17.00 

Il convegno rappresenta l’evento conclusivo di Ecosistema Bambino 
2009. Una giornata di riflessione e confronto, che si terrà martedì 10 
novembre 2009 presso la Sala del Maniscalco di Urbino a cui daranno il 
proprio contributo esperti e rappresentanti istituzionali per discutere sul 
futuro delle nostre città con particolare attenzione agli aspetti 
urbanistici nel rapporto bambino-città.  
Il convegno sarà l’occasione per presentare, grazie al contributo degli 
amministratori, le buone pratiche e i progetti realizzati nelle varie realtà 
territoriali che appaiono più significativi 
 
Con il patrocinio di ANCI, UPI, Conferenza delle regioni e delle province 
autonome. 
 

Tel. 0039 0686268352 
ragazzi@legambiente.eu 

www.legambiente.eu       
www.legambientescuolaformazione.it  

 

Destinatari gli amministratori locali e la cittadinanza 

UNIVERSITÀ’ DI ROMA “LA 
SAPIENZA”, FACOLTÀ’ DI 

SOCIOLOGIA e CNI UNESCO 

 

Università di Roma “La Sapienza”, 
Facoltà di Sociologia, Sala 

Convegni 
Via Salaria113 Roma  

MULTICULTURALITÀ’, STEREOTIPI, INTEGRAZIONE  
 
Con la collaborazione dell’ UNESCO — Commissione Nazionale 
Italiana, e con l’adesione dell’Archivio Disarmo,  la cattedra di 
Psicologia Sociale organizza un convegno per proporre un ampio 
dibattito sui temi dello scambio interculturale, avvalendosi di 
contributi di diverse discipline. Interverranno presidenti ed esperti del 
Comitato DESS, esperti e docenti di Psicologia, Sociologia e 
Antropologia, che si confronteranno sui nodi problematici relativi 
all’integrazione tra etnie e culture diverse. E’ prevista la 
partecipazione dell’atleta Jacques Riparelli, del Gruppo Sportivo 
dell’Aeronautica Militare, che parlerà delle sue esperienze di 
inserimento in Italia. Verrà proiettato il documentario “La danza delle 
api” di Giovanni Piperno e Giulio Cederna 

 
           9 novembre 2009, h. 14.00 

 
Tel: 0039  06 84403341 

lorenza.dipentima@uniroma1.it 
Alessandro.toni@uniroma1.it 
www.sociologia.uniroma1.it/ 

convegno_unesco_multiculturalita 

 
Destinatari studenti delle scuole ed universitari, insegnanti e 
cittadinanza 
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COMPAGNIA PIPPO DELBONO LA PAURA 

In collaborazione con 
CNI UNESCO 

Centro d’Arte e Cultura La Vetreria 
Pirri (Ca) 

13 novembre 2009, ore 21.00 

L’evento prevede la proiezione del film “La paura” del regista Pippo 
Delbono. La pellicola, presentata al Festival di Locarno 2009 in 
sezione speciale fuori concorso, verrà presentata dal giornalista 
sardo Sergio Naitza.  

 

Tel: 059 21 36 001 
 

www.pippodelbono.it Destinatari gli studenti e la cittadinanza. 



 11 

 

2 INIZIATIVE DIFFUSE IN DIVERSE REGIONI 
 
 

 

 
 

CONCORSO NAZIONALE “NOI GIOVANI REPORTER DEL 
CAMBIAMENTO CLIMATICO: LA TERRA CAMBIA, E NOI?”. 
 
 
Si terrà un seminario informativo su partecipazione giovanile, 
energia e modelli di consumo, di supporto alla XIII edizione del 
Concorso “Immagini per la Terra”, volto a divulgare i temi 
ambientali e diffondere fra gli studenti comportamenti più 
consapevoli e responsabili. 
Con l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, e con il 
patrocinio di Presidente del Senato e della Camera dei Deputati, 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri 
dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Istruzione, 
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dello Sviluppo 
Economico, degli Affari Esteri, dei Beni e Attività Culturali 

GREEN CROSS ITALIA ONLUS - ONG 
 

in collaborazione con  
STELLA DEL SUD 

 
Roma, Sorrento, Palermo 

 
 

9-10 novembre - Roma 
12 novembre - Sorrento 

12-13 novembre – Palermo 
 
 

  
Tel: 0039 0636004300 

concorso@greencross.it 
www.immaginiperlaterra.it  

www.greencross.it 

Destinatari  gli studenti  delle scuole, le famiglie e l’intera 
cittadinanza 
 

  PER UN PIANETA NUOVO: OBIETTIVO CITTADINANZA 
 
 

FONDAZIONE L’ALBERO DELLA VITA 
ONLUS 

 
In collaborazione con  

ISTITUTI COMPRENSIVI E CIRCOLI 
DIDATTICI 

  LOMBARDIA, Noviglio e Sesto S. 
Giovanni (MI) 

LIGURIA, Genova 
LAZIO, Roma e Genzano (RM) 

CALABRIA, Lamezia Terme 
SICILIA, Palermo 

9-13 novembre 2009 

L’attività prevede un laboratorio formativo didattico e una mostra 
e si svolgerà come segue: 
attività 1: avvio dei laboratori “L’Ora dei Diritti” nelle classi, per 
l’educazione interculturale, con lezioni frontali e gemellaggio con 
scuole bulgare, rumene, indiane e peruviane;  
attività 2: mostra interattiva “L’ora dei Diritti – In Missione con 
Hermes”. Sarà allestito uno spazio espositivo su specifici diritti, 
correlati a determinati contesti geografici; 
attività 3: laboratorio interfamiliare “La Città dei Diritti- Il Grande 
Gioco”.  Sarà organizzate un appuntamento dedicato alle 
famiglie, guidate dai docenti. 

Tel. 0039 3491278687 
bartoletti.fondazione@ 

alberodellavita.org 

www.alberodellavita.org 
http://www.alberodellavita.org/ 

progetti/7/22/pianeta_nuovo.html 

Destinatari gli studenti, gli insegnanti e le famiglie. 
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VIVIDARIA. PIANTE AMICHE,  DIVERSITÀ VEGETALE PER IL BENESSERE 
 
 
 

FEDERAZIONE ITALIANA PARCHI E 
RISERVE NATURALI - FEDERPARCHI 

 
 

In collaborazione con 
INSTITUT KLORANE 

 
 

  Territorio Nazionale 
 

9-15 novembre 2009 

L’iniziativa prevede un concorso, una lezione didattica e un 
laboratorio formativo/didattico. 
Federparchi invierà alle insegnanti aderenti al progetto un manuale 
didattico,  in formato elettronico, appositamente ideato. Allo stesso 
tempo inviterà tutte le insegnanti, gli operatori delle Aree Protette e 
i farmacisti a realizzare una lezione oppure un laboratorio didattico 
nelle classi aderenti. Infine, le classi saranno coinvolte nella 
compilazione di una scheda in formato digitale  da sviluppare in 
collaborazione con gli attori sociali.  
 
Con il patrocinio di Countdown2010 

Tel. 0039 065604940 
promozione.federparchi@parks.it 

 www.vividaria.it 

    Destinatari gli studenti, gli insegnanti e le famiglie. 
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3 Abruzzo 

3.1 L’Aquila  
 

 

3.2 Pescara 
 
 

 
 

CEA RISERVA ORIENTATA MONTE 
VELINO – SHERPA COOP 

INFOPARCO: INROFMAZIONE E FORMAZIONE A SUPPORTO DELLO 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

  
 

Centro Visite Riserva Naturale 
Orientata Monte Velino e territorio 

limitrofo 

10 novembre 2009, h.10-13 e 15-17 

L’iniziativa prevede un seminario formativo per gli operatori 
turistici degli uffici informazione del Parco Naturale Sirente Velino 
per la promozione del turismo responsabile nel territorio 

 

346 61 66 911 
info@sherpa.abruzzo.it 
www.sherpa.abruzzo.it  

Destinataria gli operatori turistici 
 

REGIONE ABRUZZO – SERVIZIO 
POLITICHE ENERGETICHE 

LA FIERA DELL’ENERGIA A DISPOSIZIONE DEL CITTADINO 

  
 

Auditorium “De Cecco” di Pescara 

14 novembre 2009, h.9.30 

Convegno in cui verranno esposte le politiche energetiche ed 
ambientali sul territorio, con particolare attenzione ai vantaggi 
economici riscontrati nella gestione delle fonti energetiche 
primarie disponibile nella regione. Verranno inoltre promossi, 
attraverso il Bando di Concorso Energiochi, il risparmio 
energetico e le fonti di energia rinnovabili. 

 
           Tel: 085 76 72 581 

araen@regione.abruzzo.it; 
energiochi@regione.abruzzo.it 

www.regione.abruzzo.it/energiochi 
www.energiochi.regione.abruzzo.it   

Destinataria la cittadinanza 
 

PROVINCIA DI PESCARA – SETTORE III 
– TUTELA DELL’AMBIENTE  

EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
 
 

In collaborazione  con    
ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA 

PROVINCIA  
 

Scuole della Provincia di Pescara 

12 novembre 2009, h.9.00-13.00 

Lezione e laboratorio didattico per aumentare la 
consapevolezza   degli allievi sul tema della cura dell’ambiente 
urbano in cui vivono inteso come spazio pubblico, e pertanto 
appartenente a tutti, necessario allo sviluppo di relazioni umane 
ricche ed equilibrate, ed i cui costi di realizzazione e 
manutenzione non sono sempre conosciuti dalle giovani 
generazioni. 

 
Con il patrocinio di Coop Liguria. 

                        
Tel: 0039  085 29498227 

gabriella.ditota@provincia.pescara.i
t 

   

Destinatari gli studenti 
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COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA 
ASSESSORATO ALL'ECOLOGIA 

RICICLO DELL’OLIO  

In collaborazione con 
- 

P.zza D. Stromei 
Tocco da Casauria,  

Pescara 
 

14 e15 novembre 2009 

Per incentivare buone pratiche nella gestione dei rifiuti, saranno 
consegnate delle tanichette per la raccolta dell'olio vegetale 
esausto. Questo sarà occasione per illustrare le finalità educative 
dell’iniziativa  
 
 
 
Destinaria l’intera cittadinanza 

Tel: 0039 3382858576  
vittoriotarquinio@tiscali.it 
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3.3 Chieti  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

COMUNE DI VASTO SETTE GIORNI PER L’AMBIENTE 

In collaborazione con  
COOPERATIVA COGECSTRE,  C.E.A., 

ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE 

Via Michetti e Palazzo d'Avalos 
Vasto 
Chieti 

9-15 novembre 2009 

L'iniziativa prevede una serie di eventi tra cui un incontro pubblico con 
i cittadini per discutere della raccolta differenziata. Saranno allestite 
due mostre, l’una dedicata alla raccolta differenziata, l'altra alla 
biodiversità degli uccelli d'Abruzzo. Saranno organizzate anche una 
giornata ecologica, dal titolo "tutti a piedi" con chiusura al traffico del 
centro storico, per promuovere la vivibilità sostenibile, ed alcune 
escursioni nella Riserva di Punta Aderci in bicicletta. 
 
Con il patrocinio di Comune di Vasto 
 

Tel. 0039 800229977 

Destinatari gli studenti delle scuole ed universitari, gli insegnanti, le 
famiglie, gli amministratori locali e la cittadinanza 

CENTRO DI EDUCAZIONE ED 
ESPERIENZA AMBIENTALE  “IL GRANDE 

FAGGIO” 
 
 

Via Fontepalombo 36 
PRETORO 

(CH) 
 

9-15 novembre 2009 
 

L’EDUCAZIONE E LA CONOSCENZA SCIENTIFICA PER LA 
CONSERVAZIONE DELL’AMBIENTE E LA VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE, ASPETTI FONDAMENTALI DI UNA CITTADINANZA ATTIVA E 
CONSAPEVOLE 
 
L’iniziativa prevede numerose attività tra cui laboratori ed 
escursioni, tutti volti alla sensibilizzazione sui temi  dell’ambiente e 
dello sviluppo sostenibile. 
 
 
 
Destinatari gli studenti delle scuole Tel: 0871 89 81 43 

info@ilgrandefaggio.it 
fabrizio@ilgrandefaggio.it   

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN 
GIOVANNI TEATINO 

 
 

San Giovanni Teatino 
 Chieti 

 
9-11-13 novembre 2009 

 

EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
Lezione e laboratorio didattico per aumentare la consapevolezza 
degli allievi sul tema della cura dell'ambiente urbano in cui 
vivono, inteso come spazio pubblico, e pertanto appartenente a 
tutti. Un ambiente urbano sostenibile è necessario allo sviluppo di 
relazioni umane ricche ed equilibrate, sebbene i costi di 
realizzazione e manutenzione non siano sempre conosciuti dalle 
giovani generazioni.  
 
 
 
Destinatari gli studenti delle scuole 

Tel:  0039 0854461242  
chic811006@istruzione.it                      

www.istitutocomprensivosgt.it  
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CEA CeDTerra – COMUNE DI 
CASALINCONTRADA 

 
 

CeDTerra,Villa De Lollis, 
Casalincontrada 

(CH) 
 

15 novembre 2009, ore 15.30 – 18.30 
 

LA CASA DI TERESA: LABORATORIO SULL’USO DEI MATERIALI E DEL 
TERRITORIO 
 
L’iniziativa prevede  la realizzazione di un “gruppo di interesse 
istituzionale”  sulla  riqualificazione urbana e sullo sviluppo locale 
sostenibile nonché sulla tutela delle tecniche costruttive della 
terra cruda. 
 
 
 
 tel: 0871 34 77 32; 339 74 14 695 

www.casediterra.it 
casediterra@casaditerra.it  Destinataria la cittadinanza 

 

CEA IL RICCIO E LA CASTAGNA 
 
 

Piazza Cappelletti Rapino 
(CH) 

 
9/14/15 novembre 2009 

 

DAL SINGOLO AL MONDO 
 
L’iniziativa prevede  diverse attività rivolte alla cittadinanza e ai 
giovani, come mostre didattiche, incontri con esperti, laboratori 
creativi. 
 
 
 
 tel: 0871 80 00 23; 333 56 30 200 

cea@lineaverde.biz 
www.lineaverde.biz  Destinataria la cittadinanza 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALENA RAGAZZI CUSTODI DI MEMORIA 

In collaborazione con 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI 

PALENA 

Sala Consiliare – Comune di Palena  
Chieti 

14 novembre 2009, h. 9.00-11.00 

Incontro tra studenti amministratori e famiglie e 
presentazione/consegna all’amministrazione e alle famiglie di un 
depliant promozionale dei beni architettonici del Paese. L’incontro 
sarà  l’occasione per condividere i risultati di un percorso didattico 
della scuola promosso a livello di istituti e in collaborazioni con le 
realtà del territorio per promuovere i valori della cultura ambientale 
attraverso in particolare percorsi di apprendimenti mento che 
aumentino la consapevolezza del valore sociale del patrimonio 
storico e architettonico.  

Tel. 0039 0872918158  
             0872918119 

 
ipalena@tiscali.it 
www.parnassio.it 

Destinatari gli studenti delle scuole, le famiglie, gli amministratori 
locali, la cittadinanza 
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3.4 Teramo 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

I.I.S. "ALESSANDRINI-MARINO" MOBILITA’ SOSTENIBILE: IL BIKE SHARING 

in collaborazione con  
PROVINCIA E COMUNE DI TERAMO- 

ORDINI INGEGNERI E ARCHITETTI 

"Auditorium" I.I.S. "Alessandrini-
Marino" Via San Marino,13 c/o 

Teramo 

9-15 novembre 2009 

Inaugurazione del prototipo di Ciclostazione con biciclette elettriche 
con localizzatore gps, pensilina fotovoltaica per ricarica dei veicoli 
elettrici, centralizzazione della gestione con videosorveglianza, card 
elettronica per l'affitto. L’auditorium dell’Istituto ospiterà il primo 
corso regionale di Mobility Manager. Gli studenti assisteranno a 
lezioni didattiche sui temi di comportamenti corretti e sostenibili e 
sulla tutela ambientale in ambito urbano.  
 
Con il patrocinio di Regione Abruzzo, Provincia di Teramo e Comune 
di Teramo 

Tel: 0039 0861411762 
iti.teramo@tin.it 

www.itisteramo.it/index.asp  
 

Destinatari gli studenti delle scuole, gli insegnanti gli amministratori 
locali, la cittadinanza 

ASSESSORATO ALLA TRASPARENZA 
COMUNE DI GIULIANOVA 

LABORATORIO SUL TEMA DELLA CITTA’ 

In collaborazione con  
LEGAMBIENTE GIULIANOVA 

Giulianova  
Teramo 

9-15  novembre 2009 

Laboratorio formativo/didattico per far riflettere i giovani studenti sui 
temi della città sostenibile, l'importanza del rispetto delle leggi per la 
regolamentazione della vita di tutti i giorni, incentivando il senso 
civico e la partecipazione democratica. 
 
Con il patrocinio del Comune di Giulianova 

Tel. 0039 320 2390360 
 

a.forcellese@comune.giulianova.te. 
It 

www.comune.giulianova.te.it  

Destinatari gli studenti delle scuole 

CEA GLI AQUILOTTI PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE. IL MULINETTO 
DEGLI SMALTI A CASTELLI. CONSERVAZIONE ATTIVA 

 

I.S. d’Arte, Via Convento, 1 
Castelli 

(TE)  
 

15  novembre 2009. ore 16.00 

 
 
L’evento prevede una tavola rotonda, un’escursione e momenti di 
riflessione su recupero del patrimonio culturale, saperi, storia locale.  
 
 

Tel: 339 74 59 870; 339 14 19 402 
368 3054 720 

cea.aquilotto@caiabruzzo.it 
www.caiabruzzo.it; www.caicastelli.it 

Destinatari gli studenti delle scuole 
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Basilicata 
 

3.5 Potenza 
 

CLUB UNESCO DEL VULTURE CITTADINI DI UN PATRIMONIO SOSTENIBILE
 

In collaborazione con  
CNR-IBAM, COMUNITA' MONTANA 

ALTO BRADANO, GAL VULTURE-ALTO 
BRADANO, COMUNE DI VENOSA 

Museo archeologico di Venosa  
Potenza 

15 novembre 2009, h. 10.00 

   Concorso, evento espositivo, mostra, tavola rotonda/seminario.  
   L’obiettivo è di far acquisire maggiori conoscenze dei siti del patrimonio 
locale per imparare a tutelarli come parte integrante dell’ambiente 
promuovendo le buone pratiche dello sviluppo sostenibile 

   

   Con il patrocinio di Regione Basilicata Dipartimento Ambiente e 
Politiche della sostenibilità 

Tel. 0039 0971 427326 
 

m.lazzari@ibam.cnr.it 
 

www.vultureunesco.it  

Destinatari gli studenti delle scuole, universitari e gli insegnanti 
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4 Calabria 
 

4.1 Catanzaro 
 

4.2 Cosenza 
 

 
 

INIZIATIVE PER L’EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
Escursione guidata presso un'area ad alta valenza naturalistica e 
ambientale del territorio comunale; mostra fotografica e tavola 
rotonda-seminario sul tema della raccolta differenziata alla presenza 
dei rappresentanti di Pro Loco, Amministrazione Comunale, 
Associazioni locali ed istituzioni scolastiche.  
Le iniziative seguiranno il seguente calendario:  
14 novembre, h. 17.00: mostra fotografica, tavola rotonda-seminario 
15 novembre, h. 9.30: escursione  
 

ASSOCIAZIONE PRO LOCO 
MARCELLINARA  

 
in collaborazione con  

AMMINISTRAZIONE COMUALE DI 
MARCELLINARA  

 
P.zza Scerbo 
 Marcellinara  

Catanzaro 
 

9-15 novembre 2009 
 

Tel: 0039 3283080833 
www.prolocomarcellinara.org 

ale.gariano@libero.it 
 

 
Destinatari: Amministratori locali, Cittadinanza, Scuole. 
 

IPS F.S. CABRINI EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

In collaborazione con  
DIPARTIMENTO POLITICHE 

AMBIENTE REGIONE CALABRIA; 
CORPO FORESTALE DELLO STATO; 

ENTE PARCO NAZIONALE DEL 
POLLINO; 

COMITATO PARCHI ITALIA; 
ASSOCIAZIONE PATRIARCHI DELLA 

NATURA IN ITALIA; 
WWF CALABRIA; COMUNE DI 
TREBISACCE; ASSOCIAZIONE 
CULTURALE APS “VACANZIERI 

INSIEME ATTRAVERSO L’ITALIA E…”  

Istituto Comprensivo Statale “C. 
Alvaro”, via Galilieo Galilei 35 

Trebisacce 
 Cosenza 

 
9-14 novembre 2009 

Sono realizzate tre iniziative per tre diverse tematiche:   
-consumi e sistemi di produzione: “Alimentazione: La donna e il 
pane”   
-patrimoni: “I Grandi Patriarchi verdi dell’Arco Jonico”; “La fauna 
appenninica in estinzione” 
-sviluppo urbano: “Riqualificazione delle aree urbane e pre 
urbane”. 
Saranno organizzati anche un’escursione, un evento 
espositivo,dei laboratori formativo/didattici. Momenti di confrono 
nelle lezioni didattiche e durante i seminari. 

   Con il patrocinio di: Ente parco nazionale del Pollino; Comitato 
Parchi Italia; Associazione Patriarchi della Natura in Italia; WWF 
Calabria; Comune di Trebisacce; Comune di Cerchiara di       
Calabria; Comune di Alessandria del Carretto; Associazione 
culturale APS “Vacanzieri insieme attraverso l’Italia e…” 

Tel: 0039 098151280 
 smsalvaro@libero.it 

    
Destinatari gli studenti, gli insegnanti, le famiglie, gli amministratori, 
la cittadinanza 
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II CIRCOLO DIDATTICO  EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

In collaborazione con REFERENTE 
REGIONALE PROGRAMMA 

ECOSCHOOLS 

 Circolo Didattico via Gran Sasso 
 Rossano 
Cosenza 

9 novembre 2009, h. 17.30 

Convegno sulla cultura della legalità,  sul tema della sicurezza 
sicurezza, e su quelli correlati di vivibilità e qualità della vita. 
 
Con il patrocinio di Comune di Rossano 

Tel: 0039  09 83291007 
csee13600x@istruzione.it 

Destinatari gli studenti, gli insegnanti, le famiglie, gli amministratori 
e la cittadinanza 

IPSIA “E. ALETTI”  ENERGIA, RISORSE E CLIMA: PROGETTARE UN MONDO SOSTENIBILE  

In collaborazione con   
CEDAM - UNICAL  

LEGAMBIENTE ITALIA 
 

Ipisa “E.Aletti” 
Via Spalato  
Trebisacce  
Cosenza 

 

9-14 novembre 2009, h. 16.00 

 
Il progetto prevede lo sviluppo di un percorso didattico che si 
articola nella realizzazione di prototipi di impianti fotovoltaici. 
Allestimento di esposizioni e gazebi informativi dove si esporranno i 
lavori realizzati dagli studenti sull’utilizzo dell’energia solare; 
proiezionefilm, interviste ai cittadini e tavole rotonde. Si chiederà 
alle famiglie di monitorare i propri consumi domestici, e ai docenti, 
al personale scolastico e agli alunni di rilevare i consumi energetici 
della scuola.  

    Con il patrocinio del Comune di Trebisacce 

Tel. 0039 0981 51725 
csri120003@istruzione.it 

      Destinatari gli studenti, gli insegnanti, le famiglie 

ISTITUTO COMPRENSIVO "MATTIA 
PRETI" 

EMERGENZA AMBIENTALE 

In collaborazione con  
 ASS. FORUM AMB. - LEGAMBIENTE 

San Lorenzo del Vallo 
Cosenza 

10 novembre – 
 14 novembre 2009, 

h.15.30-17.30 

  Lezione didattica, mostra e conferenza per sensibilizzare i cittadini al 
tema della gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti.  

Tel. 0039 0981953429 
icmpreti@libero.it 

Destinatari gli studenti delle scuole, gli insegnanti, le famiglie, gli 
amministratori, l’intera cittadinanza 
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COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE - 
ASS.TO URBANISTICA E CULTURA 

LA CITTA' SOCIALE:PIANIFICAZIONE URBANA A MISURA DEL CITTADINO 

In collaborazione con UNICZ; 
WOMEN'S STUDIES "MILLY VILLA" 

UNICAL;SIAS ONLUS; ASP UNITÀ DI 
MEDICINA SPORTIVA CASTROVILLARI 

Spezzano Albanese 
Cosenza 

14-15 novembre 2009 

Concorso, convegno, escursione e manifestazione culturale. 
Saranno premiati gli elaborati delle scuole vincitori del progetto “La 
città che vorrei”. Il convegno verterà sui temi di pianificazione,
eguaglianza di genere e salute. La cittadinanza sarà invitata a 
partecipare ad una passeggiata salutistica, mentre le serate 
saranno dedicate ad un concerto di musica popolare arberesh e ad 
una sagra di prodotti tipici e biologici locali con degustazione. 
 
Con il patrocinio di Presidenza Regione Calabria Tel: 0039  392 7163697   

09 81953075 
carolinaluzzi1971@yahoo.it 
www.comune.spezzano-

albanese.cs.it  

Destinatari gli studenti delle scuole, la cittadinanza e le categorie 
professionali di ingegneri, architetti e tecnici ambientali 

ISTITUTO COMPRENSIVO "ABATE 
GIOACCHINO"  

RIFIUTI ZERO 

                          In collaborazione con    
ASSOCIAZIONE "DIFENDIAMO LA   

CALABRIA" E "BENICOMUNI" 

Celico 
Cosenza 

9  novembre 2009, h.11.00 

Laboratorio formativo/didattico, lezione didattica sui temi di modelli 
di consumo e di produzione, energie e gestione dei 
rifiuti. 

                        m.ciglio@gmail.com 

Destinataria gli studenti delle scuole, gli insegnanti, le famiglie e gli 
amministratori locali 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
FRANCAVILLA M.MA 

DIRE, FARE...RICICLARE 

In collaborazione con  
AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

CERCHIARA DI CALABRIA 

Cerchiara di Calabria 
Cosenza 

9-15 novembre 2009 

Concorso, laboratorio formativo/didattico, mostra per educare al 
rispetto dell'ambiente e ad evitare gli sprechi ed insegnare il riutilizzo 
dei materiali. Saranno introdotte le problematiche dei rifiuti e 
dell'inquinamento, mentre nei laboratori si insegnerà  a progettare e 
realizzare oggetti e manufatti, che saranno poi oggetto 
dell’esposizione del 15.  

Tel. 0039 0981 991034 
istcomp.cerchiara@tiscali.it 

Destinatari gli studenti delle scuole, gli insegnanti, le famiglie, gli 
amministratori, la cittadinanza e gli esercenti  
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4.3 Crotone 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. ZANFINI"  CALABRIA: DA PATTUMIERA A TERRA DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

In collaborazione con  
AMICI DELLA TERRA, CEDAM 

Roggiano Gravina  
Cosenza 

9-15  novembre 2009 

    Escursione, evento espositivo, laboratorio formativo/didattico, lezione 
didattica.  

    L’escursione sarà un percorso guidato nel parco del Pollino, alla 
scoperta del patrimonio naturale. I lavori prodotti nei laboratori sulla 
conoscenza dei materiali saranno oggetto dell’esposizione.  

 
 
   Con il patrocinio di Comune di Roggiano Gravina 

Tel. 0039 0984 507047 
csee128001@istruzione.it 

www.didatticaroggiano.it  Destinatari gli studenti delle scuole, gli insegnanti, gli amministratori 
locali, la cittadinanza  

ISTITUTO COMPRENSIVO TERRANOVA 
DA SIBARI 

EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

In collaborazione con  
ASSOCIAZIONE DEGLI “AMICI DELLA 

TERRA” DI TARSIA 

Scuola Media Statale Terranova da 
Sibari 

Cosenza 

 
12  novembre 2009 

Visita guidata alla Riserva Lago di Tarsia, tavola rotonda e seminario. 
Obiettivo è  la conservazione ed la trasmissione della memoria 
storica del patrimonio artistico, culturale e naturale di Terranova e di 
Tarsia, attraverso le buone pratiche dell’educazione. 

Tel. 0039 0981955092 
 Destinatari gli studenti delle scuole  

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“RAFFAELE LOMBARDI SATRIANI” 

ECOLOGIA URBANA E CITTADINANZA ATTIVA 

In collaborazione con 
CIRCOLO LEGAMBIENTE DI PETILIA 

POLICASTRO  

Petilia Policastro  
Crotone 

12 e 14 novembre  2009 

Nel corso della settimana si prevedono momenti di incontro 
informativi e formativi, attraverso una tavola rotonda con i diversi 
partecipanti e la partecipazione alla “Festa dell’Albero” di 
Legambiente. Un'azione di recupero di aree degradate,con il 
coinvolgimento delle altre scuole, mediante la piantumazione di 
essenze vegetali tipiche del territorio. 
 
Con il patrocino di Amministrazione Comunale di Petilia Policastro  Tel: 0039  0962433472  

0039 3334978211 
luigiconcio@alice.it 

www.scuolaparco.it  
Destinatari gli studenti delle scuole, gli insegnanti, le famiglie, gli 
amministratori locali, la cittadinanza. 
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4.4 Reggio Calabria 
 

 
 

DIREZIONE DIDATTICA "LOMBARDO-
RADICE " CATONA di REGGIO 

CALABRIA 

SCUOLA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

In collaborazione con 
OTTAVA CIRCOSCRIZIONE-CATONA 

Reggio Calabria 

9-15 novembre 2009 

Laboratorio formativo/didattico, manifestazione sportiva/ricreativa, 
mostra. 
Saranno ideati e progettati degli spazi intorno alla scuola da 
destinare alle attività ludico-formative dei bambini con l’obiettivo di 
riqualificare  edifici, strade, piazze edifici per aumentare la qualità 
della vita. 
 
Con il patrocinio di Ass.Attivita' Produttive, Ass.Ambiente Comune 
Reggio Calabria  
 

 
 

Destinatari gli studenti, gli insegnanti, le famiglie, gli amministratori, 
la cittadinanza, e le categorie professionali di  
ingegneri, architetti, agronomi 

COMITATO AMBIENTE COSTA DEI 
GELSOMINI 

AMBIENTE E CITTADINANZA ATTIVA 

in collaborazione con  
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI 
BOVALINO (RC) E SIDERNO (RC) 

Bovalino – Locri – Gerace – 
Brancaleone – Siderno – Roccella 

Jonica 
 Reggio Calabria 

9-15 novembre 2009 

   Il progetto propone iniziative di sensibilizzazione ambientale rivolte in 
particolare a studenti di scuole medie e superiori della Locride, ma 
anche a famiglie e cittadini in genere. Si intende promuovere 
comportamenti virtuosi attraverso metodologie informatiche 
multimediali (proiezioni di video, cortometraggi, slide) ed esempi 
pratici di comportamenti virtuosi nei consumi.  

Tel: 0039 3273879642  
 
www.comitatoambientecostadeigel

somini.it  
info@comitatoambientecostadeigel

somini.it 
 

Destinatari gli studenti e la cittadinanza. 
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4.5 Vibo Valentia 
 

LICEO SCIENTIFICO F.LLI VIANEO 
TROPEA 

SETTIMANA DELL'EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE  

in collaborazione con 
 LEGAMBIENTE, COMUNE DI TROPEA, 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE, 
ASSOCIAZIONI LOCALI 

Liceo scientifico piazza Galluppi  
Tropea  

Vibo Valentia 

9-15 novembre 2009 

Il seminario formativo prevede la sensibilizzazione a: problema dei 
rifiuti, rischio idrologico, riduzione dei consumi energetici, 
conservazione delle risorse naturali, uso razionale dell'energia, edilizia 
bioclimatica.  

 

Tel: 0039 3339012714 
 tumeonatale@virgilio.it 

 Destinatari gli studenti delle scuole, gli Insegnanti, gli amministratori 
locali, la cittadinanza 
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5 Campania 
 

5.1 Napoli  
 
 

 

 
 
 

 
 

COASIC (COORDINAMENTO DELLE 
ONG E DELLE ASSOCIAZIONI DI 

SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE DELLA 
CAMPANIA) 

SEMINARIO DI FORMAZIONE PER DOCENTI SULL’EDUCAZIONE ALLO 
SVILUPPO 
 

In collaborazione con  
ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE, 

FORMAZIONE E LAVORO DELLA 
REGIONE CAMPANIA 

Napoli 

9-15 novembre 2009, h. 10.00 

    Laboratorio formativo/didattico e  seminario formativo di formazione 
sull'Educazione allo Sviluppo. Il seminario prevede quattro fasi: una 
sessione plenaria con interventi di esperti in materia nazionali ed 
europei; workshop gestiti dalle diverse ONG sulle tematiche tipiche 
dell'ESS; sessione plenaria con la presentazione/restituzione dei lavori 
dei diversi gruppi; sessione in plenaria con conclusioni e saluti. 

 
   Con il patrocinio di Archivio Pace e Diritti Umani della Regione 
Campania 

Tel. 0039 0815517067 
info@ltmong.org 
www.coasic.org  Destinatari gli insegnanti 

CONCORSO NAZIONALE “NOI GIOVANI REPORTER DEL CAMBIAMENTO 
CLIMATICO: LA TERRA CAMBIA, E NOI?”. 
 
 
Seminario informativo su partecipazione giovanile, energia e modelli di 
consumo, di supporto alla XIII edizione del Concorso “Immagini per la 
Terra”, volto a divulgare i temi ambientali e diffondere fra gli studenti 
comportamenti più consapevoli e responsabili. 
 
 

GREEN CROSS ITALIA ONLUS - ONG  
 

in collaborazione con  
  STELLA DEL SUD 

 
Sorrento, Napoli 

 
12 novembre  

 
Tel: 0039 0636004300 

 
concorso@greencross.it 

www.immaginiperlaterra.it  
www.greencross.it  

 

Destinatari  gli studenti  delle scuole, le famiglie e l’intera cittadinanza 

ATELIER REMIDA CAMPANIA POTENZIALITÃ’  EDUCATIVE E CULTURALI DELL'APPROCCIO REMIDA AI 
MATERIALI DI SCARTO 

In collaborazione con 
- 

via Curzio Malaparte,90 
Napoli 

12  novembre 2009 

Dimostrazione di soluzioni pratiche, evento espositivo, laboratorio 
formativo/didattico, sigla di accordo sui temi della gestione de 
rifiuti, sui modelli di consumo e di produzione e sulla partecipazione. 
L’iniziativa fa parte di un programma più ampia di formazione alla 
sostenibilità. Attraverso metodologie innovative ed un approccio 
partecipativo, saranno illustrate le potenzialità dei materiali di 
scarto in ambito educativo e socio-culturale.  Tel. 0039 081 5616322 

              333 2443889 
              333 3295215 

atelieremidacampania@libero.it  
Destinatari gli studenti delle scuole, gli insegnanti, le famiglie e gli 
amministratori locali 
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5.2 Benevento 
 
 
 

ASSOCIAZIONE L'EMICICLO ONLUS RISPETTIAMO IL MONDO 

In collaborazione con  
A.GICO.-C.S.E.S.M. ONLUS-

UNIVERSITÀ VERDE-ASS.YANTRA-PASSI 
RANDAGI-ALTRIMONDI-GENESI-ASD 

VOMERO 

Villa Comunale e Cassa Armonica 
 Via Caracciolo 

Napoli 

14-15 novembre 2009, h.10.00-16.00 

Convegno, dimostrazione di soluzioni pratiche, evento espositivo, 
laboratorio formativo/didattico, lezione didattica 
manifestazione culturale e sportiva/ricreativa,  seminario formativo, 
tavola rotonda/seminario. 
Tra le attività, sono previste la distribuzione gratuita di materiale per 
l'Ecologia ambientale e domestica, consulenze gratuite di specialisti 
medici e/o professionisti, convegni sulle prevenzione alla salute in 
ambito ambulatoriale, dimostrazioni di tecniche di rilassamento e di 
benessere psico-fisico,medicine alternative, esibizioni di danze popolari 
e di discipline sportive per disabili,pet therapy,teatro,laboratori socio-
educativi. 

 
Con il patrocinio dell’Assessorato all’Ambiente del Comune di Napoli 
 

Tel. 0039 3498744185 
info@lemiciclo.com 
www.lemiciclo.com  

Destinatari gli studenti delle scuole ed universitari, le famiglie, gli 
insegnanti e la cittadinanza 

IL MERCALLI AL SERVIZIO DI NAPOLI 
 
 
Durante il laboratorio formativo-didattico multimediale srà 
proiettato materiale realizzato dagli allievi all’interno di vari 
progetti dell’istituto sui temi della cittadinanza e della 
costituzione, della cultura della legalità, dell’ambiente.  
 
 
 

LICEO SCIENTIFICO MERCALLI 
 

 
LICEO SCIENTIFICO MERCALLI, 

 VIA ANDREA D'ISERNIA, 34 - 80122 
NAPOLI 

 
9-13 NOVEMBRE 

 
TELEFONO: 081682187 / 081680927 

E-MAIL: 
FIGURASTRUMENTALEAREA5@LICE

OMERCALLI.IT 
WWW.LICEOMERCALLI.IT 

 

Destinatari gli studenti e i docenti. 

CENTRO SERVIZI PER IL 
VOLONTARIATO "CANTIERI DI 

GRATUITÀ" 

FOR MOTHER EARTH  

in collaborazione con  
FATTORIA DIDATTICA LA CINTA 

ONLUS BENEVENTO 

Galleria Mailes  
via G.Rummo 
 Benevento 

14 novembre 2009 

Laboratorio didattico e convegno per illustrare il modello ed il 
metodo psicopedagogico “For moterh Earth”. Un’esperta 
spiegherà tale approccio, mentre un referente dell’Istituto italiano 
di Bioarchitettura spiegherà il modello di edilizia sostenibile. 
Obiettivo della giornata, infatti, è sensibilizzare al tema della 
riqualificazione dell'ambiente urbano e delle relazioni sociali. 

Tel: 0039 0824310092 
www.cesvob.it 

brunella@cesvob.it 
 

Destinatari gli studenti e la cittadinanza. 
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5.3 Salerno 
 
 
 

 

ARCHITETTURA E PAESAGGIO – LA STORIA DEL FUTURO 
Convegno con esperti di vari settori specializzati sui temi 
dell’architettura sostenibile, delle dinamiche di  trasformazione dello 
spazio in relazione all’ ambiente, delle strategie in ambito edile  che  
tutelino l’ambientale e promuovano la qualità della vita, affrontati  
con attenzione alle dimensioni macro (territorio-urbanistica) e micro 
(quartiere-edificio).  

ECOGAIA  
 

in collaborazione con 
ASSESSORATO ALL’AMBIENTE DEL 

COMUNE DI SASSANO (SA) 
 

Sassano  
Salerno 

 
9-15 novembre 2009 

 
Tel: 0039 3208410698 
  ottavior15@libero.it 

 

Destinatari gli amministratori locali, la cittadinanza, gli studenti delle, 
scuole ed universitari 

ASSOCIAZIONE COSTIERA 
AMALFITANA RISERVA BIOSFERA  

IO MI RINNOVO E MI RIFIUTO! 

in collaborazione con 
COMUNICAZIONE E TERRITORI SCARL 

e con il patrocinio del Comune di 
Salerno 

Costiera amalfitana (Tramonti-Minori-
Amalfi-Positano-Ravello) 

Salerno 

13 Novembre 2009 

Dimostrazione di soluzioni pratiche, lezione didattica e mostra sui 
temi di energia, gestione dei rifiuti e turismo sostenibile. L’iniziativa 
propone un viaggio-gioco immaginario dove il bambino-cittadino 
racconta attraverso disegni, foto, scritti, la sua visione di difesa del 
suo territorio, e nel contempo, esperti e ambientalisti, porteranno 
esempi concreti di come avere “comportamenti sostenibili” , dalla 
raccolta differenziata al risparmio energetico. 

 
www.riservabiosferacostiera.org 

www.ecostiera.it 
direzione@riservabiosferacostiera.org 

Destinatari gli studenti, gli insegnanti, le famiglie e l’intera 
cittadinanza 
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6 Emilia-Romagna 
 

6.1 Bologna 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA, 
ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI E 

EDUCATIVE PER L'INFANZIA E 
L'ADOLESCENZA 

ASCOLTARE I BAMBINI, CAMBIARE IL MONDO 

In collaborazione con  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CAMINA 

Sala Auditorium della Regione 
Emilia-Romagna 

Bologna 

 11 novembre 2009, h. 9.30-17.30 

Convegno sulle problematiche relative alla concreta applicazione dei 
principi sanciti dalla Convenzione sui Diritti del Fanciullo  e sulle 
potenzialità, in parte ancora da esplorare, sviluppabili nell'ambito delle 
politiche integrate di comunità. Considerare bambini e ragazzi soggetti 
(e non oggetti) di diritti e favorirne la partecipazione è il primo passo 
per costruire società più coese e più giuste.  
 
Con il patrocinio di Assemblea Legislativa RER, Unicef Emilia-Romagna                            Tel. 0039 051 5277507 

gpassarini@regione.emilia-
romagna.it 

www.camina.it 
Destinatari gli studenti delle scuole ed universitari, gli  insegnanti, gli 
amministratori locali, la cittadinanza, dirigenti scolastici, educatori, 
operatori del terzo settore  

SETTORE AMBIENTE E VERDE URBANO- 
COMUNE DI BOLOGNA 

ACQUISTI VERDE IN COMUNE 

In collaborazione con PUNTO 3 SRL 

Atrio di Piazza Liber Paradisus 
Comune di Bologna 

9-15  novembre 2009 

    Evento espositivo e seminario formativo per richiamare l'attenzione sul 
tema degli acquisti verdi. Sarà possibile anche visitare una mostra sul 
tema realizzata dalla Provincia di Bologna, mentre i dipendenti 
comunali che si occupano di acquisti saranno destinatari di un corso di 
formazione. 

Tel. 0039 051 2195663 
unamb@comune.bologna.it 

http://www.comune.bologna.it/amb
iente/index.php 

Destinatari gli amministratori locali  

ASSOCIAZIONE ORLANDO RIPROGETTIAMO IL QUARTIERE: VOCI ED AZIONI DI DONNE E UOMINI 
 

In collaborazione con  
UNIVERSITÀ  DI BOLOGNA, 

UNIVERSITÀ  FERRARA, GENIUS LOCI 

Centro di documentazione delle 
donne, Via del Piombo 5, Bologna 

13-14 novembre 2009, h. 15.00-18.00 

Una mostra che illustra il Laboratorio di Urbanistica Partecipata in 
prospettiva di genere e interculturale che l’associazione ha 
condotto, per conto del Comune di Bologna, in un quartiere della 
città. L’obiettivo è la riqualificazione di aree industriali e militari 
dismesse. 
 
 
Con il patrocinio di Urban Center Bologna Tel. 0039 0514299411 

cddbo@women.it 
www.women.it Destinataria l’intera cittadinanza 
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IC 11,IC 7,IC 10,IC GRANAROLO in 
rete per PROGETTO INFEA  

PRONTO? AMBIENTE? TVTTB 

In collaborazione con 
 

Bologna 
 

9-15 novembre 2009 

Dimostrazione, escursione, laboratorio, lezione didattica per
sensibilizzare all'acquisizione di comportamenti ecocompatibili. Sono 
previste lezioni frontali, laboratori di attività manuale con materiale 
riciclata, una visita guidata ad impianti di riciclaggio e distribuzione di 
materiale informativo alle famiglie per la raccolta differenziata dei 
rifiuti. 
 
Con il patrocinio di Regione Emilia Romagna, Hera Seabo  

Destinatari gli studenti delle scuole, gli insegnanti e le famiglie. 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CAMINA CAMPAGNA VIVILAVIA 

in collaborazione con 
 IN ATTESA DI CONFERMA PER LA 

NUOVA EDIZIONE: ANCI 

Bologna 

9-15 novembre 2009 

Nell’ambito della campagna nazionale ViviLaVia, saranno 
organizzate dimostrazioni pratiche e seminari di sensibilizzazione per 
diffondere comportamenti sostenibili nell’ambito della mobilità e del 
trasporto. Saranno illustrati gli esempi più avanzi a livello europeo ed 
internazionale, per far conoscere delle metodologie utilizzabili anche 
a livello locale. 
 Tel: 0039 0516443324 

vivilavia@wordpress.com 
           direzionescientifica@camina.it 

 
Destinatari gli insegnanti, le famiglie, gli amministratori locali, la 
cittadinanza 

LABORATORIO DI EDUCAZIONE 
AMBIENTALE QUARTIERE SAN VITALE 

DI BOLOGNA 

BIMBAMBIENTE. GENITORI E PRODOTTI ECOLOGICI PER L’INFANZIA A 
CONFRONTO 
 

In collaborazione con    
 ANIMA MUNDI SOC COOP – 

POPOLINI - PAGÙ 

Centro Genitori Bambini PiuInsieme  
Via Libia 53 

 Bologna 
 

12 novembre 2009, h.17.00-19.00 

Dimostrazione, evento espositivo, mostra, seminario formativo, per 
favorire l’incontro fra genitori di bambini piccoli e produttori di pannolini 
ecologici lavabili, con l’obiettivo di avvicinare i cittadini a buone 
pratiche di rispetto dell’ambiente durante l’infanzia dei loro figli. 
Tale incontro è preliminare alla sperimentazione dell’adozione di 
pannolini lavabili da parte del servizio Centro Genitori Bambini 
Piuiniseme  del quartiere San Vitale del Comune di Bologna. 
 

 
Tel. 0881 051300631 

manuela@animamundi.it 
www.bimbambiente.net 

 

Destinatari le famiglie, gli amministratori locali e la cittadinanza 
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PARCO REGIONALE ABBAZIA DI 
MONTEVEGLIO 

UN TERRITORIO, UN PARCO, UNA COMUNITÀ. MONTEVEGLIO PER LA 
SOSTENIBILITÀ. 

in collaborazione con 
ASSOCIAZIONE GIOVANILE "THE 

DREAM CLUB" 

Parco regionale  
Abbazia di Monteveglio  

 Bologna 

11 e 15 novembre 2009 

L'iniziativa prevede due momenti distinti. 
11 novembre: i bambini della scuola dell'infanzia e primaria saranno 
coinvolti, insieme agli operatori del Parco, nella piantumazione dei 
giardini scolastici, precedentemente individuate e preparate, con 
essenze autoctone. L’iniziativa si inserisce nell’ambito di un 
programma più ampio volto alla conoscenza della biodiversità 
locale e proseguirà con attività volete alla protezione e promozione 
di tali aree verdi. 
15 novembre: proiezione del film "Oversize me", cui seguirà dibattito. 
 
 

Tel: 0039 0516701044 
www.parcoabbazia.it 

  segreteria@parcoabbazia.it 
 Destinatari gli studenti , gli insegnanti, gli amministratori locali, la 

cittadinanza 
 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 
STATALE “O. BELLUZZI”  

EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

In collaborazione con  
ARPA SIMC,CTR ARPA 

E.R.,UNIBO,INGV,ANSAS,GEV,ASL,CE
NTRO ANTARTIDE,PARCO 

MONTEVEGLIO 

ITIS “O. Belluzzi”, Via G.D. Cassini 3 
Bologna 

9-14  novembre 2009, h.16.00 

Sarà effettuata un’analisi climatologica del sito “Belluzzi” e saranno 
presentate a varie istituzioni le analisi realizzate dagli studenti con 
ARPA-SIMC. Sopralluoghi in città, dibattiti e produzione di materiali 
multimediali da condividere serviranno a sensibilizzare sul tema della 
tutela dell’ambiente e su uno sviluppo urbano sostenibile 
Sarà anche formato un Comitato organizzativo Belluzzi e sarà 
lanciato un concorso rivolto alle scuole della rete GlobeSeren@, i cui 
ragazzi dovranno multare le macchine trovate in “parcheggio 
selvaggio”. A fine concorso, sarà  premiata “la multa creativa” più 
votata. 
 
Con il patrocinio della Regione, Provincia Bologna, Comune 
Bologna. 
 

Tel. 0039 0513519711 
belluzzi@scuole.bo.it 

http://itisbelluzzi.scuole.bo.it  

Destinataria gli studenti delle scuole e gli insegnanti 

ISTITUTO COMPRENSIVO N.2 
COMUNE DI IMOLA 

ECcOSTORIE 

In collaborazione con  
CEA COMUNE DI IMOLA 

Centro Cittadino e Complesso 
Scolastico Sante Zennaro,  

Imola  
Bologna 

9-15  novembre 2009 

La conferenza stampa illustrerà l’insieme di iniziative, quali dimostrazioni 
di soluzioni pratiche, evento espositivo, percorsi ludico-laboratoriali e  
mostra. Sarà inoltre allestito un punto informativo e di comunicazione 
del progetto, con il coinvolgimento degli studenti.  
  

Tel.  0039 0542.23768  
boic84300l@istruzione.it  

www.ic2imola.it 
Destinatari gli studenti, gli insegnanti, le famiglie, gli amministratori 
locali e l’intera cittadinanza 
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6.2 Ferrara 

 
 
 

 

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO MONDO FA RIMA CON NOI 

in collaborazione con 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CAMINA 

Spazio espositivo della Virgola, Via 
Porrettana 360 e Casa della 

Conoscenza, Piazza delle culture, 
Via Porrettana 360 Casalecchio di 

Reno  
Bologna 

9-15 novembre 2009 

Una mostra che racconta, attraverso pannelli illustrati ed indicazioni 
bibliografiche di letteratura per bambini e ragazzi, la Convenzione 
internazionale sui diritti dell'infanzia di cui ricorre, quest’anno, il 
ventesimo anniversario. 

Tel: 0039 051598295 
www.comune.casalecchio.bo.it 
cdp@comune.casalecchio.bo.it 

 

Destinatari gli studenti delle scuole ed universitari, gli insegnanti, le 
famiglie, la cittadinanza. 

SPORTELLO ECOIDEA - PROVINCIA DI 
FERRARA 

NUOVE CULTURE E NUOVE FORME DELL’ABITARE 

In collaborazione con  
COMUNE FERRARA – CENTRO IDEA 

UNIVERSITÀ FERRARA, DIPARTIMENTO DI 
ARCHITETTURA  

Sala Estense,  Piazza Municipale 
 Ferrara 

12  novembre 2009 

Giornata di studi per riflettere sulle teorie e le esperienze 
dell’architettura ecocompatibile.  
La Giornata si articolerà in due sessioni, di cui la prima dedicata alla 
presentazione delle parole chiave e dei relativi casi di studio, mentre 
la seconda dedicata ad una tavola rotonda attraverso la quale 
sviluppare le diverse tematiche inserendole in una cornice culturale 
più ampia. 
L’iniziativa seguirà il seguente calendario: 
Convegno dalle 15.00 alle 19.30 
Tavola rotonda dalle 21.00 alle 23.00 
 
Con il patrocinio del Comune di Giulianova 

Tel. 0039 320 1507070 
ecoidea@provincia.fe.it  
 l.bonati@comune.fe.it 

lrf@unife.it 
www.provincia.fe.it/ecoidea  Destinatari gli studenti universitari, gli insegnanti, gli amministratori 

locali e la cittadinanza  

COMUNE DI FERRARA  
 

In collaborazione con  
COMUNITA’ MONTANA DEL VALLO 
DI DIANO,UNIVERSITÀ DI FERRARA, 

PROVINCIA DI FERRARA 
 

Aula Magna del Dipartimento di 
Economia Università di Ferrara 

Via Voltapaletto 11 
 Ferrara  

 
13 novembre 2009, h. 10.30 

CATASTO PARTECIPATO PER UN' EQUITÀ SOSTENIBILE 
 
 
Un convegno su  un possibile Catasto del Futuro, basato su 
ECOPARAMETRI territoriali misurabili,utili alla definizione di un 
prototipo di ConTRIBUTO fiscale EQUO (principio: chi provoca un 
elevato impatto ambientale sul territorio, risarcisce la collettività). La 
proposta,  articolata in compartecipazione attiva con gli studenti, 
nasce dalle idee di comunicazione vincitrici del Concorso 
Nazionale Catasto Partecipato per un’Equità Sostenibile. 
 
 
 
Con il patrocinio di ANCI Emilia Romagna, Regione Emilia Romagna Tel:  0039 05 32418029  

stafftributi@comune.fe.it   
http://www.comunicarecomparteci

pazione.net  
 

Destinatari  gli studenti  delle scuole ed universitari, le famiglie, gli 
insegnanti, gli amministratori e l’intera cittadinanza, oltre che 
architetti,geometri,ingegneri,tributaristi,commercialisti. 
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COMUNE DI FERRARA – CENTRO 
IDEA, PROVINCIA DI FERRARA - 

UFFICIO AGENDA 21 INFEA E 
SPORTELLO ECOIDEA® 

UN ALBERO PER RIDURRE LA CO2 

In collaborazione con UFFICIO 
VERDE,CITTÀ 

BAMBINA,INFORMAGIOVANI-
COMUNE FE, SERVIZIO PROTEZIONE 

FLORA E FAUNA-PROVINCIA 
FERRARA 

Piazza Castello 
Ferrara 

11  novembre 2009, h.9.00-14.00 

Evento espositivo, laboratorio formativo/didattico. 
Saranno consegnate alla cittadinanza 600 piantine di essenze 
autoctone, dono dall'Azienda Regionale Foreste, unitamente ad 
una scheda botanica che ne illustrerà la specie, per sensibilizzare i 
cittadini ad un comportamento di difesa dell'ambiente e a favore 
dell'attuazione del Protocollo di Kyoto. Alcune piante saranno 
riservate alle scuole che vorranno “adottare un albero” da piantare 
nei propri giardini. 

Tel. 39 0532 744674 
           0532 299551 
idea@comune.fe.it 

 agenda21@provincia.fe.it 
www.comune.fe.it/idea, www.provin

cia.fe.it/agenda21  

Destinataria gli studenti delle scuole e l’intera cittadinanza 

COMUNE DI FERRARA – CENTRO 
IDEA; PROVINCIA DI FERRARA - 

UFFICIO AGENDA 21 INFEA E 
SPORTELLO ECOIDEA® 

INFO POINT DELLA CAMPAGNA "CONSUMABILE" DELLA REGIONE 
EMILIA-ROMAGNA  

in collaborazione con  
ASSOCIAZIONE CASA DEL 
CONSUMATORE FERRARA 

Centro commerciale “Le Mura” - Via 
Copparo 132 ; 

 URP-Ufficio Relazioni con il Pubblico 
del Comune di Ferrara – 

Via Spadari 2/2  
Ferrara 

10 e 13 novembre 2009 

   Saranno allestiti info-point della campagna "Consumabile" della 
Regione Emilia-Romagna. La campagna intende promuovere 
l’adozione di stili di vita sobri e salutari, come l’utilizzo dei mezzi 
pubblici o della bicicletta per i percorsi casa-lavoro/scuola 
("Trasportabile"); una periodica attività motoria e una migliore 
qualità della nostra alimentazione ("Mangiabile") ed infine tutte 
quelle piccole azioni quotidiane che costituiscono un’importante 
fonte di risparmio energetico (“Abitabile”, "Risparmiabile" e 
"Ricaricabile"). 

Tel: 0039 0532 744674 
www.comune.fe.it/idea  

www.provincia.fe.it/agenda21 
idea@comune.fe.it 

agenda21@provincia.fe.it  

Destinatari le famiglie e la cittadinanza. 
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                              CASA LEA FERRARA 
 

 ALLA SCOPERTA DI CASA LEA  
 
 

In collaborazione  con   
     CENTRO SERVIZI PER IL 

VOLONTARIATO  
 

           CASALEA Laboratorio 
Esplorazione                    
Ambientale 

                                        V. PADOVA 
N.238  

                              
Ferrara 

 

14 novembre 2009, h.9.30-12.30 

Saranno proposte contemporaneamente, nelle stanze/sedi delle 
diverse associazioni facenti parte di CASA L.E.A. attività di gioco e 
laboratoriali, prevalentemente con materiali di riuso volete a far 
interagire le persone della comunità locale e le varie generazioni tra 
loro nell’ambito dell’azione di promozione dell’ambiente e delle sue 
peculiarità (area del Po). 
Il momento di saluto finale sarà occasione per la consegna del 
programma del percorso che le scuole in rete tra loro hanno 
realizzato nell’ambito del Bando INFEA 2009. 
 

                            Tel: 0039 3472973529         
info@ilgermoglio.fe.it 

Destinatari gli studenti delle scuole, le famiglie, la cittadinanza 
 

LEGAMBIENTE TURISMO IL PO COME “PATRIMONIO DELL'UMANITÀ”. TURISMO GASTRONOMIA 
E CULTURA 

In collaborazione con  
COMUNE DI FERRARA 

Ferrara  

11 novembre 2009, h. 10.30 12.30 

Tavola rotonda/seminario sui temi di protezione e promozione del 
patrimonio materiale, immateriale e turismo sostenibile. 
Tavola rotonda per il rilancio turistico del fiume Po a partire dalla 
caratteristiche peculiari dei territori che attraversa, valorizzando 
quindi saperi e sapori delle comunità rivierasche, beni culturali e 
tradizioni economico-sociali. 
 

Tel: 0039  051 241324 
info@legambienteturismo.it 
www.legambienteturismo.it Destinatari gli amministratori locali e gli operatori del settore 

turistico 

UN POSTO IN CLASSE A -EFFICIENZA ENERGETICA E 
AUTOCOSTRUZIONE: SOLUZIONI PER UNO STILE DI VITA 
CONSAPEVOLE  

Convegno sui temi di risparmio energetico, di  co-housing per 
“vivere solidale”, di autocostruzione e  recupero per costruire 
abbattendo i costi. Si tratteranno casi pratici e saranno forniti 
esempi. 

ASSOCIAZIONE GRILLI ESTENSI 

in collaborazione con  
ASSOCIAZIONE COHOUSING-
SOLIDARIA – ASSOCIAZIONE 

ARCHINNOVA   
 
 

Sala di Musica sita in Via 
Boccaleone, 19  

 Ferrara 
 
  

14 novembre 2009 
Tel: 0039 3477019866 

www.meetup.com/grilliestensi/it 
 ferioli@gmail.it 

 

 Destinatari gli studenti scuole, gli studenti universitari e gli insegnanti. 
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APS BIRDFEEDING ITALIA UN UCCELLINO PER AMICO 

In collaborazione con LEGAMBIENTE 
ITALIA 

Comune di Ostellato 
 Ferrara 

9-15 novembre 2009, h. 10.30 

Dimostrazione di soluzioni pratiche, evento espositivo, laboratorio 
formativo/didattico, lezione didattica, manifestazione culturale, 
manifestazione sportiva/ricreativa.  
Un’iniziativa per lanciare in Italia la cultura del “BIRDFEEDING”, 
attività che vede l’uomo interagire con il mondo degli “uccellini 
selvatici da cortile”, grazie ad originali elementi naturalistici che 
servono per creare un habitat a loro amico.  
 
Con il patrocinio di Comune di Ostellato, Provincia di Ferrara, Ferrara 
Terra e Acqua, Parco Delta del Po 

Tel: 0039  0532 462113 
info@birdfeeding.it 
www.birdfeeding.it  

Destinatari gli studenti, le famiglie, gli insegnanti, gli amministratori, 
la cittadinanza intera 
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6.3 Modena 
 
 
 

 
 

 

LIBRO-GUIDA SUI PROCESSI, METODOLOGIE E TECNICHE 
PARTECIPATIVE 
Incontro di presentazione della guida operativa  per la gestione di 
processi partecipativi e di governance territoriale rivolta ad 
amministratori locali, dirigenti e tecnici. La guida sarà anche da
ausilio ai percorsi formativi che la Regione e il Servizio svilupperanno 
per strutture regionali ed enti locali. La pubblicazione ha lo scopo di 
far conoscere e soprattutto scegliere le procedure e le tecniche più 
idonee in rapporto ad un obiettivo, sulla base dell'esperienza 
maturata e delle migliori pratiche sperimentate nell'ultimo decennio. 
 

SERVIZIO COMUNICAZIONE ED 
EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
 

in collaborazione con 
FORUS LAB (MODENA) 

 
Modena 

 
12 novembre 2009 

 
Tel: 0039 0515274323 

www.ermesambiente.it  
ptamburini@regione.emilia-

romagna.it 

Destinatari gli amministratori locali e la cittadinanza 

CEDA COMUNE DI SAN CESARIO 
 

IL RIFIUTO CREATIVO 

In collaborazione con    
HERA MODENA, ECOVOLONTARI, 

GEV. 
 
 

San Cesario S/P Modena 

12-14  novembre 2009 

Proiezione del film I”il giardino dei limoni”, giovedì 12 alle h.20.00, 
mentre la giornata di sabato sarà dedicata, a partire dalle h.9.00 
all’inaugurazione della mostra “Il rifiuto creativo”, del mercatino del 
baratto e ad incontri con esperti.  
 

Tel. 0881 059933720 
ceda@comune.sancesariosulpanaro

.mo.it 
 
 

Destinatari gli studenti  delle scuole, le famiglie e la cittadinanza 
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6.4 Parma 
 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA, 
GRUPPO DI RICERCA ARCHITETTURA 

MUSEI RETI 

UN CONVEGNO PER L’EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE  

In collaborazione con 
- 

Parco delle scienze 
Parma 

12 novembre 2009 

Il convegno di studi organizzato dal gruppo di ricerca Architettura 
Musei Reti dell’Università di Parma, ha l’obiettivo di raccogliere 
attorno ad un unico tavolo alcuni degli attori che fanno della rete 
un’occasione di conoscenza, strumento per condividere i risultati 
della ricerca, sfruttando uno dei principi stessi del network: la 
massima condivisione e l’immediata diffusione dei temi. 
 
Con il patrocinio di Università Degli Studi Di Parma, Comune Di 
Parma, Ispra, Icom-Italia, Ibc – Emilia Romagna 

Tel: 0039 0521 905944 
www.architetturamuseireti.it 
 info@architetturamuseireti.it 

 Destinatari gli studenti universitari, gli amministratori locali, la    
cittadinanza, architetti, conservatori, addetti del settore dei Beni 
Culturali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPPO HERA 
   

PELLICOLE PER L'AMBIENTE - L'UOMO DELL'ANTROPOCENE...E DEL SUO 
CASSONETTO 

 

In collaborazione con  
COMUNE DI MODENA 

COMUNE DI RIMINI 
CEASS L'OLMO 
CEDA RIMINI 

CINETECA DI BOLOGNA 
NEXUS EMILIA-ROMAGNA 

COMITATO MODENA INCONTRA 
JENIN 

 

Scuole primarie e secondarie 
partecipanti;  

 
Cinema Truffaut, via Adelardi 

4, Modena 

9-12 novembre 2009 

 Laboratorio formativo/didattico e manifestazione culturale. 
Si tratta di una rassegna in cui gli studenti non vanno al cinema ma 
fanno il cinema. Gli studenti parteciperanno a laboratori didattici 
finalizzati alla realizzazione di cortometraggi per la sensibilizzazione 
sull'impatto dell'uomo e delle sue scelte sull'ambiente, scegliendo 
come emblema la gestione dei rifiuti. La rassegna sarà proposta in tre 
città dell’Emilia-Romagna. Gli spettatori potranno pagare parte del 
biglietto di ingresso al cinema con i rifiuti.  

 

 
http://www.gruppohera.it/gruppo/h
era_ondemand/calendario_eventi/0

81-1311_2009.html 
catia.musolesi@gruppohera.it 

www.gruppohera.it 

Destinatari gli studenti delle scuole e la cittadinanza. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA 
DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 

SECONDARIA DI 1^ GRADO DI 
SALSOMAGGIORE - PARCO 

REGIONALE FLUVIALE DELLO STIRONE 
- ISTITUTO DI SCUOLA SECONDARIA DI 
2^ GRADO IPSAA SOLARI DI FIDENZA 

- NIDI D’INFANZIA COMUNALI 
“BOTTONI E PORCELLINI”- 

ASSOCIAZIONE “INCONTRARSI A 
SALSOMAGGIORE” 

 

FESTA DELL’ALBERO 2009 IL MODO GIUSTO DI METTERE RADICI 
 
 
 

In collaborazione  con   
CENTRO ANZIANI DI 

SALSOMAGGIORE -  SEZIONE ALPINI 
DI SALSOMAGGIORE - 

ASSOCIAZIONE COLLI DI 
SALSOMAGGIORE - ASSOCIAZIONE 

SALSOGENITORI - PARCO REGIONALE 
BOSCHI DI CARREGA 

 

Via S. D’Acquisto – Via I Maggio 
Salsomaggiore Terme 

Parma 
 

12-13 novembre 2009, h.9.30-12.30 

Incontro di presentazione del progetto ‘Nascerà una siepe’ e di 
preparazione del terreno. Gli esperti e gli insegnanti coinvolti 
illustreranno come nasce il progetto, come si scelgono le piante e 
come si prepara il terreno per accogliere una nuova siepe. 
 
 
Con il patrocinio di Comune di Salsomaggiore e della Provincia di 
Parma 

Tel: 0039  329.4617655 
  0524.574418 

www.incontrarsiasalsomaggiore.org 
info@incontrarsiasalsomaggiore.org 

       

Destinatari gli studenti delle scuole, le famiglie, gli insegnanti, gli 
amministratori e l’intera cittadinanza 
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6.5 Ravenna 
 

 

COMUNE RAVENNA 
 CAI SEZIONE RAVENNA 

 

in collaborazione con 
GALLERIA ESP, COOP. ADRIATICA 

COMUNE RAVENNA 
LICEO CLASSICO DANTE ALIGHIERI - 
ISTITUTO MAGISTRALE MARGHERITA 

DI SAVOIA; LICEO ARTISTICO P.L. 
NERVI - ISTITUTO D’ARTE PER IL 

MOSAICO G.SEVERINI RAVENNA; 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO DAMIANO-NOVELLO 
RAVENNA; SOCIETÀ COOPERATIVA 

IMPRONTE 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO M. MONTANARI E SOCIETÀ 
COOPERATIVA IMPRONTE 

 

a) Centro Commerciale ESP Via M 
Bussato 74 Ravenna 

b) Sala D’Attorre in via Ponte Marino 
2 a Ravenna 

c)  Sede Municipale in Piazza del 
Popolo 1. 

d)  Sc. Secondaria di primo grado 
M. Montanari (Ravenna) 

 

a) 10 novembre 2009 
b) 12 novembre 2009 
c) 13 novembre 2009 

d) 1 0 novembre 2009  
 

Tel: 0039  0544482266 
www.comune.ra.it, 

www.agenda21.ra.it, 
lgasparini@comune.ra.it 

A) AVVIO DEI LABORATORI PREVISTI DAL PROGETTO “CREATIVITÀ PER UN 
MONDO PIÙ PULITO: LE BORSE ECOCOMPATIBILI FIRMATE DALLE BAMBINE 
E DAI BAMBINI” 

Sarà avviato il progetto di laboratorio creativo, che vedrà i bambini 
impegnati, a partire dalla settimana DESS, in giornate laboratoriali a 
cadenza quindicinale, dedicate alla realizzazione di borse originali per 
la spesa, riutilizzabili e alternative a quelle di plastica. 

B) SEMINARIO APERTO ALLA CITTADINANZA “CAMBIAMENTI CLIMATICI 
ALLA RICERCA DELLA NEVE PERDUTA” - CONDOTTO DA LUCA 
LOMBROSO METEOROLOGO E PREVISORE 

Il seminario “Cambiamenti climatici alla ricerca della neve perduta” 
aperto al pubblico ravennate, consiste in una “simpatica” performance 
del meteorologo Luca Lombroso tesa a illustrare come le attività 
dell’uomo incidano sull’ambiente.  

C) BICICLETTATA E CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE  DEL 
PROGETTO “PER UNA CULTURA ALLA MOBILITA SOSTENIBILE” 
 
La biciclettata e la conferenza stampa a cui partecipa il Sindaco 
sono finalizzati a divulgare la buona pratica che il progetto “Per una 
cultura alla mobilita sostenibile” promuove e realizza.  
 
D) AVVIO DELLA SECONDA EDIZIONE DEL PROGETTO “ECOMAPPING: 
ECOGESTIONE   SCUOLA”   
 
Saranno completate le indagini ambientali già intraprese lo scorso 
anno e sarà steso un vero e proprio Piano di Azione e linee guida  per il 
miglioramento degli aspetti ambientali  
 
Destinatari: Studenti scuole, Insegnanti, Amministratori locali, 
Cittadinanza 
 



 39 

GRUPPO HERA 
   

 
 

IL CANNOCCHIALE. PLASTICA DI RICICLO PER LENTI OTTICHE - 
LABORATORIO PER BAMBINI 

 
 

 

                Urban Center, via Cavour 1 
 Ravenna 

 

14 novembre 2009, h.10.30-12.30 

Laboratorio formativo/didattico che accoglie i bambini e le loro 
famiglie con un obiettivo di riflessione e dialogo intorno all’ambiente, 
alla città pulita e al riutilizzo dei rifiuti, impiegando esempi concreti di 
recupero della plastica per la produzione di lenti ottiche. I bambini e 
le loro famiglie vengono coinvolti in attività educative ludiche. 

 
catia.musolesi@gruppohera.it 

www.gruppohera.it 
http://www.gruppohera.it/gruppo/h
era_ondemand/calendario_eventi/

081-1311_2009.html 

Destinatarie le famiglie 

COMUNE CASTEL BOLOGNESE IMPARIAMO A STARE AL MONDO 

In collaborazione con  
REGIONE EMILIA-ROMAGNA, 

COORDINAMENTO AGENDE 21 
LOCALI 

Castel Bolognese 
Ravenna 

9-15  novembre 2009 

Laboratorio formativo/didattico e  lezione didattica in cui  
alunni, insegnanti e cittadini saranno invitati a riflettere sull'educazione 
ambientale e sui servizi trasversali per la cittadinanza in Emilia-
Romagna 
 

Tel. 0039 366 6823601 
gmorini@comune.castelbolognese.ra.it 

Destinatari gli studenti delle scuole, gli insegnanti e la cittadinanza 
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6.6 Reggio Emilia 
 

 

 

 

PARCO NAZIONALE APPENNINO 
TOSCO EMILIANO – CENTRO PER LA 

QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 
COMUNE CASTELNOVO NEI MONTI 

EDUCAZIONE PER LA VIVIBILITA’ 

in collaborazione con  
SCUOLE DEL TERRITORIO – TEATRO 

BISMANTOVA - COMUNITA 
MONTANA APPENINO REGGIANO 

PARMENSE 

Castelnovo ne’ Monti 
Reggio Emilia 

9-14 novembre 2009 
 

L’iniziativa prevede un convegno (10 novembre: “La Scuola nel 
Parco”, ore 16.30, “Idee, Progetti Esperienze, Racconti delle scuole 
nel Parco”, ore 19.30 Buffet “I Sapori del Parco”, ore 21 “Parco e 
Scuole sul Palcoscenico”), una tavola rotondo sui temi degli stili di 
vita e delle motodologie didattiche presso la Sala Consiliare e presso 
il foyer-teatro Bismantova (9-14, ore 21-23) “Le esperienze DIgital 
Point vivere il Parco degli Studenti”. Il 14 novembre si terrà infine “ 
Orizzonti di Stupore”, una camminata per Bismanzia organizzata 
dalla Scuola dell’Infanzia. 

Tel: 0522 890 111  
www.parcoappennino.it 

natasha.zambonini@parcoappennino.it Destinatari gli studenti scuole, gli insegnanti, le famiglie, gli 
amministratori locali, la cittadinanza 

PUNTO MACROBIOTICO REGGIO 
EMILIA - CORREGGIO 

EDUCAZIONE PER LA VIVIBILITA’ 

in collaborazione con 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

CORREGGIO 

Reggio Emilia 

13-15 novembre 2009,h. 11.00-13.00, 
15.00-17.00 

Esposizione ed informazione visiva attraverso dei cartelloni sul tema 
dell’integrazione, con riferimento ai problemi del territorio. Il progetto 
sarà presentato il 13, alla presenza delle autorità. Durante la 
giornata conclusiva, saranno invitati degli esperti a dibattere con la 
cittadinanza. 

Tel: 0039 0522406235 
 0522732345 0522561687  

 Destinatari gli studenti scuole, gli insegnanti, le famiglie, gli 
amministratori locali, la cittadinanza 

COMUNE DI CERVIA MONDO FA RIMA CON NOI 

In collaborazione con 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CAMINA 

ala Rubicone presso Magazzini del 
Sale 

Via Nazario Sauro 
Cervia 

Ravenna 

9-15 novembre 2009 

Seminario formativo e mostra  che racconta, attraverso pannelli 
illustrati ed indicazioni bibliografiche di letteratura per bambini e 
ragazzi, la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia di cui 
ricorre, quest'anno, il ventesimo anniversario. 
Saranno esposti pannelli realizzati a cura dell'associazione Camina e un 
tavolo con i libri della bibliografia posseduti dalla biblioteca di Cervia. 

Tel. 0039 0544 979384 
             0544 979386 

torre@sbn.provincia.ra.it 
www.comunecervia.it/biblioteca/  

Destinatari gli studenti, gli insegnanti, le famiglie, gli insegnanti, la 
cittadinanza ed i bibliotecari 
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7 Friuli 

7.1 Trieste 
 

 
 

CENTRO RICERCHE E 
SPERIMENTAZIONI 

CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE 
– LA CAPPELLA UNDERGROUND 

TRIESTE 
 

in collaborazione con   
LaREA (ARPA FVG)  

 

Piazza Luigi Amedeo Duca degli 
Abruzzi, 3  

Trieste  

9-15 novembre 2009 

CIBO E SOSTENIBILITÀ’  
 
Nella serata del 15 novembre verranno presentati due film sul 
tema cibo e sostenibilità  che, grazie alla presenza di registi e 
esperti di tematiche ambientali, saranno l’occasione per 
sviluppare un dibattito in sala coinvolgendo il pubblico presente. 
Verrà, inoltre, realizzata – presso il Teatro Miela o presso il cinema 
Ariston - nel corso della settimana una proiezione per gli studenti 
delle scuole della provincia di Trieste.  
Infine, presso la sala video de La Cappella Underground, sempre 
nel corso della settimana verranno organizzati dei cineforum in 
fascia serale.  
 

Tel: 0039  0403220551 
www.lacappellaunderground.org  
info@lacappellaunderground.org Destinatari gli studenti delle scuole ed universitari, gli insegnanti, gli 

amministratori locali, la cittadinanza 
 

ITIS MAX FABIANI GEO-SOSTENIBILITA’            

in collaborazione con 
  Alliance Francaise - TRIESTE 

 

Istituto Tecnico per Geometri “Max 
Fabiani” – Via Monte S. Gabriele, 48 

- TRIESTE 
 

9-14 novembre 2009,  
orario scolastico 

 
 
L’iniziativa costituisce la fase iniziale di un progetto denominato 
“Un’Agenda 21 per la Scuola”, da sviluppare progressivamente negli 
anni, creando una rete di soggetti, istituzionali e non,interessati 
all’educazione allo sviluppo sostenibile, per definire obiettivi formativi 
e comportamentali interni alle istituzioni scolastiche. Si terranno 
lezioni didattiche, laboratori e verrà allestita una mostra, con 
oggetto le tematiche della lotta al degrado urbano, della 
partecipazione 
 Tel: 040 – 579022 

segreteria@maxfabiani.it 
 Destinatari gli studenti scuole, gli insegnanti, le famiglie. 
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7.2 Udine 
 
 
 

 

DOF CONSULTING 
  

in collaborazione con   
CSS TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE 

DEL FRIULI VENEZIA GIULIA E 

LEGACCOOP  

Teatro Miela , Corso Cavour 
Trieste  

10 novembre 2009 

“TRASH”  - IL TEATRO D’IMPRESA COME STRUMENTO ALL’EDUCAZIONE
SUL TEMA DEI RIFIUTI URBANI PER LA SOSTENIBILITÀ  

   Spettacolo di teatro d’impresa intitolato “Trash”, che coniuga forme 
didattiche a forme culturali/artistiche. Il progetto si pone l’obiettivo di 
sensibilizzare i cittadini, gli studenti ed il personale scolastico  alla 
raccolta differenziata dei rifiuti. 

 
 

Tel: 0039 3478444983 
www.dofcounseling.com 

www.legacoopfvg.it  
www.css-teatro.com   

info@dofcouseling.com 

Destinatari gli studenti scuole, gli insegnanti, gli amministratori locali, 
la cittadinanza 

 

CENTRO ESPRESSIONI 
CINEMATOGRAFICHE – CEC UDINE 

 

in collaborazione con   
LAREA (ARPA FVG) E AZIENDA 

SANITARIA  
 

Visionario, via Asquini 33 
 Udine  

10 novembre 2009 

BUONO DA BERE  
 
La giornata del 10 novembre si aprirà con un matinée di cinema 
dedicato alle scuole. In serata verrà organizzato un evento sul tema 
cibo e sostenibilità. In particolare si parlerà di bibite in lattina 
approfondendo gli aspetti legati alla salute a all’impatto 
sull’ambiente.  

Tel: 0039  0432299545 
www.cecudine.org  

- Destinatari gli studenti delle scuole ed universitari, gli insegnanti, gli 
amministratori locali, la cittadinanza 

 

ISTITUTO TECNICO STATALE PER 
GEOMETRI “G.G. MARINONI”  

in collaborazione con  
 CLUB UNESCO DI UDINE 

Istituto Tecnico Statale per Geometri 
“G.G. Marinoni” - Viale Monsignor 

Nogara, 2  
Udine  

14 novembre 2009 

ESSERE CITTADINI CONSAPEVOLI  
  

Un team di relatori svilupperà diversi aspetti sui temi di cittadinanza 
attiva e democratica, edilizia bioclimatica ed alimentazione e 
salute.  Durante l’evento gli studenti saranno condotti, in modo 
interattivo,  ad approfondire i vari livelli di complessità e di 
coinvolgimento dei soggetti sociali in loco e all’esterno, in modo da 
allargare gli orizzonti conoscitivi ed abituarsi a dare un connotato 
globale ai problemi dell’ambiente. 

Tel: 0039  0432541836 
www.itgmarinoni.it  

dirigente@itgmarinoni.it Destinatari gli studenti delle scuole ed universitari, gli insegnanti, gli 
amministratori locali, la cittadinanza 
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SCUOLA SECONDARIA “MANZONI E 
FERMI” 

DALLA TERRA E DALLE MANI 

 

Udine  

9/10/12 novembre 2009 

Si terranno un laboratorio formativo e una lezione didattica sui temi 
dei modelli di consumo e di produzione e sulla partecipazione. Si 
calcolerà l'impronta ecologica della classe che verrà confrontata 
con la media  italiana e di altri paesi del mondo. Si affronterà il tema  
del patrimonio culturale attraverso interviste dal titolo "Come 
usavano l'acqua i nonni?". Si consulteranno i moderni mezzi di 
comunicazione, come siti internet, blog e video, per analizzare 
come è trattata la tematica  dell’emergenza acqua. Sarà realizzato 
un cartellone pubblicitario per incentivare l'utilizzo dell'acqua di 
rubinetto, dopo un’approfondita ricerca su buone pratiche e 
politiche per ridurre i consumi. 
 

Tel: 0039 0432 501013 
www.smspiazzagaribaldi.it 

udin03@libero.it 

Destinatari gli studenti. 

CONVENZIONE EDUCAZIONE 
AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ (COMUNI 

DI BERTIOLO, CAMINO AL 
TAGLIAMENTO, CODROIPO, 

POCENIA, RIVIGNANO, TEOR, 
VARMO E ARPA LAREA) 

 
 
 

In collaborazione con  
PROGETTO INTEGRATO CULTURA DEL 

MEDIO FRIULI  
 

   Osteria AGHESANTE 
Rivignano 

 Udine 
 
 

9 novembre 2009, h.21.00 

MI DISPIACE BUTTARLO VIA! Come rimettere in circolazione oggetti 
non più in uso salvandoli dalla discarica e dalla distruzione.  
 
Serata di presentazione del progetto RIFIUTO CON AFFETTO, che ha 
l’obiettivo di rimettere in circolazione oggetti non più usati ma 
ancora utilizzabili salvandoli dalla discarica e dalla distruzione. Sarà 
fornito un cassonetto dotato di ante scorrevoli trasparenti e di 
interni suddivisi in mensole, all’interno del quale si possono 
posizionare oggetti non più usati. Attingendo dall’idea di vetrina, si 
vuole creare una nuova relazione tra l’interno e l’esterno del 
cassonetto: l’azione del “buttar via” e quella del “rovistare” si 
trasformano in un “lascia e prendi”.  
 

Tel. 0039 0432 824687  
             0432 824680  

www.comune.codroipo.ud.it      Destinataria la cittadinanza 
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CONVENZIONE EDUCAZIONE 
AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ (COMUNI 

DI BERTIOLO, CAMINO AL 
TAGLIAMENTO, CODROIPO, 

POCENIA, RIVIGNANO, TEOR, 
VARMO E ARPA LAREA) 

 
In collaborazione con  

PROGETTO INTEGRATO CULTURA DEL 
MEDIO FRIULI  

 

    Auditorium di Rivignano e  
Teatro Benois De Cecco di Codroipo 

Udine  

11 novembre 2009, h.9.30  
13 novembre 2009, h,11.30 

    LA VOLPE E LA BAMBINA 
 
Proiezione del film La volpe e la bambina di Luc Jacquet. 
Una bambina dai capelli rossi, nelle sue passeggiate nel bosco 
incontra una volpe, impara a conoscerla e amarla. La volpe e la 
bambina è una storia sull'amicizia, tra uomo e animale e punta a 
valorizzare il legame tra essere umano e natura.  
 

Tel. 0039 0432 824687 824680  
cultura@comune.codroipo.ud.it  

www.comune.codroipo.ud.it      Destinatari gli studenti delle scuole primarie 
 

CONVENZIONE EDUCAZIONE 
AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ (COMUNI 

DI BERTIOLO, CAMINO AL 
TAGLIAMENTO, CODROIPO, 

POCENIA, RIVIGNANO, TEOR, 
VARMO E ARPA LAREA) 

 
In collaborazione con  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE -
FACOLTÀ DI AGRARIA, DIPARTIMENTO 

DI BIOLOGIA E PROTEZIONE DELLE 
PIANTE

 

    Sala Consiliare  
Bertiolo 
Udine  

12 novembre 2009, h.20.30 

  L’IMPORTANZA NATURALISTICA DELLE RISORGIVE E ZONE UMIDE: 
ALCUNI CASI DI STUDIO 
 
 
Incontro di presentazione  dei risultati dello studio su“La 
vegetazione acquatica come strumento di valutazione della 
qualità biologica delle acque del bacino del fiume Stella”. Tale 
studio vuole valutare la qualità biologica delle acque interne e  
costituisce un importante elemento di conoscenza sullo stato degli 
ecostistemi acquatici.  
 

Tel. 0039 0432 824687 824680  
cultura@comune.codroipo.ud.it  

www.comune.codroipo.ud.it      Destinataria la cittadinanza 
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CONVENZIONE EDUCAZIONE 
AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ (COMUNI 

DI BERTIOLO, CAMINO AL 
TAGLIAMENTO, CODROIPO, 

POCENIA, RIVIGNANO, TEOR, 
VARMO E ARPA LAREA) 

 
In collaborazione con  

PROGETTO INTEGRATO CULTURA  DEL 
MEDIO FRIULI - PROTOCOLLO 
D’INTESA RUMORE BIANCO 

 

     Sala Consiliare Varmo; Istituti 
Superiori di Codroipo Udine 

10 novembre 2009, h.21.00 
11 novembre 2009, h.11.00 

  RUMORE BIANCO 
 
 
Proiezione del film documentario RUMORE BIANCO di Alberto 
Fasulo. 
La pellicola, vincitrice di premi e in concorso in festival 
cinematografici nazionali ed internazionali, presenta il fiume 
Tagliamento, il “re dei fiumi alpini”, in un racconto che indaga nel 
vissuto del suo corso e nella memoria e nella quotidianità di chi lo 
solca traendone leggi, lavoro e tradizioni. Fondamentale per la 
realizzazione del film, prodotto da Faber Film e distribuito da Tucker 
Film, è stato il contributo del Protocollo d’Intesa Rumore Bianco, 
formato da tutti i quaranta comuni rivieraschi del Friuli Venezia 
Giulia e Veneto. 
 

Tel. 0039 0432 824687 
cultura@comune.codroipo.ud.it  

www.comune.codroipo.ud.it      Destinatari gli studenti delle scuole e  la cittadinanza 
 

CONVENZIONE EDUCAZIONE 
AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ (COMUNI 

DI BERTIOLO, CAMINO AL 
TAGLIAMENTO, CODROIPO, 

POCENIA, RIVIGNANO, TEOR, 
VARMO E ARPA LAREA) 

 
In collaborazione con  

LEGAMBIENTE MEDIO FRIULI 
 

      teatro Benois De Cecco  
   Codroipo 

Udine 
 

11 novembre 2009, h.21.00 

  TERRA MADRE 
 
 

Proiezione del film documentario TERRA MADRE di Ermanno Olmi.
Ermanno Olmi propone il proprio punto di vista sul grande tema del 
cibo e sulle implicazioni economiche, ecologiche, sociali ad esso 
correlate. Il regista costruisce un documentario, un film d’inchiesta 
limpidamente autoriale, che fa i conti con il destino del pianeta.  

 

Tel. 0039 0432 824687 
cultura@comune.codroipo.ud.it  

www.comune.codroipo.ud.it  Destinataria la cittadinanza 
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ASSOCIAZIONE ARCI NATURA 
“PARACELSO ” ONLUS 

 

in collaborazione con  AZIENDA 
AGRICOLA MULTIMEDIALE  FATTORIA 

DIDATTICA – SOCIALE “ AL 
ORCOLAT” 

Associazione per la promozione 
sociale “ Paracelso ”  

via Toof 6, Curiedi  
Tolmezzo 

 Udine 

14-15 novembre 2009, ore 10.30 

TERRITORI A CONFRONTO CON LA NATURA 
“ MICRO E MACRO COSMO IN PERICOLO ” 
 
Escursione, tavola rotonda e seminario. 
L’attività di educazione ambientale, si colloca in un più ampio 
progetto di Ecomuseo del territorio  e mette a confronto più 
comunità. In una tavola rotonda saranno discussi più argomenti che 
costruiscano la consapevolezza di un cittadino socialmente maturo.  
Inoltre, sarà organizzata un’escursione naturalistica per conoscere di 
più il territorio ed imparare a rispettarlo. Saranno introdotte nozioni  di 
agricoltura biodinamica e permacultura.  Si parlerà di 
microorganismi attivi, di compostaggio e riciclaggio dei rifiuti.  

Tel: 0039 0432 978007 
associa.paracelso1@libero.it 

 www.friulitipico.org Destinatari gli studenti, gli insegnanti, le famiglie e la cittadinanza 

ASSOCIAZIONE CULTURALE LE FOGLIE 
UN MENÙ TUTTO REGIONALE: BUONE PRATICHE DI ALIMENTAZIONE IN 
FRIULI VENEZIA GIULIA 
 

In collaborazione con  
DOTT.SSA ANTONIA SCARSI (ASL N.16 

E N°5 ABANO MONTEGROTTO E 
TORREGLIA (PD)) 

COLDIRETTI 

Sala consiliare  
Comune di Bertiolo  

Viale Rimembranze 1 
Bertiolo 
Udine 

14 novembre 2009, h. 16.00 

 

L’evento si sviluppa in un incontro pubblico/dibattito sulla corretta 
alimentazione, esempi pratici di menù sviluppati con ingredienti 
locali, per imparare a comprare locale ed a leggere le etichette. 
 

Con il patrocinio di Comune di Bertiolo 
 

Tel. 0039 340 486 21 15  
lefoglie@gmail.com 

www.percorsidifoglie.it Destinatari le famiglie e la cittadinanza 

STUDIODANZA DI ACCADEMIA 
NUOVA ESPERIENZA TEATRALE 

in collaborazione con  
COMUNE DI PALMANOVA 

Palmanova  
Udine 

14 e 15 novembre 2009 

"SOTTILI EQUILIBRI" COREOGRAFIA ECOLOGICA 
 
"Sottili equilibri" è una coreografia estrapolata dallo spettacolo "Il 
Grande Libro della Natura", andato in scena durante l’estate presso 
il teatro comunale. Lo spettacolo è stato realizzato per contribuire a 
far maturare tra i piccoli ed i giovani una maggiore coscienza 
ecologica attraverso il linguaggio della danza classica, 
contemporanea e break dance. La coreografia fa riferimento alla 
ricerca di "sottili equilibri" tra uomo e natura, rappresentati dal 
riciclaggio dei rifiuti e dalla consapevolezza che anche i gesti 
quotidiani possono essere fondamentali per costruire una cultura del 
ri-uso, che minimizzi gli sprechi e sia orientata verso una reale 
sensibilità nei confronti dell'ambiente. 
 

Tel: 0039 0432 920060  
www.studiodanza.altervista.org 

 studiodanza@virgilio.it 
 

    Destintari gli studenti delle scuole, gli insegnanti e la cittadinanza 
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7.3 Pordenone 
 

 
 
 

 
 
 

 

INAUGURAZIONE MEDIATECAMBIENTE PORDENONE  

Inaugurazione di  Mediatecambiente, una sezione della mediateca di 
Cinemazero che sarà dedicata ai temi ambiente.  
Dopo un matinée di cinedidattica dedicato alle scuole, il progetto sarà 
inaugurato  con la presenza di un esperto di cinema e ambiente. 
Seguiranno cineforum nel corso delle serate.  
 

CINEMAZERO   
 

in collaborazione con  
LAREA (ARPA FVG)  

 
Mediateca di Pordenone 

Cinemazero – Piazza della Motta  
2 Pordenone  

 
12 e 13 novembre 2009 

 
Tel: 0039  0434520404 
www.cinemazero.org   

- 

Destinatari gli studenti delle scuole ed universitari, gli insegnanti, gli 
amministratori locali, la cittadinanza 
 

 

COMUNE DI PORCIA GIORNATA CINEMA AMBIENTE 

in collaborazione con 
LAREA-ARPA FVG 

Auditorium Diemoz 
(ore 9.20) 

Auditorium della Scuola di Via 
dei Pellegrini (ore 11.00) 

Porcia 
Pordenone 

10 novembre 2009 

 
L’iniziativa propone la visione del documentario “Home” e del film 
“Garbage!” che racconta l’esperienza di una famiglia di Toronto che 
inizia una singolare convivenza con la propria immondizia. Seguirà 
dibattito. 

www.comune.porcia.pn.it 
ambiente@comune.porcia.pn.it  

Destinatari gli studenti delle scuole e la cittadinanza 

COMUNE DI CANEVA  
 

ATTIVITÀ ESTRATTIVA ED AMBIENTE: UN ESEMPIO DI SVILUPPO 
SOSTENIBILE NEL TERRITORIO DI CANEVA 

in collaborazione con  
- 

Comune di Caneva 
Pordenone  

15 novembre 2009 

Visite guidate alle Cave di Caneva, per informare sui risultati e portare 
all’attenzione dei cittadini le iniziative intraprese negli ultimi anni in 
un’area importante per il territorio sotto il profilo economico e che ha 
un impatto significativo sotto il profilo ambientale. Nel corso degli anni 
l’Amministrazione Comunale, nell’ambito dei processi di Agenda 21 
Locale, ha provveduto a promuovere il recupero delle aree dismesse 
mettendo a dimora nuove piante, a limitare l’inquinamento acustico 
e quello derivante dal passaggio dei mezzi pesanti individuando 
percorsi alternativi con la costruzione di  nuove strada.  
 
 

Tel: 0039 0434797460 
biblioteca@comune.caneva.pn.it 

Destinatari gli studenti delle scuole ed universitari, gli insegnanti, gli 
amministratori locali, la cittadinanza 

 



 48 

 

8 Lazio 
 

8.1 Roma 
 

 
 

 
 

UNIVERSITÀ’ DI ROMA “LA 
SAPIENZA”, FACOLTÀ’ DI 

SOCIOLOGIA 

in collaborazione con  
CNI Unesco 

Università di Roma “La Sapienza” 
Facoltà di Sociologia, Sala 

Convegni 
Via Salaria113 

Roma  

MULTICULTURALITÀ’, STEREOTIPI, INTEGRAZIONE  
 
Con la collaborazione dell’ UNESCO — Commissione Nazionale 
Italiana, e con l’adesione dell’Archivio Disarmo,  la cattedra di 
Psicologia Sociale organizza un convegno per proporre un ampio 
dibattito sui temi dello scambio interculturale, avvalendosi di contributi 
di diverse discipline. Dopo i saluti del preside e del presidente della CNI 
UNESCO e del Comitato DESS, esperti e docenti di Psicologia, 
Sociologia e Antropologia, quali i proff. Attili, Beato, Battistelli, Longo, 
Agnoli, Melotti, Mazzara si confronteranno sui nodi problematici relativi 
all’integrazione tra etnie e culture diverse. E’ prevista la partecipazione 
dell’atleta Jacques Riparelli, del Gruppo Sportivo dell’Aeronautica 
Militare, che parlerà delle sue esperienze di inserimento in Italia. Verrà 
proiettato il documentario “La danza delle api” di Giovanni Piperno e 
Giulio Cederna 

9 novembre 2009, h. 14.00 
 

Tel: 0039  06 84403341 
lorenza.dipentima@uniroma1.it 

Alessandro.toni@uniroma1.it 
www.sociologia.uniroma1.it 

convegno_unesco_multiculturalita 

      
Destinatari studenti delle scuole ed universitari, insegnanti e 
cittadinanza 

 

AGENZIA REGIONALE PER I PARCHI- 
REGIONE LAZIO 

“RESTITUIRE LA NATURA AI BAMBINI E I BAMBINI ALLA NATURA”: IL 
PROGETTO EQUILIBRI NATURALI 

In collaborazione con 
      ASS.NE ECOIDEA – IDEE E 

PROGETTI PER L’AMBIENTE  E LE 
AREE PROTETTE 

Villa Piccolomini 
 Via Aurelia Antica 164 

Roma 

12 novembre 2009, h.9.30-18.00 

 
L’iniziativa consiste in un seminario-dibattito rivolto agli amministratori ed 
al personale delle Aree Protette del Lazio per l’avvio del progetto 
educativo nazionale denominato “Equilibri Naturali”. Verranno dibattute 
le linee guida e la formulazione di un programma educativo di sistema.   

 
Tel. 0881 06 51687349/46 

infea@parchilazio.it 
www.parchilazio.it 

 

Destinatari gli  amministratori ed il personale delle Aree Naturali 
Protette 
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PROVINCIA DI ROMA, ASS.TO 
POLITICHE AGRICOLTURA-SERV. 1 

AMBIENTE, POLO COORDINAMENTO 
LEA, LEA ROMA 

INSIEME DIVERSAMENTE: CITTADINANZA, PARTECIPAZIONE, DIALOGO 
INTERCULTURALE 

In collaborazione con   
COMUNE DI ROMA, BIBLIOTECA 
"GIANNI RODARI", MUNICIPIO VII 

Roma 

9 -13 novembre 2009, h. 9.00-13.00 

Si terrà un laboratorio formativo/didattico con una serie di incontri 
volti a diffondere valori e stili di vita incentrati sull’ascolto dell’altro e 
sulla valorizzazione delle diversità. Gli incontri saranno caratterizzati 
da uno scambio continuo tra ragazzi ed operatori che, insieme, 
utilizzeranno strumenti didattici quali giochi di simulazione, mappe 
concettuali dinamiche e lettura di poesie.  

Tel: 0039  064391028  
              06 45556485 

learoma@provincia.roma.it 
www.provincia.roma.it  

Destinatari gli studenti delle scuole e gli insegnanti 

BIBLIOTECA GIANNI RODARI EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE  

In collaborazione con LEA ROMA E 
CEA DEL MUNICIPIO ROMA VII 

 
 

Biblioteca Gianni Rodari, via 
F.Tovaglieri, 237  

 Roma 

 
 
 

9-14 novembre 2009, h. 9.30 

 
Verranno allestiti una mostra e un laboratorio formativo/didattico in 
cui si utilizzerà il gioco di ruolo "Insieme diversamente"per 
immedesimarsi in situazioni e persone lontane dal vissuto personale. 
Verrà animato un dibattito con ospite l’autore del libro “Batte forte il 
cuore”, per discutere di cittadinanza, partecipazione e impegno. 
Saranno infine presentati al pubblico alcuni elaborati delle scuole 
partecipanti al progetto "Convivenza civile", in collaborazione con la 
Onlus "Bambini nel deserto". 

 
 
 

Tel: 0039 06 45460571 
giannirodari@bibliotechediroma.it 

www.bibliotechediroma.it  

Destinatari gli studenti delle scuole, gli amministratori locali e la 
cittadinanza  

GRUPPO SCUOLE DEL CONSORZIO 
DELLA "CITTÀ DELL'ALTRA 

ECONOMIA" 

LASCIAMO UN'ALTRA IMPRONTA: EQUA, SOLIDALE E SOSTENIBILE 

In collaborazione con 

Città dell'Altra Economia, largo Dino 
Frisullo s.n.c. 

 Roma 

11 novembre 2009, h.9.00 -14.00 

Si terrà un laboratorio formativo/didattico in cui saranno illustrate, 
attraverso il gioco, le buone pratiche per ridurre le iniquità e il 
degrado ambientale. La giornata, dopo una presentazione iniziale 
della Città dell'Altra Economia, si svilupperà attraverso il gioco 
dell'Impronta Ecologica, per stimolare la riflessione attraverso il 
divertimento. Si terrà poi una visita guidata ai vari comparti che si 
occupano di turismo responsabile, agricoltura biologica, energie 
rinnovabili, commercio equo, riuso e riciclo, comunicazione aperta. 
Con il patrocinio di Comune di Roma 

Tel: 0039 06 57288700 
 

scuole@cittadellaltraeconomia.org 
 

www.cittadellaltraeconomia.org 
Destinatari gli studenti delle scuole  
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CATTEDRA UNESCO “POPULATION, 
MIGRATIONS AND DEVELOPMENT” 

POPOLAZIONE, MIGRAZIONE E SVILUPPO 

In collaborazione con  
FACOLTÀ’ DI ECONOMIA, LA 

SAPIENZA, UNIVERSITÀ DI ROMA 

Sapienza, Università di Roma, Facoltà 
di Economia, Via del Castro 

Laurenziano, 9  
Roma 

11 novembre 2009, h.11.00-13.00 

Si terrà una tavola rotonda e il seminario “Rispetto delle frontiere, 
rispetto alle frontiere” che verterà sul concetto di frontiera, affrontato 
dal punto di vista dell’antropologia, delle scienze politiche, delle 
relazioni internazionali, della geografia e  della storia. L’approccio 
multidisciplinare alle frontiere è necessario per gestire la migrazione. 
L’iniziativa si propone di realizzare una tavola rotonda che coinvolga 
esperti sui temi della migrazioni e della cittadinanza provenienti da 
diversi ambiti di studio.  

Tel:  0039 0649766423 
benedetta.cassani@uniroma1.it 

http://www.unescochair.eco.unirom
a1.it  

Destinatari gli studenti universitari, la cittadinanza, i docenti e i 
ricercatori  

CISP- SVILUPPO DEI POPOLI 
(COMITATO INTERNAZIONALE PER LO 

SVILUPPO DEI POPOLI) 

NORD-SUD: EDUCAZIONE, SALUTE, AMBIENTE  

in collaborazione con 
 ISTITUTO COMPRENSIVO NANDO 

MARTELLINI; SCUOLA MEDIA FABRIZIO 
DE ANDRÈ 

Roma 

9-15 novembre 2009 

L’iniziativa consiste in interventi formativi in due scuole medie di 
Roma, per un totale di 10 classi, che saranno coinvolte sui temi di 
salute, ambiente, educazione, relazioni di genere, e delle relazioni 
Nord-Sud del mondo, con particolare riferimento a salute, ambiente 
e relazioni di genere. L’iniziativa sarà realizzata in base ad una 
metodologia pedagogica che prevede due incontri per classe e una 
proposta di azione di cittadinanza attiva alla fine del percorso 
formativo.  
 
 

Tel: 0039 063215498 
www.sviluppodeipopoli.org 

  francia@cisp-ngo.org 
 Destinatari gli studenti delle scuole, gli insegnanti, gli  amministratori 

locali, la cittadinanza 
 

C.I.E.I - COMITATO INSEGNANTI 
EVANGELICI ITALIANI 

1509-2009 GIOVANNI CALVINO: UN PROGETTO DI SOCIETÀ 

in collaborazione con 
 UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA - 

FACOLTÀ DI FILOSOFIA 

Fac. Filosofia, Villa Mirafiori,  
via Carlo Fea, Roma 

9-14 novembre 2009 

Verrà allestita la mostra a pannelli: "1509-2009 Giovanni Calvino: un 
progetto di società". Si terrà inoltre una conferenza sul tema 
coinvolgendo esperti del tema.  
 
 

Tel: 0039 3393558087 
lucia.stelluti@gmail.com 

     Destinatari gli studenti universitari e la cittadinanza 
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GREEN CROSS ITALIA ONLUS - ONG 
 

in collaborazione con   Stella del Sud 
 

Roma 
 

9-10 novembre 
 
 
 

Tel: 0039 06/36004300 
concorso@greencross.it 

www.immaginiperlaterra.it  
www.greencross.it 

  
 

CONCORSO NAZIONALE “NOI GIOVANI REPORTER DEL 
CAMBIAMENTO CLIMATICO: LA TERRA CAMBIA, E NOI?”. 
 
 
Si terrà un seminario informativo sui temi della partecipazione 
giovanile, dell’energia e dei modelli di consumo, come supporto 
alla XIII edizione del Concorso “Immagini per la Terra”, volto a 
divulgare i temi ambientali e diffondere fra gli studenti 
comportamenti più consapevoli e responsabili. 
 
 
 
 
Destinatari  gli studenti  delle scuole, le famiglie e l’intera 
cittadinanza 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA 
“TOR VERGATA” 

 
in collaborazione con  

ASSOCIAZIONE “AMICI DEL TEVERE” 
 

Roma 
 
 

9-15 novembre 2009 
 
 

Tel: 0039 06 3202087 
             06 32500420                 

iniziative@unpontesultevere.com 
www.unpontesultevere.com; 

www.amicideltevere.blogspot.com 
 

 

“TIBER DAYS” – GIORNATE ALLA TENUTA PRESIDENZIALE DI 
CASTELPORZIANO 
 
Si terranno un convegno, un’escursione, si presenteranno progetti a 
carattere ambientale e territoriale, si effettueranno dimostrazioni di 
soluzioni pratiche. 
Il convegno, che si terrà il 9 novembre dalle 10.30 alle 13.00 presso la  
Sala Convegni della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Tor 
Vergata, verterà sullo stato dell’arte di attività e progetti, sui temi di 
riqualificazione, aree verdi e tutela del patrimonio materiale ed 
immateriale. Durante la settimana si svolgeranno inoltre escursioni 
presso la Tenuta di Castelporziano. 
 
Con il patrocinio di: SOCIETA’ GEOGRAFICA ITALIANA 
 
 
Destinatari  studenti e docenti universitari, amministratori locali, 
esperti. 
 

ISTITUTO PER GLI AFFARI SOCIALI COMUNICARE E CONOSCERSI ATTRAVERSO LA MUSICA 

 

Istituto per gli Affari Sociali 
Via Mancini 28 

Roma 

11 novembre 2009, h.9.00 

L’iniziativa si articolerà in dimostrazione di soluzioni pratiche, in una 
tavola rotonda e in una presentazione di un progetto di ricerca e di 
intervento. La tavola rotonda intende presentare un progetto pilota 
condotto in alcuni istituti scolastici di Roma e provincia, dal titolo 
“Musica e minori. Multiculturalità e socialità, musica e intercultura”. 
L’obiettivo è di sperimentare un modello di intervento multidisciplinare 
basato sulla pratica musicale e valutarne l’efficacia quale strumento 
di socializzazione ed integrazione. 
 
Con il patrocinio di ANSAS Agenzia Nazionale per lo Sviluppo 
dell'Autonomia Scolastica 

Tel: 0039  06 3200642/3/1 
sbde@istitutoaffarisociali.it 
www.istitutoaffarisociali.it Destinatari gli insegnanti, le famiglie, gli amministratori locali ed i 

docenti di musica  
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ASSOCIAZIONE MOLISECINEMA 
 

GRANDE CINEMA, PICCOLI PAESI 
 

 

Camponeschi Wine Bar 
Piazza Farnese 

Roma 

12 novembre 2009 ore 20 

L’Associazione MoliseCinema nasce con l’intento di riportare il 
cinema nei piccoli paesi e organizza ogni anno un festival 
internazionale a Casacalenda (CB). MoliseCinema vuole affermare 
il “diritto al cinema” dei piccoli paesi, come diritto di cittadinanza e 
di cultura, troppo spesso soffocato dal dominio televisivo e da 
politiche di distribuzione che privilegiano i grandi agglomerati urbani 
e le multisala, spesso anche a scapito della qualità. La serata del 12 
novembre intende richiamare l’attenzione del pubblico su questi 
temi, con proiezioni video, presentazione del progetto Camera Mia, 
patrocinato dalla CNi Unesco e performance  musicali.  

Tel: 0874/841303 
info@molisecinema.it 
www.molisecinema.it 

 

RETE REGIONALE RIFIUTI DEL LAZIO UNA SCUOLA PARTECIPATA PER UN FUTURO SENZA RIFIUTI 

In collaborazione con  ST. STEPHEN'S 
HIGH SCHOOL IN ROME 

Roma 

14  novembre 2009 

    L’evento vedrà dimostrazioni di soluzioni pratiche, un laboratorio 
formativo/didattico, un seminario formativo. 

   Sarà organizzato un incontro per presentare le esperienze che i ragazzi 
hanno svolto nel mese precedente, le loro attività di volontariato per la 
sensibilizzazione sui temi della riduzione dei rifiuti e del riciclo. Verrà 
introdotta la raccolta differenziata all´interno dell´intero edificio 
scolastico e promossa la campagna nazionale "Porta la Sporta 
dell’Associazione Comuni Virtuosi.  

     

Tel. 0039 06 97840466 
rrrlazio@yahoo.it 
www.rrrlazio.it  

Destinatari gli studenti, gli insegnanti, le famiglie e le attività 
commerciali 

ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA 
MAREVIVO-LABORATORIO DEL 

TEVERE 

BIODIVERCITTÀ. ALLA SCOPERTA DI ALTRI CITTADINI ROMANI: GLI 
ANIMALI CHE VIVONO A ROMA 

In collaborazione con  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

PER L’UMBRIA, COOPERATIVA 
PLESTINA E LAGODARTE 

"Laboratorio del Tevere" di Marevivo, 
Lungotevere A. da Brescia, Roma 

12 novembre 2009, h. 16.30-18.30 

Si terrà un laboratorio formativo/didattico per scoprire i profondi 
legami, spesso poco conosciuti o sottovalutati,tra la popolazione 
umana e le specie con cui si condividono gli spazi delle città per 
scoprire le relazioni che intercorrono e influenzano l’ecosistema 
urbano. 
 
 

Tel: 0039  06 3222565 
mar.ea@marevivo.it; 

 marisa.ceccarelli@marevivo.it 
www.marevivo.it  

Destinatari gli insegnanti  
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ASSOCIAZIONE CULTURALE NO-
PROFIT ZOLLE URBANE 

SPAZI VERDI IN CERCA…D’AUTORE  

 

XIII Municipio di Roma 

9-14  novembre 2009 

L’iniziativa prevede attività ludiche per stimolare la conoscenza 
reciproca fra i bambini ed attività di percezione sensoriale. Le attività 
si svolgeranno all’esterno della scuola in spazi verdi urbani. Attraverso 
tecniche figurative ed espressive, i bambini avranno la possibilità di 
rappresentare la loro percezione dell’utilizzo degli spazi verdi e di 
esprimere aspettative e desideri. Tel. 0039 348 3857271

info@verdeavventura.it

Destinatari gli studenti delle scuole  

CavEcologica 
 
L’iniziativa precede diverse attività, tutte con il fine di  fornire ai più 
piccoli nozioni di ecologia di base. Si terranno nella specifico mostre 
e laboratori per la realizzazione di cartoni animati, il concerto dei 
“Raggi Fotonici”, uno spettacolo di cabaret, il musical “SUPERGIGI”, 
la premiazione dei video realizzati dai ragazzi, lo show GENTE di 
CARTOONIA, con la partecipazione di disegnatori, musicisti, 
doppiatori e animatori dei più famosi cartoni animati. 

ASSOCIAZIONE "LA FABBRICA DELLE 
IDEE"  

 
In collaborazione con REGIONE 

LAZIO-PROVINCIA DI ROMA-
COMUNE DI CAVE-COMUNITÀ 

MONT. DEI M. PRENESTINI.STUDIO 
MATITANIMATA 

 
CAVE - Parco Villa Clementi, Roma  

 
 

15 novembre 2009, h. 10.30 

Con il patrocinio di Regione Lazio-Comune di Cave-Provincia di 
Roma-Comunità Montana dei Monti Prenestini- 

Tel:  0039 335 6240222 
piero_urbani@libero.it 
www.matitanimata.it 

 
 
 

Destinatari  gli studenti  delle scuole e gli studenti universitari, le 
famiglie, gli insegnanti, gli amministratori e la cittadinanza 
 

COOPERATIVA VALLE DEI CASALI LA CITTA' CHE VORREI 

in collaborazione con e con il 
patrocinio di ENTE PARCO 
REGIONALE ROMANATURA 

Casa del Parco della Riserva 
Regionale Naturale della Valle dei 

Casali, Via del Casaletto, 400, 
 Roma 

10 novembre 2009, h. 16.00-18.00 

Sarà predisposto un laboratorio formativo/didattico di riciclaggio 
creativo dedicato alla città. I bambini verranno stimolati a riflettere 
sull’ambiente in cui vivono e a realizzare un plastico della città 
sognata, frutto dei desideri, dei bisogni e dell’immaginazione dei più 
piccoli, analizzando in modo ludico e creativo il legame esistente tra 
le strutture naturali e quelle artificiali. 

Tel: 0039 06 45476909   
www.valledeicasali.com 

posta@valledeicasali.com Destinatari gli studenti, le famiglie, gli insegnanti e la cittadinanza 
intera. 



 54 

 

 

 

120Â° C.D." M. GANDHI" CITTADINI PER COSTITUZIONE  

in collaborazione con LA ONLUS 
SAVE THE CHILDREN 

Roma 

9-15 novembre 2009 

L’iniziativa, che si articolerà in un convegno, un laboratorio 
didattico/formativo, delle lezioni didattiche, una mostra, sarà incentrato 
su informazione e conoscenza dei diritti fondamentali dell'uomo nonchè 
sull'importanza della tutela del paesaggio e del patrimonio storico. 
Alcune classi formeranno gruppi di alunni che solleciteranno altri alunni 
e famiglie a praticare la raccolta differenziata, il rispetto degli spazi 
verdi, il miglioramento degli spazi collettivi, la riduzione dell' 
inquinamento. Saranno realizzati a tale scopo prodotti cartacei e 
multimediali, per promuovere pratiche eco-sostenibili. 
 

Tel: 0039 06 4112298 
www.mahatmagandhi.it 

120gandhi@romascuola.net 
 

Destinatari gli studenti, gli insegnanti, le famiglie e la cittadinanza. 

SCUOLA PRIMARIA E.PISTELLI  EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

Roma 

9-15  novembre 2009 

Verrà organizzata una giornata di sensibilizzazione attraverso 
dimostrazione di soluzioni pratiche, laboratorio formativo/didattico, 
lezione didattica. Si praticherà la raccolta differenziata della carta, 
della plastica, dell’alluminio, delle pile usate e degli oli usati. Per ogni 
argomento trattato si svolgeranno attività diverse quali lezioni frontali, 
compilazione di schede, adozione di impegni, promozione di attività, 
realizzazione di manufatti. 

Tel. 0039 06 3725859 
RMEE020007@istruzione.it 

scuolapistelli.it  
 Destinatari gli studenti delle scuole, gli insegnanti e le famiglie. 

ITIS GIOVANNI XXIII, ROMA STORIE, TRA INTEGRAZIONE E MEMORIA 

 

ITIS GIOVANNI XXIII, 
 Via di Tor Sapienza 160 Roma 

10-12 novembre 2009 

L’iniziativa vedrà una rappresentazione teatrale intitolata "I piedi del 
mondo",  rielaborazione di due racconti di Erri De Luca, con oggetto i 
temi dell'emigrazione. Verrà inoltre allestita una mostra sulla Shoa, Gli 
studenti, partendo da documenti, letture, foto e ricerche personali 
elaboreranno cartelloni da esporre nei locali della scuola. Sarà infine 
prodotto un cd sulla memoria di alcuni "giusti" romani, che durante 
l'occupazione tedesca aiutarono gli Ebrei a sfuggire alla 
deportazione. 
 
 

Tel: 06/2282317 - 06/22773658 
www.itisgiovanni XXIII.it 

  rmtf110003@istruzione.it 
 

Destinatari gli studenti delle scuole, gli insegnanti, la cittadinanza 
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LICEO ARTISTICO STATALE  
RIPETTA 

LA GIPSOTECA DEL LICEO ARTISTICO VIA RIPETTA DI ROMA,UNA 
MEMORIA DA TRAMANDARE 

 

Liceo Artistico  
Via Ripetta, 218  

Roma  

12 novembre  2009 

Il progetto intende sensibilizzare gli studenti sulla conoscenza e la 
salvaguardia del patrimonio di pregevoli calchi in gesso riproducenti 
capolavori dell'arte classica e rinascimentale. Gli studenti, dopo uno 
studio della legislazione sui beni culturali e la realizzazione di schede 
per ogni opera, terranno brevi lezioni sul tema. Le lezioni saranno 
condotte con videoproiezione di opere relative schede predisposte. 
L'iniziativa sarà infine documentata in un dvd, visibile sul sito della 
scuola. 

Tel: 0039 063210381

liceoripetta@liceoripetta.it Destinatari gli studenti delle scuole. 

SOLIDARIETÀ E PARTECIPAZIONE A MISURA DI BAMBINO 
 
Verrà allestita una mostra con lavori  degli studenti sul tema guida "I 
colori della vita". Sarà realizzato un disegno per ogni diritto 
dell'Infanzia, in occasione del ventesimo anniversario della 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'Infanzia. All'interno della 
manifestazione verrà proposto il concorso "L'Alfabeto dei 
comportamenti responsabili" e verrà allestito uno stand sulla Bolivia 
per favorirne la conoscenza geografica, politica e culturale e per 
lanciare un gemellaggio.   

SCUOLA PRMARIA STATALE CESARE 
BATTISTI  

 
in collaborazione con  
MUNICIPIO ROMA XI 

 
Scuola Cesare Battisti,Piazza 

Damiano Sauli,1  
 Roma  

 
13 novembre 2009 

 
Tel: 0039 3339312668 

  loredana.ziantoni@tin.it 

  
Destinatari gli studenti, le scuole, le famiglie, gli insegnanti. 

ISTITUTO COMPRENSIVO L. 
PIRANDELLO FONTE NUOVA (ROMA) 

 

Istituto Comprensivo L. Pirandello Via 
Lago di Bracciano, 1 Fonte Nuova 

Roma 

9-13 novembre 2009 

NOI ... VERSO UN FUTURO SOSTENIBILE 
 
Verrà proiettato il film “WALL-E” al quale seguirà un dibattito sul tema 
dei rifiuti. Si terranno lezioni didattiche sulla raccolta differenziata per 
spiegare cosa e come è possibile differenziare, con l’aiuto di esperti 
della società che gestisce la raccolta e la differenziazione dei rifiuti 
Verrà predisposto un laboratorio per la costruzione di cassonetti 
colorati per la raccolta differenziata a scuola, per la redazione di un 
volantino con istruzioni per la raccolta e per un volantino di “Consigli 
per gli acquisti con ridotto imballaggio”. Si allestirà una mostra-
mercato sul riuso dal titolo “Un fiore per l’ambiente”, in cuisi 
realizzeranno fiori con bottiglie di plastica.  
 
Destinatari gli studenti delle scuole, gli insegnanti, gli amministratori 
locali, la cittadinanza 
 

Tel: 0039 069050116 
www.istitutopirandello.it 

  rmmm38000c@istruzione.it 
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ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA 
GIOVANNI PALOMBINI, 39" 

in collaborazione con  
- 

Istituto comprensivo "via Giovanni 
Palombini, 39"  

Via Giovanni Palombini 39 
Roma 

10 novembre 2009 

Tel: 0039 0686894489 
www.icscuolapalombini.it 
 rmic820005@istruzione.it 

 
 

ARTICOLI SU E GIU' 
 
 L’iniziativa prevede una mostra di cartelloni prodotti da alcune 
classi che commentano ed illustrano alcuni articoli della Costituzione 
italiana, per sollecitare il senso di appartenenza e l’esercizio di una 
cittadinanza attiva. 

SCUOLA MEDIA VIA PINTOR EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

in collaborazione con 
 IV MUNICIPIO - Ass. LA FARANDOLA 

Via Pintor, 6 
Roma 

14 novembre 2009 

Si terrà una rappresentazione teatrale che traspone nel quotidiano i 
valori di solidarietà ed integrazione ricavati dalla lettura del 
racconto "La gabbianella e il gatto" di Sepulveda. La 
rappresentazione sarà affiancata da un percorso pittorico ispirato 
all'interculturalità, mentre in una tavola rotonda ci si confronterà sul 
tema dell’identità e dell’interculturalità attraverso interventi finalizzati 
all’educazione allo sviluppo sostenibile. 
 
 

Tel: 0039 06 87136334 
www.pintor.it 

rmmm070007@istruzione.it 

Destinatari gli studenti delle scuole, gli insegnanti, le famiglie, gli 
amministratori locali, la cittadinanza 
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PARCO MONTI SIMBRUINI 
 

In collaborazione con 
Jenne  Roma 

 
 

14 novembre, h. 10.00 
 

IL PERCORSO DEL GRANO E DEGLI ANTICHI MESTIERI 
 
L’iniziativa consisterà in un laboratorio formativo/didattico sui temi 
dell’ alimentazione,  dei modelli di consumo e di produzione, della 
città e della campagna. Il percorso vuole portare alla scoperta di 
vecchie tradizioni locali attraverso la visita del Mulino Comunale a 
pietra, dell'Antico Forno a legna e del Borgo Antico di Jenne. 

Tel:  0774/827221  

promozione.sviluppo@simbruini.it 
www.simbruini.it 

  Destinatari gli studenti delle scuole e le famiglie. 

PARCO NATURALE REGIONALE 
MONTI SIMBRUINI  

 
 

Camerata Nuova  
Roma  

 
 

15 novembre, h. 8.30-14.00 
 

Tel: 0039 0774 827219 
promozione.sviluppo@simbruini.it 

www.simbruini.it 
  

 
 

SULLE TRACCE DEL NOSTRO PASSATO 
 
L’evento prevede un’escursione lungo un percorso storico-
naturalistico con meta i "Ruderi di Camerata Vecchia" a quota 1.400 
metri di altitudine. Percorrendo questi luoghi incontaminati si 
esploreranno gli usi, le abitudini e i costumi del passato per riscoprire 
il patrimonio storico e culturale del territorio.  
 
 
Destinatari  gli studenti  delle scuole ed gli studenti universitari 
 

RISERVA NATURALE REGIONALE DI 
MACCHIATONDA 

ESCURSIONE E MOSTRA PER LA RISERVA DI MACCHIAROTONDA 

 

Castello di santa Severa, Rserva 
naturale di Macchiatonda 

Santa Marinella  
Roma 

10-14  novembre 2009, h.10.30-13.00 

L’iniziativa prevede una escursione e una mostra. La mostra, ogni 
giorno dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00, raccoglierà foto 
della fauna e della flora della riserva di Macchiatonda e proiezioni di 
presentazioni inerenti il tema. La visita guidata alla riserva di 
Macchiatonda sarà un’occasione per la sensibilizzazione di 
amministratori e dipendenti del Comune di Santa Marinella. 

Tel. 0039 0766 571097 
macchiatonda.org 

    www.riservamacchiatonda.org  Destinatari gli amministratori locali e la cittadinanza 
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-PROVINCIA DI ROMA, ASS.TO ALLE 
POLITICHE DELL’AGRICOLTURA – 

SERV. 1 AMBIENTE, POLO DI 
COORDINAMENTO 

CITTADINI IN MOVIMENTO 

In collaborazione con  
ISIS MATTEI DI CERVETERI - COMUNE 

DI CERVETERI 

Cerveteri  
Roma 

10  novembre 2009 

La giornata prevede una tavola rotonda in cui verrà fatto il resoconto 
delle esperienze di viaggio degli studenti che hanno progettato e 
realizzato soggiorni all’insegna della sostenibilità, lungo 5 diversi itinerari 
in Provincia di Roma, tra Aree Protette e zone ad elevato pregio storico, 
culturale e ambientale. Verranno sottolineato il carattere educativo 
delle proposte di viaggio dei ragazzi che hanno cercato di mettere a 
fuoco la sostenibilità dal punto di vista della mobilità, della 
valorizzazione delle risorse locali, delle tipicità enogastronomiche, 
dell’alimentazione biologica e dell’ospitalità rurale.  

Tel. 0039 07 66370364 
leacivitavecchia@provincia.roma.it 

http://www.provincia.roma.it/percor
sitematici/ambiente/aree-di-

intervento/5187  

Destinatari gli studenti scuole,  gli insegnanti e gli amministratori 

PROVINCIA DI ROMA, ASS.TO ALLE 
POLITICHE DELL’AGRICOLTURA – 

SERV. 1 AMBIENTE, POLO DI 
COORDINAMENTO 

IMPARA DAL PASSATO 

In collaborazione con   
ASSOCIAZIONE "MIDA"; ASP 
CIAMPINO; OSSERVATORIO 

PROVINCIALE DEI RIFIUTI 

Gallicano nel Lazio - Roma 

9 novembre 2009, h. 16.30-18.30 

Si svolgerà un percorso educativo e formativo rivolto agli insegnanti 
dell'istituto, attraverso dimostrazioni di soluzioni pratiche, laboratori 
didattici, dimostrazione e laboratorio che riguarderanno il riuso ed il 
riciclo di oggetti di vari materiali. 
 

Tel: 0039  06 95000060 
          329 7364494 

leacave@provincia.roma.it 
www.provincia.roma.it  

Destinatari gli insegnanti dell’Istituto. 
 

 

PROVINCIA DI ROMA, ASS.TO POL. 
AGRICOLTURA-SERV.1 AMBIENTE, 

POLO COORDINAMENTO LEA, LEA 
CAVE-ANZIO 

IL SENSO DELL'ACQUA 

In collaborazione con   
ISTITUTO COMPRENSIVO "DA VINCI" 
DI CIAMPINO, IPSSCT "GARRONE" 

ALBANO LAZIALE 

Ciampino 
Roma 

10 novembre 2009, h. 12.00 

L’evento vedrà la chiusura del progetto biennale “Il senso 
dell’acqua” e la presentazione dei materiali divulgativi. Dopo i saluti 
istituzionali e la presentazione di un sunto dell’intero progetto, 
verranno illustrati e distribuiti i materiali prodotti ovvero: “AQUIZ: il 
gioco che disseta la voglia di sapere” e “Acqua, risorsa da 
conservare”, contenenti materiale informativo e d’aggiornamento 
per gli insegnanti. 

Tel: 0039  06 95000060 
leacave@provincia.roma.it 

www.provincia.roma.it Destinatari gli studenti e gli insegnanti delle scuole e gli 
amministratori locali. 
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TRADIZIONI E STORIA: MONTE PELLECCHIA. 
 
Si effettuerà un’escursione, dal piccolo paese di Monteflavio lungo il 
sentiero che si inerpica sul Colle della Caparnassa, fino a 
raggiungere le pendici del Monte Pellecchia.  I pozzi della neve 
saranno un’occasione per ricordare gli antichi mestieri di chi viveva 
sulle montagne. L’iniziativa si propone come un’opportunità per 
osservare e riflettere sulla conservazione del patrimonio naturale del 
territorio. 

PROGETTO NATURA LUCRETILE 
 

in collaborazione con 
PARCO NATURALE REGIONELE DEI 

MONTI LUCRETILI 
 

Monte Pellecchia da Monteflavio 
Roma 

14 novembre 2009 
Tel: 0039 3802504729 

www.naturalucretile.it 
naturalucretile@gmail.com 

Destinatarie le famiglie e la cittadinanza 

PARCO NATURALE RAGIONALE DEI 
MONTI LUCRETILI 

DEPURARE... NATURALMENTE. 

in collaborazione con 
 PROGETTO NATURA LUCRETILE 

Palombara Sabina (Roma) 

14 e 15 novembre 2009 

L’evento “Depurare... naturalmente” si propone di coinvolgere gli 
studenti attraverso un sistema didattico informale e interattivo sulle 
tematiche ambientali per avvicinarli alla cultura scientifica e 
tecnologica. 
L’iniziativa prevede l’utilizzo di un “impianto di fitodepurazione 
itinerante” quale infrastruttura culturale ed educativa che agisca 
direttamente sul territorio. 

Tel. 0039 0774 637027 
www.parcolucretili.it 

s.pietropaoli@parcolucretili.it 
m.giacomelli@parcolucretili.i 

Destinatari bambini e ai ragazzi delle scuole dell’infanzia, elementari, 
medie e superiori del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili  

JANE GOODALL INSTITUTE ITALIA UN "CANALE" PER L'AFRICA: CITTADINI MONTERANESI D'OLTREMARE. 

In collaborazione con 
 RISERVA NATURALE REGIONALE 

CANALE MONTERANO 

Canale Monterano  
Roma 

10-13  novembre 2009, h.16.30-18.30 

    Si terranno un laboratorio formativo/didattico e un seminario di 
progettazione. Lo spunto sarà offerto dallo studio dei tanti animali che 
vivono nella Riserva a Canale Monterano, i quali, essendo frutto di 
migrazioni  portano con sè un patrimonio d'eccezione. Verrà animato 
un dibattito sul tema come momento di  formazione per i partecipanti. 

Tel. 0039 06 36001799 
direzione@janegoodall-italia.org 

www.janegoodall-italia.org Destinatari gli insegnanti  

I CIRCOLO ANZIO EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE  

In collaborazione con PROVINCIA DI 
ROMA, ASS.TO ALLE POLITICHE 
DELL’AGRICOLTURA – SERV. 1 

AMBIENTE, POLO DI 
COORDINAMENTO 

Viale Severiano 4 
Anzio 
Roma 

9-13  novembre 2009, h.11.00-13.00 

L’evento prevede giochi per bambini come le “Olimpiadi del rifiuto”, 
laboratori creativi di riciclaggio e costruzione di una compostiera per 
l’orto scolastico, giochi sulle energie alternative e musica rock dal 
vivo. Saranno attivati un laboratorio di osservazione solare, la pulizia 
della spiaggia e un incontro su ‘Roma, da sempre città aperta a tutti 
i popoli e la Costituzione’.  
Si terrà inoltre un incontro sulla mobilità sostenibile ed un incontro 
sull’astronomia, con osservazione della volta celeste. Per i genitori 
sarà possibile partecipare all’incontro con uno psicologo sul tema 
“Essere genitori: la capacità di essere genitore, dato di fatto o abilità 
acquisibile?”  

grupposito@gmail.com 
http://www.primocircolo.anzio.scuol

aeservizi.it/index.htm 
Destinatari gli studenti, gli insegnanti, le famiglie e la cittadinanza 
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COMUNE MONTE PORZIO CATONE COMPOSTIAMO (RIPRENDIAMOCI LA VITA TERRA LA LUNA E 
L’ABBONDANZA) 

 In collaborazione con  
ECOCITY ONLUS 

Monte Porzio Catone  
Roma 

9-15  novembre 2009 

 L’evento vedrà la sigla dell’ accordo per il riconoscimento dell’Albo 
dei Cittadini compostatori. L’obiettivo sarà richiamare l’attenzione 
sulla legislazione comunitaria e nazionale in materia di riduzione dei 
rifiuti, sul riconoscimento ufficiale dell’Albo e sull’inserimento nel 
Regolamento Comunale di norme per l’incentivazione del 
compostaggio domestico con possibili riduzioni delle tasse sui rifiuti. 

 

   Con il patrocinio di Comune di Monte Porzio Catone e della Regione 
Lazio 

 

Tel. 0039 349 100 25 31 
 

araneu@yahoo.it 

Destinatari gli amministratori locali, la cittadinanza ed i gestori 
servizio Rsu  

LEA DI TIVOLI A TUTTO COMPOST!...IL CINEFORUM 

in collaborazione con PROVINCIA DI 
ROMA e COMUNE DI CASTEL 

MADAMA 

Sala Consiliare 
Castel Madama  

Roma 

10 novembre 2009 

L’evento, pensato per la conclusione del progetto “A tutto 
compost!” prevede un incontro con le classi partecipanti suddiviso in 
due momenti di formazione/sensibilizzazione: durante la prima parte 
sarà introdotto il tema dello sviluppo sostenibile e della gestione dei 
rifiuti come fondamentale per un corretto rapporto 
uomo/ambiente/consumi. Nella seconda parte sarà proiettato un 
film d’animazione per i bambini, scelto tra quelli che meglio 
rispecchiano la tematica trattata. 

Tel: 0039 0774 453637\8 
cell 347.9099751 

www.provincia.roma.it 
leativoli@provincia.roma.it 

Destinatari gli studenti delle scuole 

                 SCUOLAMBIENTE    
 

UN AMBIENTE SOSTENIBILE COME SCUOLA DI INTEGRAZIONE  

in collaborazione con  
ASS. L’AGONE NUOVO, ASS. IL 
SENTIERO DI OZ, ASS. TREESTYLE, 
ECOCARTOLIBRERIA CARTELLE 

Scuole e comuni litorale 
 Roma Nord 

9-15 novembre 2009 

Sarà organizzato un ciclo di conferenze a carattere divulgativo che 
si avvarrà degli strumenti moderni della comunicazione, con 
l’obiettivo di sensibilizzare al rispetto delle risorse ambientali, al tema 
dell’energia e alla promozione di comportamenti corretti e buone 
pratiche individuali e sociali.  

Tel: 339 7595795 
www.scuolambiente.org 

scuolambiente@gmail.com; Destinatari gli studenti e la cittadinanza. 
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I CIRCOLO DIDATTICO DI GENZANO LA MAPPA DEL TESORO 

In collaborazione con 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
COSTITUITESI IN RETE PER 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Auditorium Municipale 
 Genzano  

Roma 

9-15 novembre 2009 

 
Si terranno seminari nelle classi e produzione di elaborati scritti e grafico 
pittorici sui temi di ricerca ambientale. Saranno inoltre organizzate visite 
guidate negli ambienti prestigiosi del territorio come Parco Sforza 
Cesarini, l’Orto Botanico, l’Oasi, i sentieri nel Parco dei Castelli.  
 
 
Con il patrocinio del Comune di Genzano di Roma 

Tel. 0039  06 9396064 
rmee232007@istruzione.it 

www.genzanoprimo.altervista.org  Destinatari gli studenti  delle scuole, gli insegnanti, le famiglie, gli 
amministratori locali e la cittadinanza  

LICEO SCIENTIFICO GALILEI DI S. 
MARINELLA 

   COSTITUZION@NCH’IO: UOMINI, LEGGI E CITTÀ. 
 

In collaborazione con  
SCUOLAMBIENTE, FNISM, 
ASSOCIAZIONE IDENTITÀ 
LEGALITARIA, AMNESTY 

INTERNATIONAL (SEZ. LOCALE) 

Liceo Scientifico Galileo Galilei,  
S. Marinella, 

 Roma 
 

9-15 novembre 2009, h. 8.00-13.00 

L’evento prevede lezioni e conferenze che coinvolgeranno le classi, 
nell’ambito del progetto  “Costituzion@nch’io”. Si avvierà la pratica 
della raccolta differenziata e verranno proiettati filmati quali 
“Telericiclo”, COREPLA, CIAL. Saranno organizzate visite all’impianto 
di compostaggio di Maccarese e al Centro di riciclaggio di 
Colleferro e verrà proiettato il filmato sul Centro di riciclo di 
Vedelago. In alcune classi saranno proiettati film che affrontano il 
tema della cittadinanza, che saranno seguiti da dibattito alla 
presenza di esperti. 

 

Tel: 0039 0766 511156 
liceosantamarinella@tiscali.it 

www.liceoscientificogalilei.org Destinatari gli studenti delle scuole  e le famiglie 

ISTITUTO TECNICO SUPERIORE 
GEOMETRI "L.NOVELLI" 

LA CASA ECOLOGICA 

in collaborazione con  
- 

Velletri, ROMA 

9-12 novembre 2009 

Verrà illustrata la predisposizione di un’abitazione eco-sostenibile con 
la collaborazione degli studenti dell’Istituto, al fine di far conoscere la 
bioarchitettura. 

Tel: 0039 06.96198012 
www.istitutosuperiorenovelli.191.it 

ist.novelli@tiscali.it Destinatari gli studenti e la cittadinanza. 



 62 

 

8.2 Frosinone 
 

 
 

 
 
 

 
 

PARCO NATURALE REGIONALE DEI 
MONTI SIMBRUINI 

EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE  

In collaborazione con 
- 

Trevi nel Lazio  
Frosinone 

13 novembre 2009, h.15.00-17.30 

Si svolgeranno attività diverse con i bambini sulle tematiche del 
riciclaggio e sul riutilizzo dei materiali riciclati, per sensibilizzarli e 
coinvolgerli sul tema della raccolta differenziata e sul riutilizzo dei 
materiali considerati di scarto per trasformarli in piccoli oggetti utili. 
 
 
 Tel: 0039 0774 827221 

www.simbruini.it 
promozione.sviluppo@simbruini.it 

 
Destinatari gli studenti e le scuole 
 

ISTITUTO TECNICO PER GEMETRI “ F. 
BRUNELLESCHI” 

NON DISPERDIAMO LE ENERGIE  
 

In collaborazione con  UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI CASSINO 

LEGAMBIENTE PROVINCIA DI 
FROSINONE 

 

Istituto tecnico per geometri “ F. 
Brunelleschi” 

Via Trasimeno,15 / Via Tiburtina   
Frosinone  

 

13  novembre 2009, h.9.00-13.00 

Verrà organizzato un convegno e una lezione didattica per un 
approfondimento interdisciplinare sui temi della produzione di 
energia da fonti inesauribili e rinnovabili e sul tema del risparmio 
energetico. Interverranno esperti del settore, docenti universitari e 
rappresentanti delle istituzioni locali.  
 
 
 
 
 
Con il patrocinio di Comune di Frosinone, Provincia di Frosinone 
 

 
Tel. 0039 0775.812410 

 frtl01000g@istruzione.it 
  
 

Destinatari gli studenti, gli insegnanti, le famiglie  

LICEO SCIENTIFICO “G. SULPICIO” 
VEROLI 

L'IMPRONTA ECOLOGICA DELLA MIA SCUOLA 

In collaborazione con LEA ROMA E 
CEA DEL MUNICIPIO ROMA VII 

Liceo Scientifico “G. Sulpicio”  
Veroli  

Frosinone 

13 novembre 2009, h. 9.30 

Verrà allestita una mostra con poster e cartelli sulle buone pratiche 
ambientali. Saranno monitorate nel tempo le spese per bollette di 
luce ed acqua dell’Istituto. Verranno elaborate proposte per ridurre, 
riciclare e recuperare gli scarti dei consumi. Verranno utilizzati 
strumenti metodologici quali questionari per il risparmio idrico, per la 
corretta gestione dei rifiuti, per il risparmio energetico. Si procederà 
infine al calcolo dell’impronta ecologica. 
 
Con il patrocinio del Comune di Veroli 

Tel: 0039 0775 237087  
frps03000e@istruzione.it 

www.sulpicio.it  Destinatari gli studenti, le scuole, gli insegnanti, le famiglie e gli 
amministratori locali  
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ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI 
ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE-

CASSINO 

I COLORI DEL CIBO. INTERCULTURA A TAVOLA 

In collaborazione con  AZIENDE 
RISTORATIVE LOCALI 

PSSAR CASSINO via Ausonia, angolo 
Cerro antico  

 Cassino 
Frosinone 

9-15 novembre 2009 

 
L’evento prevede un seminario formativo su alimentazione e dialogo 
interculturale. Si affronteranno le diete alimentari delle diverse 
culture e le classi saranno coinvolte in un gioco a quiz. 

Tel: 0039 07 76300026 
frrh02000n@istruzione.it 
www.ipssarcassino.it  Destinatari gli studenti delle scuole, gli insegnanti, i ristoratori locali 

LICEO SCIENTIFICO "G. PELLECCHIA" 
CASSINO 

ACCENDI IL COLORE DEI SOGNI-SOSTIENI UN MONDO POSSIBILE 

 

Liceo Scientifico Pellecchia 
Cassino  

Frosinone 

9 novembre, 12 novembre, 15 
novembre 2009 

Verranno allestiti una mostra, un laboratorio, delle lezioni didattiche 
sui temi dell’energia, dell’identità culturale e della cittadinanza 
attiva e democratica. Gli alunni saranno invitati a riflettere sui temi 
proposti con il contributo dei professori, quindi produrranno dei testi 
e una performance teatrale. Sarà infine organizzato un dibattito con 
esperti dell'università di Cassino, degli enti locali e con il 
coinvolgimento degli alunni. 

Tel: 0039 07 7621323 
ls2000@officine.it 

Destinatari gli studenti, le scuole, le famiglie ed istituzioni. 

IPSSC "EINAUDI"  EDUCAZIONE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI 

In collaborazione con AMBIENTE 
S.p.A. 

Sora 
Frosinone 

9-15 novembre 2009 

 
    Si terranno lezioni con docenti dell’Istituto ed esperti  di “Ambiente 
Spa”, in cui si affronteranno i temi dello sviluppo sostenibile in ottica 
interdisciplinare e multidisciplinare. I metodi educativi utilizzati saranno 
partecipativi ed orientati alla soluzione. Alcune classi, utilizzando 
materiali di scarto destinati ai rifiuti, realizzeranno prodotti che 
saranno esposti in mostra. Tel. 0039 0776 831284 

frr02000c@istruzione.it 
www.ipssceinaudi.it  

 
Destinatari gli studenti delle scuole, gli insegnanti, le famiglie, gli 
amministratori locali 
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8.3 Latina 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

ENTE PARCO REGIONALE RIVIERA DI 
ULISSE E COMUNE DI GAETA 

EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

Scuola Guardia di Finanza 
Gaeta 
 Latina 

15 novembre 2009 

Si terrà un seminario sul turismo sostenibile e sull'accoglienza turistica 
durante il quale la cittadinanza sarà invitata ad intervenire. I cittadini 
invieranno idee, progetti e contributi attraverso lettere, email,  
telefonate, incontri diretti. Le idee saranno riassunte per punti e 
riportate nel secondo seminario sul turismo sostenibile. 

Tel: 0039  0771 743070 
rivieradiulisse@parchilazio.it  

www.parchilazio.it  Destinatari gli amministratori locali e la cittadinanza 

ISTITUTO PANGEA-ONLUS LABNET 
LAZIO 

EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE  

in collaborazione con  
AGENZIA REGIONALE PARCHI DEL 

LAZIO, COMUNE DI SABAUDIA 

Centro Visitatori Parco Nazionale del 
Circeo; Via Carlo Alberto 148 – 

Sabaudia 
Latina 

14 e 15 novembre 2009 

L’iniziativa prevede un laboratorio sulle energie rinnovabili e 
sostenibili. Il laboratorio didattico coinvolgerà bambini, ragazzi, 
genitori e insegnanti nella scoperta dei fenomeni scientifici legati alle 
tematiche trattate. 
 

Tel: 0039 0773511352 
www.istpangea.it 

 labnet@istpangea.it 
 

 
Destinatari  gli studenti, le scuole, gli insegnanti, le famiglie, gli 
amministratori locali e la cittadinanza 

I.S.C.T. "VITRUVIO-TALLINI" - SEZIONE 
GEOMETRI  

IL GEOMETRI-TALLINI PER UN FUTURO SOSTENIBILE 

In collaborazione con  
UNIVERSITÀ’ FEDERICO II° DI NAPOLI - 
PARCHI REGIONALI RIVIERA D'ULISSE 

E MONTI AURUNCI 

Istituto statale “Vitruvio-Tallini"  
località Penitro, Formia 

Latina 

9-15 novembre 2009 

Verranno organizzate attività diverse quali dimostrazioni di soluzioni 
pratiche, escursioni, esposizioni, laboratori, con lo scopo di promuovere 
la valorizzazione del patrimonio materiale e la riflessione sugli stili di vita 
e sui modelli di comportamento.  
 
Con il patrocinio del Comune di Formia 

Tel. 0039 0771 738615 
geometri@liceoformia.it 

www.liceoformia.it  
tamm00600c@istruzione.it 

smcolombota.it  

Destinatari gli studenti, gli insegnanti, le famiglie e gli amministratori 
locali 
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8.4 Rieti 
 

 

 

 
 

PARCO NATURALE REGIONALE DEI 
MONTI LUCRETILI 

DEPURARE...NATURALMENTE 

In collaborazione con CNR IBAF E 
PROGETTO NATURA LUCRETILE 

Piazza Poggio Moiano 
 Rieti 

15 novembre 2009 

Verrà organizzato un laboratorio formativo/didattico per la 
realizzazione di un impianto di fitodepurazione di dimensioni ridotte, 
per illustrare il meccanismo di rizofiltrazione delle piante con cui è 
possibile depurare in modo naturale grandi volumi di acqua. 

Tel: 0039  0774 637027 
                380 2504729 
info@parcolucretili.it 
www.parcolucretili.it  

Destinataria la cittadinanza  

GEOSITI: POLI DI ATTRAZIONE TURISTICA (AMBIENTE MONTANO) 
 
Si effettueranno escursioni e lezioni in cui si tratterà dei geositi e della  
normativa di riferimento. Saranno organizzate attività pratiche 
destinate alle scuole inclusa la somministrazione di un questionario di 
valutazione dell’attività svolta. L'attività sarà svolta da un geologo. 
 
Con il patrocinio di Provincia di Rieti 

CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE “ 
FONTENOVA” 

 
in collaborazione con  

  PROVINCIA DI RIETI ASS. AMBIENTE 
 

                         Leonessa 
 Rieti 

 
novembre 2009, h. 9.00-15.00 

 
Tel: 0039 07 46922214 
info@ceafontenova.it 
www.ceafontenova.it 

 
 
 

Destinatari gli studenti e gli insegnanti 

ITALIA NOSTRA EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

in collaborazione con CAI SEZ.RIETI, 
LEGAMBIENTE RIETI,CFS CITTADUCALE 

Istituto Comprensivo “A.M.Ricci” 
Rieti   

9 novembre 2009, h. 8.30-13.30 

Si terranno lezioni sul tema del turismo sostenibile, della vivibilità e 
qualità della vita e sulla tutela del patrimonio naturale. Si 
affronteranno le diversità del paesaggio montano, urbano e della 
campagna per un turismo sostenibile e per una migliore qualità della 
vita. I focus didattici proposti agli studenti e ai docenti mireranno a 
valorizzare le caratteristiche peculiari del territorio e forniranno la 
base per il lavoro didattico portato avanti dai docenti durante 
l’anno. 

 

Destinatari gli studenti e gli insegnanti 
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8.5 Viterbo 
 

 

LABTER RISERVA NATURALE LAGHI 
LUNGO E RIPASOTTILE 

CONCORSO SCUOLE  

in collaborazione con  
- 

Riserva naturale laghi lungo e 
ripasottile loc. Lanserra Colli sul 

Velino, 
 Rieti 

9-15 novembre 2009 

Sarà bandito un concorso rivolto alle scuole che aderiranno 
attraverso disegni, foto ed elaborati scritti sul tema dell'accoglienza, 
dell'integrazione e della partecipazione degli stranieri e dei nuovi 
cittadini alla vita pubblica.  A conclusione sarà allestita una mostra.   
 

Tel: 0039 0746-644040 
www.riservalaghi.org 

centrovisite@riservalaghi.org Destinatari gli studenti delle scuole, gli insegnanti 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 
PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE  

EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

in collaborazione con SOLIDEA 
COOPERATIVA SOCIALE 

Istituto Professionale di Stato per 
l'Agricoltura e l'Ambiente di Rieti, 

Sede di Cittaducale. Via 
dell'Agricoltura s.n.c. - Cittaducale  

Rieti 

14 novembre ore 9.00-13.00 

Verrà presentato un caso pratico di realizzazione di un piccolo 
impianto di compostaggio da parte di studenti e docenti, a partire 
dai residui colturali dello stesso Istituto. Sarà possibile visitare un 
impianto di compostaggio, partecipare a esperienze di laboratorio 
sulla fertilità del suolo ed assistere alla proiezione di un filmato sulle 
principali fasi di realizzazione dell’impianto di compostaggio.  

Tel: 0039 0746602178 
agricolturacittaducale@virgilio.it; 

rira010003@istruzione.it  
www.agrariarieti.it 

Destinatari gli studenti, le famiglie, gli amministratori, la 
cittadinanza. 

LEA DI VITERBO E BOLSENA-
ASS.AMBIENTE PROVINCIA DI 

VITERBO  
 

In collaborazione con REGIONE 
LAZIO -DIREZIONE REGIONALE 

AMBIENTE – ANCeSCAO 
 
 

Sede dell’Amministrazione della 
Provincia, Viterbo 

 
  

10 novembre, h. 11.00 
 

TERRA CHE NUTRE - ESPERIENZA INTEGRATA DI EDUCAZIONE 
AMBIENTALE E ALIMENTARE PER LA TERZA ETÀ’ 
 
L’iniziativa prevede un seminario formativo per la promozione di  
una corretta alimentazione, per l’educazione al consumo di 
alimenti sani ottenuti con metodi tradizionali a tutela dell'ambiente 
e della salute. Si promuoverà la valorizzazione del territorio e del 
sistema produttivo locale.  

 

Tel:  0039  0761 313489-313373  
 

laboambiente@provincia.vt.it 
infea@provincia.vt.it 

www.provincia.vt.it/labter 
 
 

  Destinataria la cittadinanza 
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UNIONE NAZIONALE PRO LOCO 
D'ITALIA 

ABBRACCIA L'ITALIA: IL PATRIMONIO IMMATERIALE UNA RISORSA PER 
IL PAESE 

in collaborazione con PROVINCIA DI 
VITERBO 

Piazza Garibaldi, snc – 
Civitella d'Agliano 

Viterbo 

13 novembre 2009, ore 10.00 

La giornata sarà dedicata ai temi di saperi e della conoscenza delle 
tradizioni, della loro tutela e valorizzazione. Saranno invitati esperti di 
demoetnoantropologia, rappresentanti della Scuola e dell'Università 
ed esperti di turismo sostenibile per discutere del tema assieme ai 
rappresentanti delle Pro Loco. 
 
 

Tel: 0039 06 99226483 
www.patrimonioimmateriale.it 
info@patrimonioimmateriale.it Destinatari gli studenti, gli insegnanti, gli amministratori locali, la 

cittadinanza 

LEA DI VITERBO E BOLSENA-
ASS.AMBIENTE PROVINCIA DI VITERBO 

CONCORSO "IL GEOPARCO DELLA TUSCIA:UNA TERRA 
LEGGENDARIA" 

In collaborazione con   REGIONE 
LAZIO-DIREZIONE REGIONALE 

AMBIENTE-AREA CONSERVAZIONE 
QUALITÀ DELL'AMBIENTE E 

PROMOZIONE 

Sede Amm.Provincia di Viterbo 

11 novembre 2009, h. 12.00 

Verrà presentato un concorso di fiabe, racconti e video interamente 
dedicata al GEOparco della Tuscia, che intende valorizzare le risorse 
geologiche del territorio provinciale come bene ambientale e 
culturale.  

Tel: 0039  0761 313489
                        313373 

laboambiente@provincia.vt.it 
 infea@provincia.vt.it 

www.provincia.vt.it/labter  
 

Destinatari studenti ed insegnanti 
 

 

RISERVA NATURALE REGIONALE 
SELVA DEL LAMONE 

EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

In collaborazione con  
- 

Riserva Naturale Selva del Lamone, 
Farnese,  
Viterbo 

12 novembre 2009 

Verrà organizzato un convegno riguardante il valore culturale della 
foresta, la “Silvi-cultura", la certificazione forestale, l'importanza della 
conservazione della fitocenosi, del suo ecosistema e del suo 
contenuto culturale, materiale ed immateriale. Si effettuerà 
un’escursione guidata a latere del convegno. 
 
Con il patrocinio di Regione Lazio e della Provincia di Viterbo 

Tel: 0039 0761 458741 
lamone2005@libero.it 
www.selvalamone.it  Destinatari gli studenti, gli insegnanti, gli amministratori locali, la 

cittadinanza, gli operatori del settore della tutela e conservazione 
dei beni culturali e ambientali 
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9 Liguria 
 

9.1 Genova 
 

 
 
 

 

LEGAMBIENTE CANTIERE VERDE IO MI DIFFERENZIO 

in collaborazione con  
ARCI ESSERE GENITORI 

Piazza Falcone 
Lavagna  
Genova 

15 novembre 2009, h. 15.00-18.30 

Sarà allestito in piazza un laboratorio sulle fonti energetiche 
sostenibili, il “Ludobus” Sole E Vento. Bambini ed adulti potranno 
costruire  guidati dai  volontari un modello funzionante di forno 
solare con materiale di recupero. Sarà inoltre allestita una mostra di 
oggetti funzionanti ad energia solare, idrica ed eolica.  

Tel: 3392570274 
info@cantiereverde.org 

 Destinatarie le famiglie e la cittadinanza 

GENOVA PALAZZO DUCALE 
FONDAZIONE PER LA CULTURA- 

FLORENCE REIMANN 
FRANCESCA NEONATO, 

GIORNALISTA 
SILVIA NEONATO, AGRONOMA 

 

EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE  

in collaborazione con DIPARTIMENTO 
DI STORIA E PROGETTO 

DELL’ARCHITETTURA DEL TERRITORIO 
E DEL PAESAGGIO POLIS, 

Palazzo Ducale, piazza Matteotti 9, 
Genova 

13 novembre 2009 

 
Saranno organizzate attività diverse tra cui lo spettacolo “Teatra e 
Natura”, la lezione di giardinaggio per giardinieri “anonimi 
rivoluzionari”, i “giardini improbabili”, gli orti dell’antico acquedotto 
di Genova e numerose altre.  
 
Con il patrocinio di  Comune di Genova, LaborPace Caritas-
Genova, Provincia Genova 
 Tel: 0039 010 5574047 

www.palazzoducale.genova.it 
 freimann@palazzoducale.genova.it 

 

Destinatari gli insegnanti, le famiglie, gli amministratori locali, la 
cittadinanza, i giardinieri, gli psicologi, gli agronomi, i veterinari e gli 
architetti 



 69 

 
 
 

 
 
 

CASETTE ROSSE: SI PARTE! LABORATORIO DI PARTECIPAZIONE URBANA COMUNE DI SESTRI LEVANTE, 
ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI; 
INFORMAGIOVANI; LABORATORIO 
TERRITORIALE PER L’EDUCAZIONE 

ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 
  

In collaborazione con  ARCI – ESSERE 
GENITORI; LEGAMBIENTE; SOCIETÀ 

FILARMONICA SESTRI LEVANTE, 
GRUPPO SCOUT SESTRI LEVANTE, 

COSTITUENDA ASSOCIAZIONE 
CULTURALE GIOVANILE “CASETTE 

ROSSE”, COSTITUENDA  
ASSOCIAZIONE ABITANTI DEL 

QUARTIERE LAVAGNINA, 
CONSORZIO DI COOPERATIVA 

SOCIALI “R.TASSANO”. 
 

 
Parco di via Tino Paggi  

Sestri Levante 
Genova 

15 novembre  2009, h.14.30– 18.00 

L’evento prevede una manifestazione sportiva e un laboratorio di 
partecipazione urbana. L’iniziativa si propone di presentare alla 
cittadinanza del quartiere Lavagnina il nuovo Centro Giovani 
“Casette Rosse”, attraverso una festa per il quartiere, attività ludico 
educative per i bambini e ragazzi e momenti di progettazione 
partecipata delle attività del nuovo centro. Gli abitanti del quartiere 
potranno esprimere aspettative, proposte, preoccupazioni e criticità 
inerenti il nuovo Centro Giovani; le indicazioni dei cittadini verranno 
raccolte ed organizzate e sottoposte all’attenzione 
dell’amministrazione comunale e dei soggetti gestori, che potranno 
considerarli elementi utili nella definizione del Piano delle Attività del 
Centro. 
 

 
Tel 0039 0185/458490 

informagiovani@comune.sestri-
levante.ge.it 

www.comune.sestri-levante.it 
 
 

Destinatari gli studenti delle scuole ed universitari, le famiglie, gli 
insegnanti, gli amministratori e la cittadinanza 
 

  CITTÀ’ SOSTENIBILE: IMPRESA COMUNE 
 

CECS  
 

In collaborazione con  ASL3, AMICI 
DELLA BICICLETTA (FIAB-

LEGAMBIENTE), AMICI DELL’ORTO 
BOTANICO, CONFCONSUMATORI, 
GREENPEACE, MOVIMENTO DELLA 

DECRESCITA FELICE, REMIDA 
GENOVA, TERRA!, WWF, CENTRO 

COMMERCIALE FIUMARA.  

Genova 

14-15 novembre  2009, h.14.30– 18.00 

Verrà allestita una mostra interattiva sulla mobilità sostenibile con 
mezzi ecologici, tavoli informativi di associazioni, laboratori di riciclo, 
distribuzione di materiali. Saranno organizzati laboratori didattici per 
le scuole ed una visita agli orti sinergici per la cittadinanza; verrà 
proiettato il film documentario “The age of stupid” , seguito da 
dibattito. 
Con il patrocinio di Regione Liguria e ARPAL 
 

 
Tel 0039 010 6437225 

cecs@arpal.org 
http://cecs.arpal.org 

 
 

 Destinatari gli studenti delle scuole, le famiglie e la cittadinanza 
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DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E 
METODI QUANTITATIVI (DIEM) - 

UNIVERSITÀ DI GENOVA 
 

TERRITORI URBANI E SICUREZZA. UN APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE 
ALL’ANALISI E ALL’INTERVENTO SUGLI SPAZI DELLA CITTÀ 

In collaborazione con 
ASSOCIAZIONE KALLIPOLIS 

Genova (GE) 
Facoltà di Economia, Università 

degli Studi di Genova, Via Vivaldi 5, 
16126, Genova 

12 novembre  2009 

L’iniziativa consiste in  un seminario seguito da tavola rotonda. 
Nella prima parte, verranno illustrati i risultati di un progetto di ricerca 
internazionale che ha  come tema i legami tra riqualificazione e 
sicurezza e che utilizza casi studio sulle città di Genova e Torino. 
Ciascun partner illustrerà i risultati ottenuti, le metodologie 
quantitative di raccolta dei dati necessari all’analisi dell’ambiente 
urbano, l’analisi del contesto e una disamina delle connessioni tra 
disegno urbano, movimento e distribuzione dei crimini. Seguirà un 
dibattito, in cui interverranno esperti e decision makers e in cui sarà 
dato  ampio spazio ad interventi del pubblico. 
 
Con il patrocinio della  Facoltà di Economia dell’Università degli Studi 
di Genova.  

Destinatari gli studenti universitari, gli amministratori locali, 
la cittadinanza e le seguenti categorie professionali: Urbanisti, 
Architetti, Sociologi, Forze dell’Ordine, Esperti di statistiche sociali. 

Tel:  010 2095267 
 

statist@economia.unige.it 
www.diem.unige.it 

 
 

 

WWF SEZIONE REGIONALE LIGURIA THE AGE OF STUPID  

in collaborazione con 
CECS ARPAL CREA, GREENPEACE 

 

Cineclub Nickeleodeon, 
 Via della Consolazione 1 

Sala c/o CECS ARPAL CREA, Via 
Bombrini 8 

Centro Commerciale Fiumara, Via 
Fiumara 15-16 

GENOVA 

10, 12, 14 novembre 2009 

L’iniziativa prevede la proiezione del film “The Age of Stupid” e una 
esposizione di materiali su Ambiente, Sviluppo Sostenibile e Clima. 
In particolare la proiezione avverrà Martedì 10 alleore 20,30 presso il 
Cineclub Nickeleodeon, nonchè il Giovedì 12 in mattinata presso il 
CECS ARPAL CREA. La mostra verrà allestita per Sabato 14 
novembre presso il Centro Commerciale Fiumara 
 

Tel: 0039 0824310092 

Destinatari gli studenti, insegnanti, famiglie e cittadinanza. 
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LABORATORIO TERRITORIALE 
DEL PARCO DI PORTOFINO 

(LABTER) 

E L’ACQUA?... “IMBROCCALA GIUSTA” 

In collaborazione con 
COMUNE SANTA MARGHERITA 

LIGURE, AREA MARINA 
PROTETTA DI PORTOFINO,COOP 

SOC. ZUCCHERO AMARO, 
CEAP PROVINCIA DI GENOVA 

Santa Margherita Ligure (Ge)  
“Spazio Aperto di Via 

dell’Arco” 
e 

 P.zza Vittorio Veneto 

12-14-15 novembre  2009 

Si terranno Incontri di sensibilizzazione e promozione all’uso dell’acqua 
potabile domestica, con intervento di rappresentanti delle amministrazioni 
locali ed esperti. Verrà distribuito materiale informativo e divulgativo,  e 
brocche in vetro riciclato in cambio di rifiuti riciclabili.  Si effettuerà una 
escursione al Parco, dove la cultura dell’utilizzo parsimonioso e ingegnoso 
dell’acqua sostiene la fiorente attività agricola di decine di frantoi e mulini 
ad acqua. Durante la settimana, il Parco offrirà alle scuole che ne faranno 
richiesta, la visita guidata alla Valle dei Mulini.  
Con il patrocinio della Provincia di Genova,  Società Idrotigullio - Gruppo 
Iride.  

Destinatari gli studenti delle scuole, le famiglie, gli amministratori locali, 
la cittadinanza. 

Tel:  0185 289479 
 

labter@parcoportofino.it 
www.parcoportofino.it 

 
 
 

 

  TERRA! ORTI DI PAGLIA, IN CITTA’ 
 

TERRA!ONLUS 
 

In collaborazione con   WWF E 
AMICI DELLA BICICLETTA 

  Orti di Vesima e Fiumara 
Genova  

 

9 novembre, 14-15 novembre  
2009 

L’iniziativa prevede un laboratorio formativo/didattico, delle 
dimostrazioni di soluzioni pratiche, una escursione. 
La visita agli orti sinergici darà la possibilità al visitatore di comprendere 
i principi dell’agricoltura biologica.  
Il laboratorio della compostiera illustrerà come realizzare una 
compostiera  da condominio o da giardino. 
Il tema della mobilità sostenibile sarà affrontato attraverso una mostra 
espositiva con cartelloni che illustreranno i consumi delle automobili e 
le conseguenze delle emissioni di CO2. 
 
 

 
Tel 0039 3474605458 

genova.terraonlus@gmail.com 
www.terraonlus.it/genova  

 
 

Destinatari gli studenti delle scuole ed universitari, le famiglie, gli 
insegnanti, gli amministratori locali  
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9.2 La Spezia  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEAP DEL SETTORE AMBIENTE DELLA 
PROVINCIA DELLA SPEZIA 

 

COSTRUZIONE PARTECIPATA DI UNA SOCIETÀ ECOSOSTENIBILE 
 
 
 

In collaborazione  con    
ASSOCIAZIONE “FORO E 

AMBIENTE” E COOP LIGURIA 
  

 

La Spezia Palazzo della  Provincia 
Sala Multimediale; Palazzo della 

Provincia-Sala del Consiglio 
La Spezia 

11 novembre – 13 novembre 2009, 
h.9.00-13.00 

Si terrà una tavola rotonda/seminario per favorire un mutuo scambio di 
buone pratiche tra i Comuni già attivi nell’ambito di Agenda 21, alla 
ricerca di un buon modello di amministrazione. 
Sarà inoltre organizzato un forum partecipativo sulle tematiche 
ambientali, che affronti il tema del rispetto della legalità, dei 
comportamenti del cittadino, e della sua tutela contro, 
 
 
 
Con il patrocinio di Coop Liguria. 

Tel: 0039 0187 742374 
cea.marina@provincia.sp.it 

www.provincia.sp.it 
 

   

Destinatari gli studenti delle scuole, gli insegnanti e la cittadinanza. 
 

  CITTÀ’ SOSTENIBILE: IMPRESA COMUNE 
 

                                                  
LABTER  

Laboratorio Territoriale di 
Educazione Ambientale del 

Comune della Spezia 
 

in collaborazione con 
Scuola secondaria “MAZZINI” 
Scuola secondaria “ALFIERI” 

  

La Spezia, Piazza Europa 
 

13 novembre 2009 

 
Verranno presentate le attività svolte nel corso dell’anno scolastico, 
tra cui ECOAGIRE, la “festa della rumenta”, il progetto Leonardo di 
raccolta di toner e cartucce. 
Le attività si svolgeranno nella Piazza del Municipio per coinvolgere 
l’Amministrazione, e per incoraggiare il confronto e della 
partecipazione. 
 

 
Telefono: 0187 280211 
labter@comune.sp.it 

 
 

 Destinatari gli studenti delle scuole, le famiglie e la cittadinanza 
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10 Lombardia 

10.1 Milano 
 
 
 
 

CNI UNESCO E IULM  FOCUS 2009 MILANO 

CITTA’ E CITTADINANZA - CONVEGNO ED EVENTI (concorso, 
mostra, seminari, presentazione libri) 

In collaborazione con 
FEEM Fondazione ENI E. Mattei 

CTS ,ATM e Edizioni Ambiente, Arpa 
 
 

Libera Università  di Lingue e 
Comunicazione IULM 
Via Carlo Bo, Milano 

 
  

12 novembre 2009, ore 9.00  
Anna.re@iulm,it 
tel: 02891412643 

www.iulm.it/default.aspx?idPage=5097  

 
Il CONVEGNO, che si svolgerà dalle 9 alle 14, intende analizzare i 
temi centrali cui quest’anno è dedicata la Settimana Unesco ESS e 
prevede la partecipazione della presidenza della CNI Unesco e del 
Comitato DESS, delle autorità del territorio, di esperti di educazione 
e sviluppo sostenibile, di innovazione tecnologica, di bio-
architettura, di tutela paesaggistica, delle associazioni e degli istituti 
maggiormente impegnati nella cultura dello sostenibilità. 
 
Sarà presentato in chiusura NATURE-ART-MENTE UN CONCORSO di 
IDEE, organizzato da IULM e CNI UNESCO e rivolto agli studenti delle 
università milanesi. Il compito richiesto è realizzare un’opera 
creativa, nell’ambito della arti visive (pittura fotografia, illustrazione, 
video..) in cui vengano rappresentai i binomi natura-città 
sostenibilità-cittadinanza. Verranno selezionati tre vincitori: al primo 
sarà regalato un viaggio WE CTS, al secondo un abbonamento al 
bikesharing ATM, al terzo libri di Edizioni Ambiente. La premiazione e 
la mostra delle opere premiate si terrà presso la FEEM  a febbraio 
2010.        
Sarà inaugurata anche una MOSTRA della Fondazione Eni Enrico 
Mattei sul tema Energia e Ambiente, visitabile presso la sede FEEM 
Corso Magenta 63 

 
A seguire (ore 16) verranno presentati i seguenti volumi: 
- Aurelio Angelini, a cura di, Nulla si butta, tutto si ricicla (Contributi, 
tra gli altri, di: Edo Ronchi, Michela Mayer, Gaetano Benedetto, 
Vanessa Pallucchi, Francesco La Camera, Piero Perron, Mario 
Salomone), documento riassuntivo delle tematiche trattate nella 
settimana UNESCO ESS 2008.Franco Angeli 2009 
- Nello Barile, Brand new world. Il consumo delle marche come forma 
di rappresentazione del mondo, Lupetti edizioni, 2009 
- Anna Re, a cura di, Americana Verde, Edizioni Ambiente, 2009 
 
Destinatari gli studenti  e tutto il pubblico interessato 
 

Sarà allestita una postazione di bike sharing di ATM      
all’entrata dello Iulm 

ASSOCIAZIONE  ITALIANA 
INSEGNANTI DI GEOGRAFIA, 

SOCIETÀ’ GEOGRAFICA ITALIANA, 
in collaborazione con UNIVERSITÀ 

MILANO BICOCCA, UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI MILANO, IULM e CNI 

UNESCO 
 

IULM 
Via Carlo Bo, Milano 
11 novembre 2009 

Tel: 0264484848 
 

 stefano.malatesta@unimib.it 
enrico.squarcina@unimib.it 

 

L’ 11 novembre l’ ASSOCIAZIONE  ITALIANA INSEGNANTI DI 
GEOGRAFIA e LA SOCIETÀ’ GEOGRAFICA ITALIANA,  In 
collaborazione con l’Università Milano Bicocca – Dip. Scienze 
Umane Per La Formazione “Riccardo Massa” e con l’ Università di 
Milano – Dip. Geografia e Scienze Umane dell’ambiente 
organizzano un SEMINARIO sul tema: ”SOSTENIBILITÀ E CITTADINANZA 
tra educazione formale e informale - scuola, università, turismo e 
comunicazione”, allo scopo di discutere della cittadinanza e della 
sostenibilità quali valori e obiettivi educativi del XXI secolo. Saranno 
coinvolti gli studenti universitari i docenti della scuola e gli altri 
operatori del settore. 

 
Destinatari gli studenti delle scuole e delle università, gli insegnanti, 
gli amministratori locali, la cittadinanza. 
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REGIONE LOMBARDIA – DG QUALITÀ 
AMBIENTE , SISTEMA REGIONALE 

ALLARGATO 
FONDAZIONE LOMBARDIA PER  

L’AMBIENTE 

INAUGURAZIONE REGIONALE E “LA RETE DELLE RETI DI 
EDUCAZIOEN AMBIENTALE E SVILUPPO SOSTENIBILE: LLETTURA ED 
IPOTESI DI GESTIONE DEL TERRITORIO PER UNA INTEGRAZIONE 
SOSTENIBILE DELLA CITTA'- PERIFERIA, CAMPAGNA   
 

In collaborazione con  
AMMINISTRAZIONI LOCALI, SCUOLE, 

RETI TERRITORIALI 
 

Sede della Regione Lombardia 
Milano 

 

9  novembre  2009 ore 9.45  

L’inaugurazione prevede i saluti delle autorità regionali e locali e 
la sottoscrizione del protocollo tra Unesco CNI e Regione sulle 
attività per il decennio ONU di educazione allo sviluppo 
sostenibile. Durante il convegno, che prenderà avvio alle ore 11, si 
discuterà di riqualificazione e valorizzazione delle periferie, 
cittadinanza attiva e democratica e partecipazione dei giovani 
alla vita locale, programmazione regionale finalizzata alla 
riqualificazione dei quartieri. 
Grazie alla programmazione svolta verranno approfondite le 
tematiche delle periferie dell’area metropolitana milanese di 
Corvetto e Cologno Monzese.  
 
 

 
Tel. 0039 0267655716 

clelia_boesi@regione.lombardia.it 
 

www.regione.lombardia.it 
 
 

 Destinatari gli studenti, gli insegnanti e gli amministratori locali 
 

REGIONE LOMBARDIA - SISTEMA 
REGIONALE ALLARGATO  

SCIENZA E CITTADINANZA. LA RETE DELLE RETI DI EASS 

In collaborazione con  
  ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA 

NUCLEARE, UNIVERSITA’ DI LODI, 
AGRICOLTURA 

 
 

10  novembre 2009, h.10 

Si terrà un convegno su cittadinanza globale, partecipazione dei 
giovani alla vita locale, cittadinanza attiva. Il dibattito partirà dal 
tema delle biomasse e dei biogas per arrivare alla promozione 
della responsabilità ambientale.  

 
Tel. 0039 0267655716 

clelia_boesi@regione.lombardia.it 
www.regionelombardia.it 

 
 

Destinatari gli studenti, le famiglie, la cittadinanza, gli 
amministratori locali 

REGIONE LOMBARDIA E CLUB UNESCO  LOMBARDIA: UNESCO ED I SUOI CLUB. RETE EASS E CITTADINANZA 
 

In collaborazione con  
CLUB UNESCO   

Sede della Regione Lombardia 
Milano 

11  novembre  2009, h.15.00-18.00 

L’evento prevede una tavola rotonda e un seminario con esperti 
per la sensibilizzazione ai temi della diversità e delle identità 
culturali.  
 

 
Tel. 0039 0267655716 

clelia_boesi@regione.lombardia.it 

www.regione.lombardia.it

Destinatari i Club UNESCO Lombardia 
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   QUALITÀ DELL’ARIA. EFFETTI E MISURAZIONI ARPA LOMBARDIA  
 

In collaborazione con    
IULM 

 

 
Università IULM  
 via Carlo Bo, 1  

 Milano 

12-13 novembre  2009, h.9.00-16.00 

L’iniziativa prevede dimostrazioni di soluzioni pratiche su vivibilità 
e qualità della vita, trasporti, salute e prevenzione. Verranno 
illustrate le tecniche di misurazione della qualità dell’aria 
attraverso le centraline e i mezzi mobili. Verrà utilizzato in sede il il 
mezzo mobile di analisi, per informare, sensibilizzare ed educare 
gli studenti e la cittadinanza sulle relazioni di causa-effetto fra 
emissioni in atmosfera e qualità dell’aria. 
 
Con il patrocinio di Regione Lombardia 

 
Tel 0039 0274872292 

s.angius@arpalombardia.it 
www.arpalombardia.it 

 Destinatari gli studenti universitari e la cittadinanza 
 

ARPA LOMBARDIA 
 

In collaborazione con    
IULM 

 

    INFORMAZIONE AMBIENTALE INFORMATA 
 

13 novembre  2009 

 

 

Presso lo IULM si terrà una lezione didattica sui temi della 
sostenibilità, aperta a tutto il pubblico interessato. 
 
 

 
Tel 0039 0269666308 

 
 
 

 

  
 

 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO 

– FAST – MEDIA 2000 – EUROPA 2010 - 
CENTRO STUDI E FORMAZIONE - 

NOVA MULTIMEDIA (NOV A ENERGY) 

  
CITTA’ REALE E CITTA’ VIRTUALE Esperienze, saperi, strategie e 
tecnologie per una cittadinanza responsabile 
 

In collaborazione con  UNRIC – ONU, 
CNI UNESCO 

 
 

Centro Congressi Fast 
P.Le Morandi 2 Milano 
13 novembre 2009 

dianorabardi@tin.it 
www.novaenergy.it 

 

Il convegno si svolgerà nella sede della FAST e avrà collegamenti in 
web- conference con Bruxelles (UNRIC-OMU) e con la sede di Roma 
in via Serafico. Interverranno esperti scientifici, rappresentanti di 
UNRIC – ONU e delle altre organizzazioni promotrici, sui temi della 
sostenibilità urbana della partecipazione e della cultura, delle città 
digitali e delle tecnologie dell'informazione e comunicazione.  
Saranno anche pre esperienze concrete urbane e tecnologiche . 
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UNIVERSITA’ MILANO BICOCCA 
GRUPPO DI RICERCA SULLO 

SVILUPPO SOSTENIBILE, 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

MOSTRA “IL CICLO DEL RICICLO” 

In collaborazione con  
COMUNE DI NERVIANO, GESEM, 

CHIMICAMICA 

Municipio di Nerviano  
(MI) 

9-15 novembre 2009, h. 9.00-19.00 

Si organizzeranno un laboratorio formativo/didattico e una mostra 
dedicati al ciclo di vita dei materiali e dei prodotti di uso quotidiano 
con lo scopo di diffondere le logiche del cosiddetto Life Cycle 
Thinking. Per favorire una maggiore consapevolezza da parte dei 
consumatori, la mostra illustrerà anche simboli, marchi ed etichette 
ecologiche per conoscere e riconoscere materiali e prodotti e 
discernere tra le loro caratteristiche. 
 
Con il patrocinio di Camera di Commercio di Milano 

Tel: 0039  02 64482732 
serenella.sala@unimib.it 

www.disat.unimib.it/griss  Destinatari gli studenti delle scuole, gli insegnanti, le famiglie, gli 
amministratori locali e l’intera cittadinanza 

ASSOCIAZIONE PROGETTO CIVILE L'ACQUA NON È’ SCONTATA 

in collaborazione con  
- 

Milano, "Teatro alle Colonne" Corso 
di Porta Ticinese 45 

Milano 

12 novembre 2009 - ore 21:00 

 L’evento si svilupperà in una serata dedicata alle iniziative per la 
non privatizzazione dell'acqua, il controllo degli sprechi e le attività 
del Comitato Italiano Contratto Mondiale sull'acqua. Interverranno 
attori ed esperti e la cittadinanza sarà coinvolta nel dibattito e sarà 
destinataria di varie iniziative volte ad incentivare un consumo 
critico e consapevole della principale risorsa fonte di vita del nostro 
pianeta. Saranno allestiti spazi espositivi con banchetti informativi, 
test sull’acqua della città, confronti tra acque imbottigliate, video 
informativi, pubblicazioni. Teatro, musica cinema e arte. 
 
Destinataria la cittadinanza 
 

Tel: 0039 338.2740408 
www.progettocivile.org  
info@progettocivile.org 

     

ARPA LOMBARDIA 
 
    EDÙCAS -EDUCAZIONE ALL’ALIMENTAZIONE SOSTENIBILE 
 

 

Iniziativa web-based 

9  novembre  2009 

L’evento lancerà il Minisito web e lo promuoverà attraverso i 
nuovi media. Il Sito avrà il fine di sensibilizzare il consumatore sugli 
impatti ambientali legati alle scelte alimentari.  
 
 

 
Tel 0039 0269666468 

0269666474 
l.bonardi@arpalombardia.it 
e.strada@arpalombardia.it 

http://ita.arpalombardia.it/ita/settori
/econ_amb/index.asp 

 
 

 

 Destinatari gli studenti universitari e  la cittadinanza 
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10.2 Bergamo 
 
 
 

ENTERTRAINING SCRL L'APPARTENENZA AD UN TERRITORIO: IDENTITA' CULTURALE E FATTORI 
ANTROPOLOGICI  

 

Entertraining Scrl   
via Vida 11  

Milano 

11 novembre 2009 – 13 novembre 
2009, 

h.15.30-17.30 

    Si terranno due seminari formativi su identità culturale del territorio e 
senso appartenenza. Obiettivo principale dei due interventi formativi è 
sensibilizzare sul problema dell'identità culturale di un territorio e sulla 
valorizzazione delle conoscenze e della complessità di uno specifico 
luogo che porta alla valorizzazione di territori lontani da quelli di origine. 

Tel. 0039 02 92870400 
eventi@learningweek.it 
www.learningweek.it  Destinatari gli studenti delle scuole e gli insegnanti 

COMITATO ITALIANO CONTRATTO 
MONDIALE SULL’ACQUA-ONLUS, 

ACEA ONLUS, ACRA ONLUS E CTNA 
ONLUS 

ACQUA E SOSTENIBILITÀ : PERCORSI EDUCATIVI E BUONE PRATICHE DI 
CITTADINANZA 

  

Milano 

11  novembre 2009 

Il convegno organizzato da Regione Lombardia presenterà i principali 
risultati della Campagna di Educazione Ambientale “Acqua: percorsi di 
educazione per consumi etici e usi responsabili” realizzata da Comitato 
italiano Contratto Mondiale sull’acqua Onlus, AceA Onlus, Acra-ong e 
CTNA Onlus, con il contributo di Fondazione Cariplo. 

Tel. 0039 02 48703730 
info@contrattoacqua.it 
www.contrattoacqua.it  Destinatari gli studenti delle scuole ed universitari, le famiglie, gli 

insegnanti, gli amministratori e l’intera cittadinanza. 

ISTITUTO COMPRENSIVO "PETTENI" CITTADINI PER BEN...ESSERE 

 

Bergamo 

9-15 novembre 2009 

Si terranno lezioni frontali e laboratori condotti dagli insegnanti, 
interventi esterni e attività con agenzie del territorio. Il lavoro degli 
alunni sarà integrato da materiali offerti dal CREA BG, quali DVD, 
videocassette e libri. E' prevista una festa organizzata dal coro della 
scuola per i bambini  per il progetto Piedibus - progetto dell’Istituto 
per la mobilità sostenibile. 

Tel: 0039 035342094 
www.icpetteni.it 

segreteria@petteni.it Destinatari gli studenti scuole Famiglie  
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10.3 Brescia 
 

 
 

ARPA LOMBARDIA 
 

In collaborazione con    
Università di Bergamo 

    INFORMAZIONE AMBIENTALE INFORMATA 
 

 
10 novembre  2009 

 

 

Presso l’Università si terrà una lezione didattica sui temi della 
sostenibilità, aperta a tutto il pubblico interessato 
 
 

 
Tel 0039 0269666308 

 
 
 

 

  
 

ARPA LOMBARDIA, FONDAZIONE ENI 
ENRICO MATTEI, UFFICIO 

SCOLASTICO REGIONALE DELLA 
LOMBARDIA  

 

    PRODUZIONE IDROELETTRICA ED ELETTRICITÀ 
 
 

 

 
Sala Centro Formazione Professionali  

 via Gamba, 12 
Brescia 

 

12  novembre  2009, h.9.00-16.00 

L’evento prevede un seminario formativo volto ad  esplicitare la 
complessa articolazione sottesa alla fruizione di un bene comune 
quale è l’elettricità. Dopo aver illustrato un impianto di centrale 
idroelettrica, il seminario proseguirà con la simulazione del 
procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).  
Verranno affrontato diversi aspetti ambientali, dallo studio 
dell’ecosistema fluviale alla valutazione dei rischi naturali. L’analisi 
del bilancio elettrico consentirà di riflettere sulla sua evoluzione 
socio-economica. 
 
Con il patrocinio di Regione Lombardia 

 
Tel 0039 0269666.308 

a.zacchetti@arpalombardia.it 
www.arpalombardia.it 

 
 
 

 

 Destinatari gli insegnanti 
 

ITIS B.CASTELLI BRESCIA QUALE ENERGIA PER LA NOSTRA CITTÀ 
 

In collaborazione con  CSMT 
(CENTRO SERVIZI MULTISETTORIALI 

TECNOLOGICI)  

Via Cantore 9 
 Brescia 

12 novembre 2009, h.9.00-13.00 

Verrà organizzato un convegno che affronterà i problemi energetici 
legati allo sviluppo delle città, ai trasporti, al ruolo del trasporto 
pubblico, al riscaldamento delle abitazioni, al consumo di 
combustibili fossili, all' uso sempre maggiore di energia elettrica. 
L'analisi partirà dalle fonti energetiche per arrivare ad una 
valutazione della loro disponibilità e alle prospettive per il futuro. 
 
Con il patrocinio di Comune e Provincia di Brescia stagnoli.franco@itiscastelli.it 

itiscastelli.it  
 Destinatari gli studenti delle scuole, insegnanti, cittadinanza  
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10.4 Como 
 

10.5 Lecco 
 

10.6 Mantova 
 
 

ARPA LOMBARDIA IL CIELO DEI CITTADINI. IL DIRITTO ALLE STELLE 

 

 sala della Regione Lombardia  
 via Einaudi,1 

Como 

11  novembre  2009, h. 9.00-17.30 

L’iniziativa vedrà una tavola rotonda su pianificazione, 
riqualificazione, energia e qualità della vita. Verrà trattato il tema 
dell’inquinamento luminoso e dei suoi impatti. Verranno illustrate 
le possibili strategie per minimizzare l’inquinamento luminoso, 
dalle tecnologie più performanti alla ricerca di buone regole 
illuminotecniche e comportamentali. Le tematiche verranno 
affrontate anche dal punto di vista della regolamentazione e 
degli strumenti di pianificazione territoriale che consentano di 
integrare visione del cielo, risparmio energetico, sicurezza 
percepita e tutela degli osservatori astronomici. Verrà infine 
presentato il progetto di illuminazione della Torre del Baradello a 
Como. 
 
 Con il patrocinio di Regione Lombardia. 
 

 
Tel 0039 0312743911  

m.cazzaniga@arpalombardia.it 
www.arpalombardia.it 

 
 

 Destinataria la cittadinanza 
 

COMUNE DI LECCO ASSESSORATO 
AGENDA 21 AMBIENTE 

TUTTIINPIEDIBUS 

In collaborazione con 
COOPERATIVA SOCIALE ECO 86 

LECCO DIREZIONI DIDATTICHE 
LECCO 

P.Zza XX Settembre  
Lecco 

15 novembre 2009, h.9.00-12.00 

L’iniziativa prevede una camminata non competitiva, inserita nel 
progetto Piedibus, che si propone come iniziativa in orario
extrascolastico aperta a tutte le famiglie e a tutti i cittadini. Il 
percorso si svilupperà per circa 4 km lungo le vie della città. All'arrivo 
spazi espositivi e stand interattivi tratteranno le problematiche della 
mobilità sostenibile e della sicurezza e verranno lanciati palloncini 
con messaggi sulla CO2. 

Tel. 0039  0341 481322  
agenda21@comune.lecco.it 

copeco@tin.it 
www.comune.lecco.it  

Destinatari gli studenti, le scuole, gli  
insegnanti, le famiglie, gli amministratori locali,  la cittadinanza  

ALLEVAMENTO LE GIARE LA SCUOLA DELLA NATURA 

In collaborazione con  I.C. DI 
RODIGO 

Cavallara di Viadana, Mantova 

9-15 novembre 2009 

L’evento prevede un laboratorio formativo/didattico su aree verdi e 
rapporto tra città e campagna. L’obiettivo è di sensibilizzare ad uno 
sviluppo ecologicamente sostenibile attraverso la conoscenza e 
l’esperienza diretta e avvicinando gli alunni alla natura per viverla 
senza danneggiarla e imparando da essa come in un’aula aperta. 

Tel: 0039 339 2467862 
info@circoloippicolegiare.it 

Destinatari gli studenti delle scuole  
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10.7 Monza e Brianza 
 
 

 
 

 
 
 

 

COMUNE DI MONZA UFFICIO 
MOBILITÀ E TRASPORTI 

PIANI DI MOBILITÀ’ SCOLASTICA PER IL PROGETTO ARCHIMEDES: 
LEARNIG HISTORY WORKSHOP 

In collaborazione con CREDA ONLUS 
- CENTRO RICERCA EDUCAZIONE 
DOCUMENTAZIONE AMBIENTALE 

Monza 
Urban Center Via F. Turati 

10  novembre 2009 

Il Seminario formativo organizzato promuoverà il confronto sul 
tema della mobilità sostenibile, focalizzando l’attenzione sulla 
mobilità scolastica e sugli strumenti per sostenere la mobilità 
pedonale e disincentivare l’utilizzo del mezzo privato nei percorsi 
casa-scuola. Durante il seminario si porrà particolare attenzione 
all’individuazione delle criticità e degli elementi di successo 
incontrati nelle esperienze promosse fin ad oggi nel territorio. 

Tel. 039 2832839 
mobilita@comune.monza.mi.it 

www.comune.monza.mi.it Destinataria gli insegnanti, le famiglie e gli amministratori locali  

CLUB UNESCO MONZA SALUTE E STRUTTURE DEDICATE SUL TERRITORIO: QUALE FUTURO PER 
L’OSPEDALE SAN GERARDO NELLA PROVINCIA DI MONZA E 
BRIANZA? 

 

Cine Teatro Villoresi 
Piazza Carrobiolo 

MONZA (MB) 

13 novembre 2009, ore 21.00 

Il convegno tratterà di salute e cittadinanza, e nello specifico dei 
programmi e delle prospettive dell’Università in rapporto con il 
territorio della Brianza e dell’ indifferibilità di decisioni urgenti e 
strategiche per il futuro del più importante presidio ospedaliero 
della Provincia, il San Gerardo di Monza. Introdurrà il Presidente 
del Club Unesco Monza e interverranno il Prof. Andrea Stella, 
Preside della Facoltà  di Medicina Bicocca di Monza, l’Architetto 
Luigi Rossi, Responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Ospedale S. 
Gerardo, nonchè il Dott. Marco Mariani, Sindaco della Città di 
Monza e Dario Allevi, Presidente Provincia Monza e Brianza. 

tel. 335 68 14 565 
presidenza@clubunescomonza.it  

www.clubunescomonza.it  

Destinatari gli amministratori locali e la cittadinanza 

IPSIA MONZA -  KOINÈ COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS  

ENERGIE IN MOVIMENTO – MOSTRA ITINERANTE PER LA DIFFUSIONE 
DELLA CULTURA ENERGETICA CONSAPEVOLE 
 

 

IPSIA via Montegrappa 1 
Monza 

 

9-13  novembre  2009 

Verrà allestita una mostra sulle energie formata da 14 pannelli e 
da materiali della scuola, per stimolare riflessioni a più livelli sulla 
tematica delle energie alternative, sulle loro potenzialità, sugli 
aspetti critici e sui comportamenti possibili. La mostra sarà 
interattiva e attiverà i saperi dei bambini e dei ragazzi, attraverso 
esempi e spunti pratici presi dalla vita quotidiana, sulle azioni che 
ogni singolo può intraprendere nell’ambito del consumo 
consapevole delle risorse. 
Parte integrante della mostra saranno alcuni esempi e prototipi di 
oggetti realmente funzionanti attraverso l’utilizzo di energie 
alternative: un pannello solare collegato ad una lampadina, un 
amplificatore e una cucina. 

 
Tel 0039 0242292265 

 info@koinecoopsociale.it 
www.ambientebrianza.it 

 
 
 
 

 Destinatari gli studenti delle scuole e gli insegnanti. 
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10.8 Pavia 
 
 
 

COMUNE DI SOVICO E GREEN MAN - 
ISTITUTO PER LA DEMOCRAZIA 

PARTECIPATIVA E LA CITTADINANZA 
EUROPEA DI MONZA 

 ECOCITTADINI DA 115 ANNI. AMBIENTE, CULTURA E   
PARTECIPAZIONE TRA IL TERRITORIO DELLA BRIANZA E L’EUROPA 
 

In collaborazione con 
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL 
CUCULO – SOVICO, GRUPPO 

ECOLOGICO AMICI DEL LAMBRO . 
SOVICO, COMPAGNIA TEATRALE 
CONTARDO FERRINI – SOVICO, 

CIRCOLO LEGAAMBIENTE 
ALEXANDER LANGER - MONZA  

Cascina “del Sasso” e sentieri della 
media valle del fiume Lambro nei 

comuni di Macherio, Albiate, 
Triuggio 
Sovico  

Monza Brianza 
 

14  novembre  2009, h. 9.00-17.30 

L’iniziativa prevede un’escursione, una mostra, una conferenza, 
tutte dedicate alla conoscenza della storia della eco-
cittadinanza nel territorio locale della Brianza, in Lombardia e a 
livello europeo. Verranno presentati progetti per la valorizzazione 
della Valle dal punto culturale e per la promozione dello sviluppo 
sostenibile. Sarà ristrutturato un antico mulino nella frazione di 
Molino Bassi, luogo della petizione di cittadini di Sovico per il 
Lambro di 115 anni fa (ottobre 1894) e sarà progettata una casa 
del fiume / ecocentro Louis Pasteur. 
 
Con il patrocinio di Provincia di Monza e Brianza, Parco regionale 
della valle del Lambro, Comune di Albiate, Comune di Macherio, 
Comune di Triuggio ed Ufficio di Rappresentanza di Milano della 
Commissione Europea 
 

 
Tel 0039 0392075074 

urp@comune.sovico.mi.it 
www.comune.sovico.mi.it 

 
 

 Destinatari gli studenti delle scuole, gli insegnanti, le famiglie, gli 
amministratori, l’intera cittadinanza. 
 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “A. 
VOLTA” DI PAVIA 

STUDENTI, CITTADINI ATTIVI 

In collaborazione con   PROVINCIA 
DI PAVIA, ECODECO SPA, 

UNIVERSITÀ DI PAVIA, SMS S. 
MARTINO, ASM PV, AEDE, COMUNE 

DI PAVIA 

Istituto d'Istruzione Superiore 
“Alessandro Volta”  

zona Cravino  
 Pavia 

10-12 novembre 2009 

Gli studenti saranno invitati a discutere sulla gestione dei rifiuti a 
seguito di una  mostra, di un seminario formativo, di una tavola 
rotonda e di una rappresentazione teatrale. Saranno presentati dati 
sui rifiuti della provincia di Pavia. Gli alunni realizzeranno elaborati 
realizzati dagli alunni con materiale riciclato. Durante la tavola 
rotonda sarà proposto il tema dei rifiuti nei percorsi di educazione 
ambientale delle scuole. Si terranno inoltre  due conferenze-dibattito 
tenute da esperti della Associazione Europea degli Insegnanti (AEDE) 
e rivolte agli studenti, sui temi di “democrazia europea nell'era della 
globalizzazione” e “futuro dell’economia europea dopo la crisi”.  

Tel: 0039  0382 526362/3 
 

info@istitutovoltapavia.it 
www.istitutovoltapavia.it  

Destinatari gli studenti delle scuole e le famiglie 
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10.9 Varese 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CREA VARESE - ASSESSORATO ALLA 
TUTELA AMBIENTALE COMUNE DI 

VARESE 

GEOSITI DEL COMUNE DI VARESE VERSO IL GEOPARCO DELL'INSUBRIA 

in collaborazione con GUARDIE 
ECOLOGICHE VOLONTARIE DEL 

COMUNE DI VARESE 

Varese - Via Sacco 5 - Salone 
estense 

14 novembre 2009, ore 08.30 

L’evenot sarà un’occasione per parlare, discutere e confrontarsi sui 
geoparchi della regione insubrica e sui siti geologici presenti sul 
territorio del Comune di Varese (Valle della Fornace, Grotte del 
Campo dei Fiori e Cave della Molera). 

Tel: 0039 0332-255354 
www.comune.varese.it 

paolo.pozzi@comune.varese.it Destinatari gli studenti, le famiglie, le scuole e la cittadinanza 

DISTRETTO DI ECONOMIA SOLIDALE 
DI VARESE (DESVA) 

VICINIDAVICINO 

In collaborazione con  
ASSOCIAZIONE FORUM 

AMBIENTALISTA. 

 Sala Filmstudio '90 
 via De Cristoforis 5 

Varese 

15 novembre 2009 – 14 novembre 
2009 

h.15.30-17.30 

    L’iniziativa si articolerà in una manifestazione culturale con tavola 
rotonda con il fine di diffondere iniziative sulle nuove forme dell’abitare, 
come co-housing e condomini solidali. Verrà presentato il progetto di 
ristrutturazione in autorecupero di immobili del Comune di Bologna 
attuato mediante processi di progettazione partecipata (ABCittà), le 
esperienze di portierato sociale a Torino (ACMOS), la realtà dei 
Condomini solidali (ACF), i progetti di promozione di esperienze di 
cohousing in provincia di Varese (DESVA). Verrà infine proiettato il 
documentario “Vivere in cohousing”, frutto di un lungo lavoro di ricerca 
tra i cohousing del Nord Europa. 

    
   Con il patrocinio della Provincia di Varese 

 
desvarese@lillinet.org 

www.des.varese.it Destinatari gli studenti delle scuole, le famiglie, gli amministratori, 
l’intera cittadinanza 
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11 Marche 
 
 

11.1 Ancona 
 

 

 
 
 

ASSESSORATO AMBIENTE REGIONE 
MARCHE CENTRO REGIONALE INFEA 

MARCHE 

in collaborazione con  
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

PER LE MARCHE 

Centro Regionale INFEA Marche Villa 
Colle Sereno Via IV Novembre 78 

60018 Montemarciano 

9-15 novembre 2009 

LA SCUOLA LABORATORIO AMBIENTE PER LA CITTÀ ECO_SOLIDALE 
 
Mostra ‘ La scuola laboratorio ambiente per la città eco_solidale’ , 
che raccoglie i cento progetti delle Scuole delle Marche realizzati 
negli anni scolastici 2007_08 e 2008_09 dagli studenti con la guida 
degli insegnanti referenti per l’educazione ambientale. Lo scopo è 
di dare risalto alla proposte, progetti, sperimentazioni, performnces 
varie messe in atto dalle scuole nei temi critici dei rifiuti, energia, 
aree protette, acqua, per suscitare ascolto, coinvolgimento e 
partecipazione della più ampia comunità civile (famiglie, 
associazioni, cittadinanza) alle buone pratiche, a comportamenti 
virtuosi, a stili di vita sostenibili, per una città ecologica, aperta e 
accogliente. La mostra è anche l’avvio di un programma di 
incontri/seminari formativi rivolti a insegnanti per elevare la qualità 
metodologica  
 
Destinatari gli studenti delle scuole, le famiglie, gli amministratori 
locali, la cittadinanza 
 

Tel: 0039  0718063480  
www.regione.marche.it  

luciano.giulioni@regione.marche.it 

     

CHIAMA L'AFRICA, CIPSI 
(COORDINAMENTO DI INIZIATIVE 

POPOLARI DI SOLIDARIETÀ 
INTERNAZIONALE), 

TAVOLA DELLA PACE, ENTI LOCALI 
PER LA PACE, REGIONE MARCHE, 

PROVINCIA DI ANCONA 
 

VIII° CONVEGNO INTERNAZIONALE “L'AFRICA IN PIEDI. L'EUROPA CON 
L'AFRICA” 
 

In collaborazione con  
-  

TEATRO DELLE MUSE  
via della Loggia  

Ancona 
 

13-15 novembre 2009 

Il Convegno internazionale l’Africa in piedi” è all’VIII edizione ed ha 
l'obiettivo di coinvolgere la società civile, le istituzioni e i cittadini in 
dibattiti che affrontano questioni legate alla vita sociale, economica e 
politica del continente africano, presentando il confronto fra numerosi 
ospiti europei e africani che condividono le proprie esperienze di 
vita e lavorative. 
Il convegno mira a creare attenzione e interesse sul continente 
africano, con l'intenzione di esaltarne soprattutto le sue 
potenzialità, ricchezze e valori, che sono espressioni di una società 
immensa e di una cultura eterogenea. 
 
Con il patrocinio di Regione Marche e Provincia Di Ancona 

Tel. 0039 065414894 
roma@chiamafrica.it 

www.chiamafrica.it / www.cipsi.it 
 

Destinatari gli studenti delle scuole, gli insegnanti, le famiglie, gli 
amministratori locali 
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CIPSI – COORDINAMENTO DI 
INIZIATIVE POPOLARI DI SOLIDARIETÀ 

INTERNAZIONALE – E CHIAMA 
L'AFRICA. 

 

CAMPAGNA NOBEL PEACE PRIZE 2010 FOR AFRICAN WOMEN 
(NOPPAW) 
 

In collaborazione con 
WOMEN IN THE CITY – MAGAZINE 
ONLINE DI POLITICA E CRONACA 
INTERNAZIONALI CON OTTICA DI 

GENERE. 
 

TEATRO DELLE MUSE 
via della Loggia 

Ancona 
 

14 novembre 2009 

Campagna di sensibilizzazione per promuovere e far conoscere il loro 
impegno in tutti i settori della vita e dare alle donne africana il Nobel
per la Pace 2010. Le attività principali che accompagnano la 
diffusione e promozione della campagna sono: il lancio di un 
manifesto-appello firmato da personalità che hanno un ruolo 
internazionale riconosciuto. La creazione di un comitato nazionale e 
internazionale in Africa e negli altri continenti. Iniziative sul territorio per 
raccogliere firme all'appello, come convegni, eventi pubblici, incontri 
organizzati con donne africane, e tante altre. Sarà diffusa la 
conoscenza  del sito web multilingue www.noppaw.org, luogo ufficiale 
per conoscere le attività della campagna, per presentare storie di 
donne organizzate in Africa e per consultare pubblicazioni e dossier 
sulle tematiche di gender. 
 
 

Tel. 0039 065414894 
 

info@noppaw.org 
segreteria@noppaw.org 

www.noppaw.org 
 

Destinatari gli studenti delle scuole ed universitari, gli insegnanti, le 
famiglie, gli amministratori locali 

LABTER PARCO DEL CONERO CE DEL 
CONERO FORESTALP SOC. COOP. 

NORDIC WALKING AL PARCO DEL CONERO  

in collaborazione con  
INFEA MARCHE 

Parco del Conero 
Ancona 

14 e15 novembre 2009 

Attività finalizzata alla riscoperta dell'ambiente del Parco del 
Conero con il coinvolgimento della cittadinanza attiva del luogo, 
inserita nel contesto di promozione del benessere con l'inserimento 
di attività di Nordic Walking.  
 
Destinatari gli amministratori locali e la cittadinanza 
 Tel: 0039 0719330066 

www.forestalp.it 
  info@forestalp.it 

 
     

COMUNITÀ MONTANA DELL'ESINO-
FRASASSI, ENTE GESTORE DEL PARCO 

DELLA GOLA DELLA ROSSA E DI 
FRASASSI 

In collaborazione con 
 REGIONE MARCHE 

via Marcellini, 5 
Serra San Quirico  

Ancona 

9-15 novembre 2009, h.9.00-12.00 

VIVI IL PARCO 
 
Laboratorio formativo/didattico, mostra,  visita al percorso didattico 
interattivo sugli ambienti naturali, composto di pannelli, plastici, 
diorami e giochi interattivi. Sarà anche possibile  visitare la mostra “Il 
ritorno del lupo”. I ragazzi potranno partecipare a scelta ai 
laboratori: “Caccia al tesoro” con domande relative ai 
comportamenti virtuosi per il rispetto dell’ambiente e alla 
conoscenza del territorio;“Attività di pittura” con un disegnatore 
esperto; “Ricicliamo giocando” i ragazzi saranno guidati nel 
costruire dei giochi utilizzando materiali di scarto  

Tel. 0039 0731 86122 
info@parcogolarossa.it 
www.parcogolarossa.it Destinataria gli studenti delle scuole e gli insegnanti  
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FONDAZIONE FERRETTI ATTIVIAMOCI PER IL GUSTO 

In collaborazione con  
APROL ANCONA, ASSAM, CEA 

“SELVA DI CASTELFIDARDO”, ITALIA 
NOSTRA 

SEZ.CASTELFIDARDO,COMUNE DI 
CASTELFIDARDO 

Fondazione Ferretti, via della 
Battaglia, 52 

Castelfidardo 
 Ancona 

11-12 novembre 2009, h. 10.30 

Tel: 0039  071780156 
info@fondazioneferretti.org 
www.fondazioneferretti.org 

Seminario formativo su salute, alimentazione e protezione del 
patrimonio immateriale. 
Sarà proposto un corso di introduzione all’assaggio dell’olio di oliva. 
Il corso si articolerà in tre serate per scoprire l’olio, la sua storia e 
diffusione, le caratteristiche organolettiche e la valutazione della 
qualità dell’olio. Il corso vuole fornire le basi per un’analisi sensoriale 
corretta che valorizzi i pregi dell’olio e le sue peculiarità, che possa 
distinguere gli aromi, per affinché possa valutare e scegliere il 
prodotto in base a criteri di qualità e tipicità.  
 
Con il patrocinio di Regione Marche, Provincia di Ancona, Comune 
di Castelfidardo 
 
Destinatari le famiglie e la cittadinanza, produttori, frantoiani, 
operatori del settore enogastronomico 

ISTITUTO COMPRENSIVO "LORENZO 
LOTTO" DI JESI 

ECOLOGICAMENTE: ESPERIENZE DI CITTADINANZA RESPONSABILE 

In collaborazione con  
 LEGAMBIENTE - CENTRO SERGIO 
ROMAGNOLI RISERVA NATURALE 
RIPA BIANCA DI JESI - COMUNE DI 

JESI 

Jesi  
Ancona 

9-15 novembre 2009 

Dimostrazione di soluzioni pratiche, laboratorio formativo/didattico, 
mostra. 
La mostra itinerante riguarderà il clima; i laboratori manuali 
insegneranno a costruire mangiatoie e nidi artificiali da appendere 
nei giardini delle scuole e nei parchi pubblici della città per sostenere 
l'avifauna locale. Un autobus umano costituito da una carovana di 
bambini in movimento accompagnati da adulti seguirà un percorso 
da casa a scuola, con fermate e capolinea. 

Tel. 0039 0731 214519 
segreteria@jesicentro.it 

www.jesicentro.it Destinatari gli studenti delle scuole, gli insegnanti, le famiglie, gli 
amministratori, la cittadinanza 
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CENTRO ESPERIENZA AMBIENTALE 
SERGIO ROMAGNOLI; 

RISERVA NATURALE RIPA BIANCA DI 
JESI;  WWF ITALIA 

 

in collaborazione con   AFNI 
MARCHE 

 

Corso Matteotti,  
Jesi-S. Niccolò 

Ancona 
 

9-15 novembre 2009, h. 9.00-18.00 
 
 

Tel: 0039  0731 619213 
info@riservaripabianca.it 
www.riservaripabianca.it 

 
 
 
 

   LA NATURA INTORNO A NOI: CONOSCERLA PER RISPETTARLA 
 
Dimostrazione di soluzioni pratiche, laboratorio didattico, tavola 
rotonda. 
All’interno di uno spazio espositivo al chiuso, ubicato al centro di 
Jesi sarà organizzata: “LA NATURA INTORNO A NOI: conoscerla per 
rispettarla” mostra fotografica degli alunni del corso di fotografia 
naturalistica tenutosi in primavera alla Riserva Ripa Bianca. “A 
SCUOLA DI NIDI E MANGIATOIE” tutte le mattine si terranno, per le 
scuole primarie di Jesi, laboratori di costruzione di mangiatoie e nidi 
artificiali che i bambini potranno poi posizionale nei giardini pubblici 
e nei cortili delle scuole ( nell’ottica di una sostenibilità del fare). Lo 
stesso laboratorio verrà ripetuto la domenica mattina per le 
famiglie. La tavola rotonda verterà sul tema della protezione della 
natura nel territorio e delle aree verdi urbane. 
 
Con il patrocinio di: Comune di Jesi, Provincia di Ancona, Regione 
Marche 
 
Destinatari gli studenti, le famiglie, gli insegnanti e l’intera 
cittadinanza. 

 
 
 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“VOLTERRA-ELIA” VIA ESINO, 36 

60126 ANCONA  

in collaborazione con  
SOPRINTENDENZA DEI BENI 

ARCHEOLOGICI DELLE MARCHE 

Porto della Città di Ancona 

14 novembre 2009 

IL FRONTE DEL PORTO DI ANCONA: LA STORIA URBANA FRA PASSATO 
E PRESENTE  
 
Presentazione del progetto che vedrà le classi impegnate per tutto 
l’anno scolastico, nella le rappresentazione e descrizione della città 
di Ancona. I ragazzi rintracceranno le testimonianze urbane, 
afferenti alle fasi urbane della città romana, relative alle 
infrastrutture, magazzini e navalia, ma anche all’arco onorario che 
da quasi duemila anni caratterizza dal mare lo skyline urbano. Scopo 
precipuo del progetto sarà la riflessione sulle testimonianze del 
passato, espressione sul territorio dell’azione umana, che hanno 
resistito al tempo e che potrebbero andare  perdute se  non sarà 
attuato un corretto uso del territorio, fondato su stili di vita 
sostenibile.  
 
Destinatari gli studenti delle  scuole ed  universitari. 
 

Tel: 0039  071/883997 
www.itisancona.it 

prs.sebastiani@istitutovolterraelia.it 
prl.pasquini@istitutovolterraelia.it 
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LABTER PARCO REGIONALE GOLA 
DELLA ROSSA E DI FRASASSI - CEA 

CENTRO DI EDUCAZIONE 
AMBIENTALE VALLEREM 

 
Sede Comunità Montana Esino 

Frasassi, via Dante 268  
Fabriano 
Ancona 

 
9-15 novembre 2009 

 
Tel: 0039 3472702462 

www.ceavalleremitagagliole.it 
piermartini@alice.it 

SETTIMANA EDUCAZIONE SVILUPPPO SOSTENIBILE 
 
 
Promozione della conoscenza  delle energie alternative con 
modellini appositamente realizzati e dimostrazione di buone pratiche 
per incentivare la pratica di  riuso e riciclo. 
 
 
 
 
 
 

     Destinataria l’intera cittadinanza 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO FALCONARA 
CENTRO 

SCUOLA A IMPATTO ZERO  

In collaborazione con 
CE CENTRO AMBIENTE E PACE; 
UFFICIO AMBIENTE COMUNE DI 

FALCONARA MARITTIMA 

scuola secondaria di primo grado 
“C. G. Cesare”   

PALASPORT Cittadino 
Falconara Marittima  

Ancona 

10-14 novembre 2009 

Laboratorio formativo/didattico e cerimonia di conferimento della 
bandiera verde di eco-schools alle scuole dell’Istituto Comprensivo 
Falconara Centro. 
Durante la ricreazione, sarà allestita una merenda solidale, con 
prodotti del commercio equo e solidale, per insegnare ai ragazzi a 
leggere le etichette, confrontandole con quelle di altri prodotti del 
commercio tradizionale. Presso il Comune, tra l’altro, saranno 
proiettati video che testimoniano le attività svolte dalle varie scuole 
sulle pratiche di sostenibilità adottate, saranno rappresentate 
performance teatrali e lanciato il nuovo Progetto di educazione alla 
Sostenibilità “Scuola A Impatto Zero”. 
 
Con il patrocinio di Comune di Falconara Marittima 

Tel. 0039  071 9177529  
ambienteinforma@comune.falconar

a-marittima.an.it 
www.cefalconara.it 

Destinatari gli studenti delle scuole, gli insegnanti, le famiglie, gli 
amministratori locali  

ISTITUTO COMPRENSIVO 
MONTEMARCIANO-MARINA 

 LA RACCOLTA DIFFERENZIATA: TUTTO QUELLO CHE C'È DA IMPARARE  
 

In collaborazione con  
COMUNE DI 

MONTEMARCIANO,CAM, CENTRO 
INFEA 

Marina di Montemarciano 
Ancona 

9-15 novembre 2009 

    Laboratori didattici/creativi su "La raccolta differenziata: tutto quello 
che c'è da imparare" Gli studenti delle classi terze della scuola 
secondaria di primo grado mettono le proprie conoscenze al servizio 
dei più piccoli mediante lezioni didattiche e laboratori. Durante la 
settimana sarà allestita, dalle 9.00 alle 12.00, la mostra di manufatti, 
giochi e giocattoli ottenuti con materiale riciclato. Una postazione 
internet sarà gestita dai ragazzi per attivare un blog"La città chiede, 
la scuola risponde".  

 
 

Tel. 0039 071 9163395 
ic.montemarciano@libero.it 
www.icmontemarciano.it Destinatari gli studenti, le famiglie e gli amministratori 
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11.2 Ascoli Piceno 
 
 

 

IST. PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E 
L'ARTIGIANATO "EGISTO PIERALISI" 

SETTIMANA EDUCAZIONE SVILUPPO SOSTENIBILE 

In collaborazione con 
 IST. PROFESSIONALE PER 

L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE 
"SERAFINO SALVATI" 

Jesi 
Ancona 

10-12 novembre 2009, h. 9.00 

Escursione al Parco Gola della Rossa-Frasassi, e  laboratorio 
formativo/didattico per effettuare un’analisi degli usi tradizionali di 
piante spontanee e coltivate e il trapianto di piante officinali nel 
prato antistante l'edificio scolastico. 

Tel: 0039  380 4551463 
cinzia.pollonara@istruzione.it 

www.iispieralisi.it Destinatari gli studenti delle scuole  

CEA SELVA DI GALLIGNANO LE RETI ECOLOGICHE: STATO ATTUALE DELLE CONOSCENZE ED 
ISTRUZIONI PER L’USO 

in collaborazione con  
REGIONE MARCHE 

Entro regionale Infea Marche Villa 
Colle Sereno Montemarciano  

Ancona 

12 novembre 2009 

Il seminario intende promuovere la tutela e valorizzazione del 
patrimonio ambientale, naturalistico e storico-architettonico 
attraverso identificazione e recupero dei luoghi caratterizzati da 
queste peculiarità e la rottura del loro isolamento dal resto del 
territorio operata mediante la costituzione una rete di connessioni in 
grado di garantire il collegamento biologico fra gli habitat e la loro 
migliore visibilità, accessibilità e fruibilità. Le aree di particolare 
pregio ambientale e botanico-vegetazionale distribuite sul territorio 
vengono messe a sistema con i beni di rilevante interesse storico-
architettonico, con luoghi della memoria e con spazi pubblici di 
aggregazione dell’area urbana, per creare una continuità tra le 
diverse valenze. Saranno promossi ed attivati dei Corridoi ecologici.  
 
Destinatari: studenti, scuole, insegnanti, amministratori locali, 
cittadinanza. 

Tel: 0039 0718028088 
orto@univpm.it 

     

CENTRO DI EDUCAZIONE 
AMBIENTALE “ RIPATRANSONE” 

 

GEOSITI: POLI DI ATTRAZIONE TURISTICA (AMBIENTE COLLINARE “I 
CALANCHI”) 
 

In collaborazione con  COMUNE DI 
RIPATRANSONE 

Ripatransone 
Ascoli Piceno 

10-11 novembre 2009 

Escursione e lezione didattica per descrivere brevemente cosa è un 
geosito, la normativa di riferimento, descrivere le attività da svolgere.  . 
Alla fine dell'attività verrà somministrato un questionario  per la 
valutazione dell'attività svolta.  
 
 

Tel. 0039 3287734064 
info@cearipatransone.it 
www.cearipatransone.it 

 
 

Destinatari gli studenti delle scuole e gli insegnanti 
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DIREZIONE DIDATTICA DI 
GROTTAMMARE 

NON BUTTIAMO IL NOSTRO FUTURO NEI RIFIUTI: INSIEME SI PUÒ’ 

In collaborazione con ASSESSORATO 
ALL'AMBIENTE COMUNE DI 

GROTTAMMARE 

Grottammare  
Ascoli Piceno 

9-15 novembre 2009 

Dimostrazione di soluzioni pratiche, laboratorio formativo/didattico, 
sigla di accordo sul tema del riciclo dei rifiuti, per una cittadinanza 
attiva. Le attività promuoveranno comportamenti individuali e
collettivi che favoriscano la diffusione della pratica della raccolta 
differenziata.  
L’Assessorato all’Ambiente del Comune di Grottammare e la Picena 
Ambiente di San Benedetto del Tronto hanno favorito le raccolte 
mettendo a disposizione i contenitori adatti. 
 
Con il patrocinio del Comune di Grottammare 

Tel: 0039  0735 631035 
www.ddgrottammare.it 

Destinatari gli studenti delle scuole, gli insegnanti, le famiglie, gli   
amministratori locali, la cittadinanza  

CEA SIBILLA DI MONTEMONACO LA SIBILLA ED IL SUO TERRITORIO 

In collaborazione con  
AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 Montemonaco 
 Ascoli Piceno 

9-15 novembre 2009, 
h.15.00 

    Evento espositivo e lezione didattica.  
   Sarà aperto al pubblico il Museo della Sibilla, per la promozione e 
valorizzazione del vasto patrimonio immateriale; saranno organizzate 
visite guidate, incontri di sensibilizzazione ed informazione rivolti agli 
insegnanti, mentre gli studenti saranno impegnati nell’informazione, 
nella somministrazione di sondaggi/questionari e nell’ individuazione di 
criticità. 

 
   Con il patrocinio di Comune di Montemonaco, Regione Marche, 
Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno 

Tel.  0039 0736 856340  
              0736 856141 

ceamontemonaco@tiscali.it 
http://infea.regione.marche.it/ReteI
NFEA/AscoliPiceno/CEASibillaMonte

monaco/tabid/90/Default.aspx 

Destinatari gli studenti delle scuole, le famiglie, gli insegnanti e la 
cittadinanza 

SCUOLA MEDIA L. LUCIANI DI ASCOLI 
PICENO 

CASTEL TROSINO DI ASCOLI PICENO TRA STORIA, AMBIENTE E LAVORO 
UMANO 

in collaborazione con  
AULA VERDE DI CASTEL TROSINO - 

ASCOLI PICENO 

Città di ASCOLI PICENO - Scuola 
Media L. Luciani Via 3 ottobre n. 8/C  

Ascoli Piceno 

9-14 novembre 2009 

L'attività si svilupperà in tre fasi: preparazione e visita a Castel Trosino 
(paese, necropoli, parco ed aula verde);  elaborazione di 
documenti e realizzazione della mostra; esposizione dei materiali 
della mostra.  
 
Destinatari gli studenti delle scuole, gli insegnanti, gli amministratori 
locali, la cittadinanza 
 

Tel: 0039 073643805 
scuolamedialuciani@it 

apmm004004@istruzione.it      
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11.3 Fermo 

 

 

TERZO CIRCOLO DIDATTICO SAN 
BENEDETTO DEL TRONTO 

SCUOLA AMICA .......IN UNA CITTÀ SOSTENIBILE 

In collaborazione con  
LEGAMBIENTE, PICEMA AMBIENTE, 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

San Benedetto del Tronto 
Ascoli Piceno 

9-15  novembre 2009, h.11.00-13.00 

     Sarà allestita una mostra con tutti i lavori inerenti alle tematiche 
ambientali, realizzati durante le ore del laboratorio manipolativo 
creativo. Dopo l’inaugurazione, è previsto l’ampliamento delle nuove 
isole ecologiche in tutti i plessi del circolo. Sarà proiettato uno spot 
pubblicitario sulla raccolta differenziata"io riciclo", che vedrà 
protagonisti i bambini della scuola dell'Infanzia. 

 
    Con il patrocinio di eco.schools FEE Italia Tel. 0039 0735/593515 

dd.terzocircolo@libero.it 
www.terzocircolosbt.it  

 
Destinatari gli studenti scuole, gli insegnanti, le famiglie, gli 
amministratori locali e la cittadinanza  

DIREZIONE DIDATTICA PORTO SAN 
GIORGIO- SCUOLE PRIMARIE 

LA SCUOLA PER LA CULTURA DELLA SOSTENIBILITÀ 

In collaborazione con COMUNE P. S. 
GIORGIO, PROVINCIA FERMO, 

ASSOCIAZIONI GESSARE- 
CAPPELLETTE, CIIP, CVM 

Via Mazzini n.50 
Porto San Giorgio 

Fermo 

9-15 novembre 2009 

Convegno, dimostrazione di soluzioni pratiche, laboratorio 
formativo/didattico e lezione didattica. 
Saranno proposte buone pratiche come l’uso dell’acqua del rubinetto 
a mensa, di tovaglioli ed asciugamani di stoffa o riduzione di fotocopie. 
Sarà organizzata una conferenza con esperti per sollecitare i genitori ad 
adottare in casa le buone pratiche illustrate. Gli alunni realizzeranno 
manifesti, depliant, sito web, giornali etc. per comunicare la loro 
esperienza. Sarà fatta un’analisi di rifiuti e consumi di energia, con 
monitoraggio delle nuove condotte. 
Con il patrocinio del Comune. 

 
Tel. 0039 0734 676043 

dirpsg@tin.it 
htpp.www.circolodidatticopsg.it Destinatari gli studenti delle scuole, gli insegnanti, le famiglie, gli 

amministratori, la cittadinanza e gli operatori sanitari e interculturali 

LABTER DEL FERMANO " FILLIDE" DI 
AMANDOLA; CE MONTEFALCONE 

APP.; CE BOSCO DI SMERILLO E SAN 
RUFFINO 

 
 

in collaborazione con 
AMMINISTRAZIONI COMUNALI 

 
 

Amandola – Montefalcone- Smerillo, 
Fermo 

 
9-15 novembre 2009 

 
Tel: 338 6904069; 338 3114857; 333 

2163287 
www.montisibillini.it 

www.depturismoecultura.com 
ceachiro@tin.it 

paola.scm@libero.it 
info@dimensionenatura.org 

 

PER UNA CITTA' ECOLOGICA E SOLIDALE 
 

Apertura su prenotazione riferimento dei Musei collegati ai CE.  Per
ben comprendere l’evoluzione storica del territorio si terrà una mostra 
di foto d’epoca presso la sede del CEA di Smerillo. Le vecchie foto in 
bianco e nero daranno al visitatore la possibilità si vedere come era il 
territorio alcuni decenni or sono e come la gente del posto viveva. A 
conclusione della settimana il 14 novembre 2009 dalle 10.30 alle 13.00 , 
verrà organizzato un seminario. 
. 
 

Destinatari gli studenti, gli insegnanti, le famiglie, gli amministratori 
locali. 
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11.4 Macerata 

 
 

CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE 
"GIANO", COMUNE MONTERUBBIANO, 

COMUNE OFFIDA  

In collaborazione con  
REGIONE MARCHE 

Polo culturale San Francesco  
CEA Giano, via Pagani 25 

 Monterubbiano 
Fermo 

10  novembre – 13 novembre 2009 

Tel. 0039 338 3365114 
stefanoproperzi@libero.it 

www.museipiceni.it 

EDUCHIAMO AL RIFUTO 
 
Convegno, laboratorio formativo/didattico. Saranno organizzati 
convegni tematici con esperti del settore per illustrare le 
tematiche in tutte le sue sfaccettature e fornire una panoramica 
su una metodologia di trattamento dei rifiuti. Un incontro tematico 
sarà organizzato per le scuole locali, completando il percorso con 
dei laboratori didattici sulle questioni trattate. 
 
 
Destinatari gli studenti, le famiglie, gli amministratori locali  
e la cittadinanza  

CIRCOLO DIDATTICO VIA UGO BASSI PICCOLI PASSI ... GRANDI CONQUISTE 

In collaborazione con 
ASSOCIAZIONE MODELLISTI TRENI DI 

CIVITANOVA,LEGAMBIENTE 

C. D. via Ugo Bassi, 30, Civitanova 
Marche, Macerata 

9-15 novembre 2009, h.8.00-19.00 

Concorso, escursione, evento espositivo, laboratorio 
formativo/didattico, lezione didattica, mostra, sigla di accordo e 
tavola rotonda/seminario. 
Nell’ambito del Progetto ACQUA VIVA, avviato in quest’anno 
scolastico e che consiste nell’usare acqua del rubinetto nell’ambito 
dell’istituto, esperti consegneranno a tutti gli alunni delle borracce 
personali e terranno lezioni didattiche. Nell’ambito del progetto 
MUOVERSI PER IL FUTURO, sarà allestita una mostra di modellini di 
treni e sarà indetto un concorso grafico, commissionato da 
LEGAMBENTE; è prevista una simulazione di viaggio in treno con i 
modelli dell’associazione; sarà effettuata una escursione con mezzi 
pubblici. Nell’ambito, infine, del progetto E TORNAMMO A RIVEDER 
LE STELLE gli alunni invieranno una lettera all’Amministrazione 
comunale per sollecitare la messa a norma dell’illuminazione 
pubblica. 

 

Tel: 0039 0733 772163 
mcee01000g@istruzione.it 

www.circolougobassi.it 

Destinatari gli studenti delle scuole, le famiglie e gli amministratori 
locali 
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LA SAPIENZA DELLE MANI  
 
Lane, fili e tessiture dei Sibillini. Il Progetto "La sapienza delle Mani" 
propone in modo inconsueto la partecipazione diretta delle 
comunità locali al riconoscimento della propria identità. E' nelle 
mani e nei "manu-fatti" che si nasconde la sapienza del passato ma 
anche la prospettiva culturale di una memoria contemporanea cioè 
di un tempo della memoria alleggerito dalla retorica del ricordo e 
dall'imitazione del passato. La metafora delle lane, dei fili e delle 
tessiture scelta quest'anno come tema,è quindi, uno spunto per 
mettere in dialogo linguaggi antichi e moderni, storie grandi e 
piccole di civiltà locali e di culture lontane perchè l'esperienza non 
rimanga limitata al proprio angolo di vita ma diventi un viaggio di 
conoscenza sull'ambiente, sugli uomini e le cose. Tra le attività è 
prevista: - una fase di ascolto-racconto di memorie ed esperienze; -
un laboratorio di tessitura con telai a chiodi ed a pesi; - la mostra di 
attrezzi tradizionali  

CREDIA WWF (CENTRO DI 
ESPERIENZA DEL SISTEMA INFEA 

MARCHE, FATTORIA DIDATTICA E 
FATTORIA SOCIALE) 

 
in collaborazione con 
CENTRO SERVIZI PER IL 

VOLONTARIATO MARCHE, 
AGRITURISMO BIOECOLOGICO "LA 

QUERCIA DELLA MEMORIA" 
 

Contrada Vallato, San Ginesio, 
Macerata 

 
15 novembre 2009 

 
Tel: 0733-694431 0733-694423  

348-4768272 
 www.wwf.it/marche 
crediawwf@alice.it 

Destinatari: Studenti, Famiglie, Amministratori locali, Cittadinanza 
 

CEA VALLE DEI GRILLI E DELL'ELCE NOI MANGIAMO LOCALE - FILIERA CORTA BIOLOGICA 

In collaborazione con il COMUNITA’ 
MONTANA 

San Severino Marche 
Macerata 

13-14 novembre 2009 

Evento espositivo. Verranno organizzati incontri con le aziende agricole 
locali certificate biologiche nei mercati del contadino per presentare 
ai cittadini un nuovo modo di consumare i prodotti, nella logica del 
rispetto ambientale, in quanto la produzione biologica riduce le 
emissioni di CO2 e sono alimenti a Km 0.  

Tel.  0039 0733 637247 
mariani@comsanseverino.sinp.net 

www.cea.altervista.org  Destinatari le famiglie, l’intera cittadinanza, gli insegnanti 

CE LICEO SCIENTIFICO "G.GALILEI"  INSIEME PER RICONOSCERE E VALORIZZARE LA NATURA INTORNO A 
NOI 
 

 

Macerata 

9-15 novembre 2009 

Escursione, evento espositivo, laboratorio formativo/didattico. 
L'evento si articolerà in tre momenti: attività in ambiente, 
individuazione di un itinerario naturalistico nella città e visita presso 
strutture significative dal punto di vista della conservazione del 
patrimonio naturale. Sarà allestito uno stand informativo, con 
materiale didattico-divulgativo realizzato dagli operatori del CEA. 
Saranno organizzate esperienze di laboratorio, da attuarsi nei 
laboratori di chimica e biologia. Tel. 39 0733 237155 

mcps02000n@istruzione.it 

Destinataria gli studenti delle scuole, gli insegnanti e l’intera 
cittadinanza 



 93 

 

 
 
 

 
 

 
 

LICEO CLASSICO "G. LEOPARDI" - 
RECANATI 

EQUAMENTE. IDEE PER IL MONDO DI DOMANI 

 

Aula magna Liceo Scientifico 
Recanati 
Macerata 

13 novembre 2009 

Conferenza d'apertura del progetto annuale "coloriamo le città per 
un mondo unito" destinato ad alcune classi del biennio e finalizzato 
in questo anno scolastico a far acquisire consapevolezza della 
portata globale delle scelte economiche compiute in ambito 
locale e a livello individuale e ad educare al consumo critico. 
Destinatari: Studenti scuole, Insegnanti. 
 Tel: 0039 071981049 

www.liceorecanati.it 
  sede@liceorecanati.it 

 
     

SCUOLA PRIMARIA "LUIGI LANZI" A NATALE I RIFIUTI FANNO "LA FESTA" 

 

 Corridonia  
Macerata 

9-13 novembre 2009 

    Laboratorio formativo/didattico.  Saranno organizzate attività quali la 
raccolta e la catalogazione dei rifiuti a seconda dei materiali; utilizzo 
di oggetti e contenitori di uso comune per realizzare addobbi natalizi; 
azioni sinergiche tra scuola e famiglie sarà coinvolta  
l’Amministrazione Comunale per l’allestimento di un ambiente 
domestico addobbato per Natale da far visitare ai cittadini, anche 
extracomunitari, di Corridonia. L’iniziativa rientra nella campagna 
"Scuola Laboratorio Ambiente" INFEA Marche 

Tel.  0039 347 0003921 
mercurit@libero.it 

Destinatari gli studenti delle scuole, le famiglie, gli insegnanti, gli 
amministratori locali e l’intera cittadinanza 

IPIA "DON E. POCOGNONI" DI 
MATELICA - SEDE ASSOCIATA DI 

CAMERINO 

UTILIZZO DI FONTI ENERGETICHE PULITE 

in collaborazione con  
- 

Camerino 
Macerata 

9-15 novembre 2009 

Presentazione fonti energetiche pulite, con dimostrazione pratica di 
un sistema per la produzione di energia elettrica.  
 
Destinatari: Studenti scuole. 
 

Tel: 0039 0737632461 
www.ipiapocognoni.it  

ipsiacam@libero.it      

ITAS "MATTEO RICCI"  SOSTENIBILITA’ E RICICLO 

In collaborazione con  
COMUNE DI MACERATA, PROVINCIA 

DI MACERATA, CITTADINANZA 
ATTIVA, SMEA, ARCHE'  

Itas "Matteo Ricci"  via G. Di pietro, 
12, Macerata 

15 novembre 2009 

Concorso, evento espositivo, laboratorio formativo/didattico, lezione 
didattica, tavola rotonda/seminario, lavoro multimediale con 
produzione cd e/o mostra fotografica delle attività svolte. Mostra 
fotografica dedicata al riciclo della carta, della plastica e 
dell'alluminio; mostra fotografica a testimonianza di come e' stato 
recuperato un tratto di terreno limitrofo alla scuola per essere adibito 
ad orto biologico con sistema di irrigazione e serra. 

Tel: 0039  0733 31614 
itas@itasmatteoricci.it 
www.itasmatteoricci.it Destinatari gli studenti delle scuole, le famiglie, la cittadinanza, 

esperti in agraria e in tecniche di laboratorio 
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IPIA "DON E. POCOGNONI" DI 
MATELICA - SEDE CENTRALE DI 

MATELICA 

L'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI: STUDIO ANALITICO, 
ANCHE DI TIPO COMPARATIVO, AI FINI DI UN ACQUISTO 
CONSAPEVOLE E UN'ALIMENTAZIONE SICURA. 

 

Matelica 
 Macerata. 

9-15 novembre 2009 

Favorire un acquisto consapevole dei prodotti alimentari, grazie allo 
studio analitico e comparativo delle etichette di alcuni prodotti 
alimentari, selezionati tra quelli più in uso nell'età adolescenziale. 
Ecco alcuni degli obiettivi specifici del progetto: 1. imparare a 
leggere l'etichetta di un prodotto alimentare; 2. definire il più 
conveniente rapporto qualità/costo di un prodotto; 3. stabilire la 
qualità di un prodotto, in relazione ad altri, sulla base della lista degli 
ingredienti; 4. conoscere il ruolo dei vari ingredienti di un prodotto 
alimentare; 5. stimolare una mentalità critica nell'acquisto dei 
prodotti; 6. conoscere i marchi di qualità... Il progetto verrà divulgato 
presso le scuole medie del territorio, attraverso una serie di lezioni-
formative ed utilizzando come strumenti didattici poster, 
presentazioni su Power Point, esperienze pratiche...  
 
Destinatari: Studenti scuole. 
 

Tel: 0039 073785491 
www.ipiapocognoni.it 

 MCRI05000P@istruzione.it 
 

     

CEA VALLE DEL FIASTRONE TUTTI I COLORI DEL CIOCCOLATO 

In collaborazione con  
COOPERATIVA MONDO SOLIDALE - 

ISTITUTI SCOLASTICI 

Municipio,  Fiastra  
Macerata 

14 novembre  2009, h.16.30 

Incontro pubblico. L'iniziativa prevede un incontro pubblico per far 
conoscere la storia e l'origine del cioccolato, dalla pianta del cacao 
fino a noi. Questo servirà ad introdurre il tema, gli obiettivi, le finalità 
e le attività del commercio equo e solidale, come alternativa al 
commercio convenzionale. Inoltre si affronteranno argomenti legati 
alla sana alimentazione. Con il patrocinio di Comune di Fiastra 

Tel: 0039  0737 52185 
alcina@libero.it 
www.alcina.it  

 
Destinatari gli studenti, gli insegnanti, le famiglie, la cittadinanza 

LABTER_CE WWF VILLA COLLOREDO 
DI RECANATI  

SETTIMANA ECOLOGICA A SCUOLA " CO2 NO GRAZIE.. STILI DI VITA E 
NON SOLO" 

in collaborazione con 
 ISTITUTO PROFESSIONALE "V. 

BONIFAZI " SEDE DI RECANATI E 
L'AMMINISTARZIONE COMUNALE DI 

RECANATI. 

Recanati (MC) 

9-14 novembre 2009 

Il progetto mira a rispondere alle esigenze formative delle nuove 
generazioni chiamate a vivere in una società sempre più 
multietnica, multiculturale e in armonia con l'ambiente naturale. Le 
tematiche scelte verranno organizzate e svolte nei sei giorni della 
settimana dal 09 al 14 novembre attraverso lezioni frontali, laboratori 
didattici, proiezione di video, momenti seminariali e lavori di gruppo. 
Le tematiche verranno trattate in modo trasversale in tutte le classi 
con il coinvolgimento dei vari insegnanti, i quali, con le proprie 
competenze, contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi del 
progetto stesso. Tutte le attività  specifiche verranno supportate 
dagli esperti educatori/formatori del LABTER_Ce WWF Villa Colloredo 
di Recanati MC 

Tel: 0039 0717574424 
www.wwf.it/marche - www.ips-

vbonifazi.it 
cea.recanati@libero.it - info@ips-

vbonifazi.it Destinatari gli studenti e la cittadinanza. 
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ISTITUTO PROFESSIONALE DI 
STATO."V.BONIFAZI" SEDE 

COORDINATA DI RECANATI 

"CITTA' E CITTADINANZA" - UNO SPAZIO ECOLOGICO E SOLIDALE 

In collaborazione con LABTER-CE 
WWF VILLA COLLOREDO DI 

RECANATI 

 Istituto Professionale "V.Bonifazi" e 
Comune di Recanati 
 Piazza G. Leopardi  

Macerata 

9-15 novembre 2009, h. 17.30 

Convegno, laboratorio formativo/didattico, lezione didattica, 
seminario formativo.  
Energia, identità culturale/diversità e cittadinanza e disabilità 
saranno trattate nelle scuole con lezioni frontali, laboratori didattici, 
proiezione di video, momenti seminariali. La fase conclusiva 
dell’iniziativa confluirà in un convegno rivolto a tutta la cittadinanza 
presso la sala consiliare del Comune di Recanati.  
 
Con il patrocinio di Comune di Macerata e Provincia di Macerata 
 Tel: 0039  071/7574424             

071/7573203  
info@ips-vbonifazi.it 

 rondine@ips-
vbonifazi.it; cea.recanati@libero.it 

www.ips-vbonifazi.it 
www.wwf.it/marche  

Destinatari gli studenti delle scuole  ed universitari, gli insegnanti, le 
famiglie, gli amministratori locali e la cittadinanza  

LABORATORIO TERRITORIALE "MONTI 
AZZURRI" 

CITTADINANZA ATTIVA E DEMOCRATICA 

In collaborazione con  
PROVINCIA DI MACERATA 

 Sala Consiliare della Provincia  
Macerata  

13 novembre 2009, ore 12.00 

Con la partecipazione del Presidente della Provincia si terrà un 
seminario formativo su cittadinanza attiva e democratica ed 
energie. Si terranno inoltre degli incontri formativi di educazione alla 
cittadinanza e di sensibilizzazione al risparmio delle risorse. 

Tel: 0039  0733232218 
 

info@labter.sinp.net 
www.labter.sinp.net 

Destinatari gli studenti delle scuole e gli insegnanti 

IPIA "DON E. POCOGNONI" DI 
MATELICA - SEDE ASSOCIATA DI SAN 

SEVERINO MARCHE 

PROGETTO "GO KART DA STERRATO" 

 

San Severino Marche 
Macerata 

9-15 novembre 2009 

Realizzazione di un go kart tramite assemblaggio di pezzi ricavati da 
macchine in disuso  
 
Destinatari: Studenti scuole. 
 

Tel: 0039 0733 638131 
www.ipiapocognoni.it 

MCRI05000P@istruzione.it      
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11.5 Pesaro Urbino 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LABTER PROVINCIA DI PESARO E 
URBINO, LABTER FURLO, LABTER SASSO 

SIMONE E SIMONCELLO 

RETE INFEA PER LA CITTADINANZA 

in collaborazione con  
CENTRI EDUCAZIONE AMBIENTALE 

DELLA PROVINCIA DI PESARO 

territorio della provincia di Pesaro e 
Urbino 

9-15 novembre 2009 

Durante la settimana dal 9 al 15 novembre sarà realizzata una conferenza 
stampa di lancio della RETE INFEA che si mostrerà in modo organico e 
strutturato alla cittadinanza. Nella stessa settimana, in più giornate dal 9 al 15 
novembre, i tre LABTER (centri di coordinamento dei CEA) organizzeranno la 
presenza di almeno 3 infopoint (gazebo) sul territorio provinciale, per la 
diffusione del nuovo depliant di rete e per l’informazione delle offerte alla 
cittadinanza e agli enti territoriali.  
 
Destinatari: Studenti scuole, Insegnanti, Amministratori locali, Cittadinanza 
 

Tel: 0039 0721208085 
www.provincia.pu/ambiente/educazi

one ambientale  
cea@provincia.ps.it      

LEGAMBIENTE E COMUNE DI 
URBINO 

ECOSISTEMA BAMBINO 2009 – BUONE PRATICHE AMMINISTRATIVE PER 
L’INFANZIA E L’AMBIENTE  

In collaborazione con  
CENTRO SERVIZI PER IL 

VOLONTARIATO DI URBINO  

Teatro Sanzio 
 Sala del Maniscalco 

Urbino 

10 novembre 2009, h.9.30-17.00 

Convegno e tavola rotonda e seminario. Evento conclusivo di Ecosistema 
Bambino 2009. Una giornata di riflessione e confronto, che si terrà Martedì 
10 novembre 2009 presso la Sala del Maniscalco di Urbino a cui daranno il 
proprio contributo esperti e rappresentanti istituzionali per discutere sul 
futuro delle nostre città con particolare attenzione agli aspetti urbanistici 
nel rapporto bambino-città.. Il convegno sarà l’occasione per presentare, 
grazie al contributo degli amministratori, le buone pratiche e i progetti 
realizzati nelle varie realtà territoriali che appaiono più significativi. Con il 
patrocinio di ANCI, UPI, Conferenza delle regioni e delle province 
autonome. 
 

Tel. 0039 0686268352 
ragazzi@legambiente.eu 

www.legambiente.eu    
www.legambientescuolaformazi

ne.it  
 

Destinatari gli amministratori locali e la cittadinanza 
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ENTE PARCO NATURALE DEL SASSO 
SIMONE E SIMONCELLO LABTER-CE 

RESPONSABILMENTE INSIEME PER VINCERE NUOVE SFIDE 

in collaborazione con  
REGIONE MARCHE - PROVINCIA DI 
PESARO URBINO - RISERVA STATALE 

DEL FURLO - RETE DEI LABTER 

Carpegna  
Pesaro Urbino 

9-15 novembre 2009 

Il Parco del Sasso Simone e Simoncello in collaborazione con i LABTER 
della Provincia di PU, operanti in rete ormai da tre anni, 
organizzeranno una campagna di ascolto/informazione rivolta alla 
cittadinanza, amministrazioni locali, imprese, per conoscere le 
esigenze e contemporaneamente diffondere i saperi acquisiti, 
indurre comportamenti virtuosi e spingere verso meccanismi 
partecipativi. Nella settimana dal 9 al 15 novembre ci saranno tre 
infopoint nel territorio provinciale che avranno il compito di 
coinvolgere la cittadinanza/istituzioni/imprese e cercheranno di 
comprenderne le esigenze. Tutto ciò sarà preceduto da una 
conferenza stampa/seminario.  
 
Destinatari: Studenti scuole, Insegnanti, Amministratori locali, 
Cittadinanza 
 

Tel: 0039 0722 770073  
www.parcosimone.it 
info@parcosimone.it 

     

CEA LABORATORIO TERRITORIALE DEL 
FURLO 

IL RUOLO DEI CENTRI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE IN AMBITO RURALE 

In collaborazione con  CEA, CENTRO 
DI ESPERIENZA DEL CATRIA E DEL 

NERONE 

Ambito montano e collinare, 
Provincia di Pesaro Urbino  

9-15 novembre 2009 

Dimostrazione di soluzioni pratiche, tavola rotonda sui temi di 
cittadinanza attiva e democratica, partecipazione e città  e 
campagna.  Azione promozionale-informativa del ruolo dei CEA in 
ambito rurale. 
 
CON IL PATROCINIO DI Consorzio di coop. sociali Terre Alte 

Tel: 0039   0721 700224 
stefano@lamacina.it 

                                                      
www.laboratorioterra.it 

  

Destinatari gli studenti scuole, studenti universitari, insegnanti, 
famiglie, amministratori locali, cittadinanza 

ASSOCIAZIONE NATURALISTICA "IL 
CARPINO" - CEA "CASA DELLE VIGNE" 

in collaborazione con  
LEGAMBIENTE CIRCOLO LE CESANE, 

URBINO 

CEA Casa delle Vigne, v.le fr.lli 
Rosselli, Urbino 
Pesaro Urbino 

9-15 novembre 2009 

URBINO NICCHIA ECOLOGICA 
 
Passeggiata naturalistica lungo il sentiero didattico del CEA. 
L’obiettivo è la valorizzazione del territorio e del suo ambiente, 
l’approfondimento di tematiche legate alla tutela della biodiversità 
locale. Sarà anche possibile visitare l’impianto eolico-fotovoltaico 
installato presso la struttura del CEA, con l’ausilio di tecnici 
specializzati che approfondiranno le tematiche relative alle fonti 
energetiche rinnovabili ed al risparmio energetico in casa. Saranno, 
inoltre organizzati laboratori del riuso e proiettato il film 
d'animazione "Persepolis", per affrontare tematiche legate al 
dialogo interculturale  
 
Destinatari gli studenti delle scuole ed universitari, gli insegnanti, la 
cittadinanza 
 

Tel: 0039 0722350301 
www.comune.urbino.ps.it  
cea@comune.urbino.ps 
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ISTITUTO TECNICO GEOMETRI "G. 
GENGA" - ISITUTO TECNICO 

COMMERCIALE "BRAMANTE"  

 

Istituto Tecnico Geometri "G. Genga" 
Pesaro 

15 novembre 2009, h.8.10-13.40 

Tel. 0039 07 21455490 
genga@itggenga.it 

www.itggenga.it 

CITTADINANAZA ATTIVA E DEMOCRATICA 
 
Lezione didattica e mostra. 
Con l’aiuto di fotografie, Alberto Giuliani, fotografo a livello 
internazionale e amico di Roberto Saviano, parla delle relazioni tra 
mafia e religione, tra mafia e economia e mafia e politica, 
terminando con il lungo elenco delle amministrazioni comunali sciolte 
per mafia. Cercherà di fare un racconto di una parte del Paese, 
attraverso una serie di foto scattate nei paesi criminali, quelli meno 
raccontati. Attraverso queste foto “mapperà” una situazione: quella 
di un’Italia che ci riguarda. 
 

    Destinatari gli studenti delle scuole e gli insegnanti 

COMUNE DI FANO COME SI MUOVONO I BAMBINI NELLA CITTÀ 

In collaborazione con SCUOLE 
PRIMARIE E ASSOCIAZIONE DI 

VOLONTARIATO AMBIENTALISTE 

Fano 
Pesaro Urbino 

10  novembre 2009, h. 15.30-17.00 
12 novembre  2009, h.16.30-18.30 

Riunione del consiglio dei Bambini,  formato da due rappresentanti 
di ogni plesso scolastico della scuola primaria,  e del comitato 
Ecoschools, formato da insegnanti, studenti, genitori ed 
amministratori pubblici. Il primo affronterà il tema della mobilità 
sostenibile,  insieme anche ad un rappresentante del volontariato 
ambientalista. Ai “consiglieri” verrà distribuito un questionario da 
somministrare ai genitori, sulle abitudini nei trasporti. Il Comitato 
Ecoschools analizzerà le tematiche da affrontare nell'a.s. 2009-10 
per il progetto di gestione ambientale.  
 
Con il patrocinio di Regione Marche 

Tel. 0039 0721 887810 
 

gabper@comune.fano.ps.it 
www.comune.fano.ps.it  

Destinataria gli studenti delle scuole, le famiglie e l’intera 
cittadinanza 

CENTRO SERVIZI PER IL 
VOLONTARIATO 

SCUOLA E VOLONTARIATO 

In collaborazione con IL 
QUADRIFOGLIO 

Pesaro 
Pesaro Urbino 

9-15 novembre 2009 

Laboratorio formativo/didattico, lezione didattica sui temi di 
cittadinanza attiva e democratica, cittadinanza e disabilità e 
solidarietà. 
Il mondo della scuola incontra il mondo del volontariato 
 

Tel. 0039 07 21402220 
alighieri@abanet.it 

www-isc-alighieripesaro.it Destinatari gli studenti delle scuole e gli insegnanti 
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LICEO MARCONI, ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE, ENTI LOCALI, 

MAGISTRATURA 

CITTADINANZA E LEGALITA’ 

 

Orti Giuli  
Pesaro Urbino 

9-15 novembre 2009 

Elaborare percorsi attraverso immagini, parole e musiche su modelli 
ed esempi di cittadinanza e legalità da proporre ai giovani 

Tel: 0039 0721 453136-7 
www.lsmarconi.it 

marconi@lsmarconi.it Destinatari gli studenti, le scuole e la cittadinanza. 

LICEO CLASSICO "RAFFAELLO"  LO SPAZIO VERDE & LO SPAZIO DEI RIFIUTI: PROGETTARE INSIEME LO 
SPAZIO SCUOLA 

In collaborazione con INFEA 
MARCHE PROGETTO "SCUOLA 

LABORATORIO AMBIENTE" 

Liceo Classico "Raffaello" Urbino  
Pesaro Urbino 

11  novembre 2009, h.10.00-12.00 

Tel. 0039 0722 350607 
lc.raffaello@provincia.ps.it 

www.liceoraffaello.it  

    Laboratorio formativo/didattico. 
    Brainstorming sulla gestione degli spazi esterni (aree verdi e spazio rifiuti 
differenziati) ed interni (lo spazio per la differenziazione dei rifiuti); analisi 
dei fabbisogni ed individuazione delle problematiche prioritarie; stesura 
di un volantino o questionario per la socializzazione interna ed esterna 
alla scuola circa i risultati del lavoro di gruppo. 

 

Destinatari gli studenti delle scuole, gli insegnanti, le famiglie, gli 
amministratori locali, la cittadinanza ed i genitori degli alunni che si 
occupano di progettazione degli spazi  

MEDIT SILVA - CENTRO STUDI 
APPENNINO PER LA FORESTA 
DELL'AREA MEDITERRANEA 

PROGETTO "MEMORIA E AMBIENTE" 

In collaborazione con  
FEDERFORESTE 

Medit Silva - Centro Studi Appennino 
per la Foresta dell'Area 

Mediterranea  
Via Fonte Avellana, 17 

Frontone  
Pesaro Urbino 

14  novembre 2009, h. 17.00 

Convegno sul Sistema Informativo Territoriale delle Proprietà Collettive. 
Visita guidata alla centrale termica alimentata a biomasse forestali 
vergini. 
 
Con il patrocinio di Comune di Frontone e Comunità Montana del 
Catria e Cesano 

Tel. 0039 0721 786012 
info@meditsilva.it 
www.meditsilva.it  Destinatari gli studenti delle scuole e la cittadinanza 
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12 Molise 
 

12.1 Isernia 
 

 

I.C. " A. NOTTE" MACCHIAGODENA PASSATO-FUTURO:LA DIFFUSIONE DELLE BUONE PRATICHE ORIENTATE 
AD UNO SVILUPPO SOSTENIBILE 

In collaborazione con COMUNI DEL 
TERRITORIO DELL'I.C E PRO LOCO 

I.C. "A. Notte", Macchiagodena, 
Isernia 

11 novembre 2009, h. 9.30 

Evento espositivo, tavola rotonda/seminario, per la sensibilizzazione 
alla conservazione ed  alla salvaguardia del patrimonio 
paesaggistico, artistico e culturale, nonché la promozione degli stessi 
a livello turistico. E' prevista la creazione di una rete tra le scuole, 
affinché le classi interessate possano scambiarsi informazioni sulle 
problematiche inerenti la cittadinanza. Il progetto prevede lo 
sviluppo di un percorso didattico, in collaborazione con associazioni 
ambientalistiche, cui seguirà una campagna di sensibilizzazione 
rivolta alle istituzioni ed alle comunità locali.  
 
Con il patrocinio della Provincia 

Tel: 0039  O865 810148 3473517075 
 

rossella.simeone@gmail.com 

Destinatari gli studenti, gli insegnanti, le famiglie, gli amministratori, 
la cittadinanza ed i giornalisti 

FANTAGIOCANDO CEA SETTIMANA DELL'EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE  

con il patrocinio di: 
PNALM 

località "Le Forme"-Mainarde 
Pizzone  
Isernia 

14 e 15 novembre 2009 

Saranno organizzati un’escursione e un laboratorio con l’ottica di 
creare eventi e percorsi naturalistici attraverso la strutturazione di 
laboratori di archeologia sperimentale, antropologia 
culturale(1.l'uomo e il bosco nella Preistoria- 2.Le abitudini, gli usi e le 
conoscenze del contado)e attraverso ciò creare un'attrattiva 
turistico-culturale che possa migliorare l'afflusso turistico 
numericamente e qualitativamente.  
 
Destinatari: Studenti scuole, Insegnanti, Amministratori locali, 
Cittadinanza 
 

Tel: 0039 3481433704 
www.molisecreativo.org  

clown1967@libero.it 
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13 Piemonte 
 

13.1 Torino 
 
 

 

REGIONE PIEMONTE, REGIONE 
RHONE-ALPES, COP E  RESACOOP 

ATELIER INTERNAZIONALE  (su invito, non aperto al pubblico) 
 

In collaborazione  con  
SETTORE SOSTENIBILITÀ, 

SALVAGUARDIA ED EDUCAZIONE 
AMBIENTALE DELLA REGIONE 

PIEMONTE 
  
  

Villa Gualino 
Torino 

 

12  novembre 2009, h. 9.30 – 17.00 

Convegno ed Atelier con suddivisione in gruppi di lavoro tematici 
che vedranno un confronto diretto fra i vari partecipanti italiani e 
africani (insegnanti, membri di ONG, associazioni,amministratori 
locali, personale dei parchi). 
Il programma prevede, dopo  i saluti delle  autorità della Regione 
Piemonte e della Regione Rhone-Alpes, la spiegazione del progetto 
e delle ricerche effettuate e poi la suddivisione in gruppi di lavoro  

giorgio.garelli@regione.piemonte.it 
  
   Destinatari il personale dei parchi piemontesi, francesi e africani, 

membri delle ONG, associazioni che operano nell’ambito della 
cooperazione allo sviluppo (italiani, francesi e africani), 
amministratori locali (italiani, francesi, burkinabé e senegalesi) e gli 
insegnanti (italiani, francesi, burkinabé e senegalesi) 
 

CENTRO UNESCO DI TORINO 
 

DONNE E ASTRONOMIA, DA IPAZIA AD OGGI. PROPOSTE PER LE 
GIOVANI GENERAZIONI  

In collaborazione con   SIOI 
PIEMONTE E VALLE D’AOSTA, 

REGIONE PIEMONTE-ASSESSORATO 
ALL’ISTRUZIONE, UFFICIO 

SCOLASTICO REGIONALE, ESOF 2010, 
CIF/OIL, UNICRI, UNSSC, INAF, OATO, 
UNIVERSITÀ DI TORINO, POLITECNICO 

DI TORINO, ISTITUTO NAZIONALE DI 
FISICA NUCLEARE DI TORINO, 
PLANETARIO INFINI-TO DI PINO 

TORINESE. 
 

Aula Magna del Rettorato 
dell’Università degli Studi di Torino, 

Via Verdi 8, Torino 
 

10 novembre 2009, h.9.00-13.00 

Seminario formativo. 
La Giornata rappresenta il lancio del Percorso di Ricerca dal titolo 
“Donne e Astronomia, da Ipazia a oggi” proposto dal Centro 
UNESCO per l’anno scolastico 2009/2010 in occasione dell’Anno 
Internazionale UNESCO dell’Astronomia. Il Percorso, finalizzato alla 
valorizzazione delle eccellenze femminili in Piemonte e in Italia, 
soprattutto nel campo dell’Astronomia, prevede: un’introduzione 
sull’Anno UNESCO cui seguirà una Tavola Rotonda di esperte 
nazionali sul ruolo della donna nella Scienza. Al termine sarà 
presentato il Programma ideato per le scuole, che terminerà a 
maggio 2010 e che prevede anche un Corso di Formazione per 
Insegnanti e genitori. La Giornata sarà anche un’introduzione a 
Torino ESOF 2010, Città Europea della Scienza. Con il patrocinio di 
Regione Piemonte, Provincia e Città di Torino, Università e 
Politecnico di Torino.  
 

Tel: 0039 011 6936425 
info@centrounesco.to.it 
www.centrounesco.to.it 

 
Destinatari gli studenti ed universitari, gli insegnanti, le famiglie, gli 
amministratori locali, la cittadinanza, i  docenti universitari ed 
esperti dell’INFN, INAF ed Alenia. 
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13.2 Asti 
 
 

SITI – ISTITUTO SUPERIORE SISTEMI 
TERRITORIALI PER L’INNOVAZIONE 

TEMI PER LA GESTIONE DEI PAESAGGI CULTURALI: L'ESPERIENZA DELLA 
CANDIDATURA UNESCO DEI "PAESAGGI VITIVINICOLI TIPICI DEL 
PIEMONTE: LANGHE, MONFERRATO E ROERO" 

 

SITI, Corso Castelfidardo, 30  
 Torino  

13 novembre 2009 

Seminario / tavola rotonda sulla gestione di un paesaggio culturale 
vivente. Presentazione del caso studio del Dossier di candidatura 
Unesco “Paesaggi vitivinicoli tipici del Piemonte: Langhe, 
Monferrato, Roero”. Seguiranno interventi di docenti universitari 
afferenti a diverse aree disciplinari legate alla conservazione, 
panificazione e valorizzazione del paesaggio. Interverranno inoltre 
funzionari della Regione Piemonte, della Direzione Regionale per i 
Beni Culturali e Paesaggistici ed esponenti degli Osservatori del 
Paesaggio legati al territorio di studio. Al termine degli intereventi vi 
sarà la possibilità di aprire un dibattito tra i vari esperti e i convenuti, 
per affrontare l’argomento in tutte le sue varie dimensioni.  
 
Destinatari: Amministratori locali, Cittadinanza 
 

Tel: 0039 01119751581 - 1526 
www.siti.polito.it  

silvia.soldano@polito.it; 
daniela.gonella@siti.polito.it 

     

COMITATO PROMOTORE CLUB 
UNESCO DI ASTI 

in collaborazione con  
CONSORZIO ASTI STUDI SUPERIORI 

Polo universitario, via Testa 89 
Asti 

13-14 novembre 2009 

I MERCATI DI ASTI 
 
Per la città di Asti, con il suo sedimentato retroterra rurale, i mercati 
cittadini costituiscono una sede importante di incontro tra gli 
abitanti dei quartieri del capoluogo e i contadini, uno snodo 
importante nel rapporto tra città e campagna. Negli anni più 
recenti il contatto e lo scambio coinvolgono anche i nuovi 
migranti, in qualità di venditori e acquirenti. Saranno documentate 
in modo ampio e articolato queste attività mercatali, tenendo 
conto della molteplicità degli aspetti messi in evidenza, fornendo 
così un supporto non solo alla loro conoscenza ma ad un 
atteggiamento di interesse e salvaguardia da parte di tutti gli 
utenti, come pure delle associazioni e amministrazioni locali.  
 
Destinatari: Studenti scuole, Studenti universitari, Insegnanti, 
Cittadinanza 
 

Tel: 0039 3288684156 
www.comitatopromotoreclubasti.org 

aldo.buzio@polito.it 
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13.3 Novara  
ASSOCIAZIONE ABACASHI' IL MONDO È’ (NEL) PIATTO! 

In collaborazione con  
ASSOCIAZIONE FORUM 

AMBIENTALISTA. 

 via Rosmini, 3 
Novara 

14 novembre 2009, 
h.15.00 

Tel.  0039 0321 392375 
cultura@abacashi.it 

www.abacashi.it  

    Laboratorio formativo/didattico, seminario formativo. In occasione 
della presentazione della nuova sede del Centro Interculturale di 
Abacashì, verranno organizzati alcuni eventi laboratori pratici su 
alcune arti condivise in tutto il mondo, in particolare l'arte di cucinare, 
la produzione dell'abbigliamento, la colorazione delle stoffe e la cura 
del corpo. 

 
 
Destinatari gli studenti delle scuole, le famiglie, gli insegnanti e la 
cittadinanza 
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14 Puglia 
 
 

14.1 Bari 
 
 

 
 

 

ARPA PUGLIA RIFIUTIAMOCI! 

In collaborazione con  
COOPERATIVA SOCIALE FANTARCA 

Cinema So.cra.te.  
Castellana  

Bari 

10-11  novembre 2009, h.18 

 Presentazione del concorso “spot di natura” (le scuole durante 
l’anno produrranno liberamente degli spot su tematiche ambientali. 
Una commissione giudicherà i tre vincitori – primo, secondo e terzo- per 
tre sezioni. i premi sono in denaro ed i soldi li mette l’ARPA, come da 
sito arpa. la premiazione avverrà durante la terza edizione del festival). 
Sarà proiettato il film “biutiful cauntri”, seguito da una discussione con 
rappresentanti dell’ARPA 

  

 

Tel. 0039 0805460350 
info@arpa.puglia.it 
www.arpa.puglia.it 

 
 

Destinatari gli studenti delle scuole  

COOPERATIVA SOCIALE FANTARCA, 
ARPA PUGLIA 

in collaborazione con COOPERATIVA 
SOCIALE GET, CONTESTO S.R.L. 

Bari 

10 novembre 2009 

Tel: 0039 0805370870 
www.arpa.puglia.it   

fantarca@tin.it 

MEDITERRANTE  
 
Concorso di produzione di spot pubblicitari organizzato nelle scuole 
della regione Puglia e diviso in tre fasce la presentazione del 
concorso avverrà durante la seconda edizione del festival x ragazzi 
"Mediterrante". il concorso si svolgerà durante l'anno scolastico 
2009/2010 e la premiazione avverrà durante la terza edizione del 
festival. il concorso è indetto dal festival mediterrante e dall'ARPA 
Puglia. Temi affrontati: Rifiuti (Riciclo/Riuso/Riduzione), Cultura della 
legalità, Cittadinanza attiva e democratica. 
     Con il patrocinio di Regione Puglia, Provincia di Bari, 
Comune di Bari. 
 
Destinatari: Studenti, scuole, Insegnanti, Famiglie 
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ISTITUTO MARGHERITA UNA SCUOLA ECOSOSTENIBILE 

 

Bari 

9-15 novembre 2009 

La scuola e' impegnata da due anni nella realizzazione di un 
progetto in tema di basso impatto ambientale, efficienza energetica 
e riciclaggio dei rifiuti, allo scopo di fornire agli alunni e alla comunità 
locale una testimonianza concreta di come si può gestire con 
efficienza (anche economica) una struttura complessa nel pieno 
rispetto dell’ambiente. La scuola ha realizzato: a) impianto di 
telegestione del calore ad alta tecnologia; b) pannelli solari per la 
produzione di acqua calda; c) installazione di caldaie modulari a 
condensazione; d) impianto fotovoltaico per la produzione di 
energia elettrica da 50kw. Inoltre ha avviato la raccolta differenziata 
dei rifiuti coinvolgendo tutte le componenti della scuola in lezioni 
tenute dagli esperti dell’AMIU Bari. L’ultima fase si svolgerà nella 
Settimana dell’Educazione allo sviluppo sostenibile e coinvolgerà gli 
alunni in lezioni e dimostrazioni pratiche, con lo scopo di illustrare 
tutte le soluzioni concretamente adottate allo scopo di gestire 
un’attività, come quella scolastica, nel pieno rispetto dell’ambiente, 
attraverso il ricorso alla tecnologia.  
 
Destinatari: Studenti scuole, Insegnanti. 
 

Tel: 0039 0805968826 
www.istitutomargherita.it  

amministrazione@istitutomargherita.i
t 
 

    

   SENTIERI DI DIALOGHI UNIVERSALI 
 
 

Tavola rotonda e proiezione di video sui temi del cambiamento 
climatico e dell’integrazione sociale, con l’obiettivo di evidenziare 
che siamo cittadini di uno stesso mondo, in cui è necessario 
salvaguardare tutte le forme di vita. 
Durante la tavola rotonda, rappresentanti delle diverse Istituzioni 
spiegheranno le iniziative che svolgono per raggiungere gli obiettivi 
succitati. Seguirà dibattito con gli studenti. 
Gli studenti, con il supporto dell’Assessorato all’Ecologia e Ambiente 
del Comune di Mola di Bari e della Regione Puglia, provvederanno 
a piantare degli alberi a compensazione delle emissioni di CO2 
prodotte durante la manifestazione. 
 
L’iniziativa seguirà il seguente calendario:  h.16.00-17.00 proiezione 
dei video “L’arcacquario del Tridente” e “Cocktail cosmopolita”;  
h. 17.00-18.30 tavola rotonda con rappresentanti delle Istituzioni-
Dibattito. 

CENTRO DI EDUCAZIONE 
AMBIENTALE “ RIPATRANSONE” 

 
in collaborazione con    

COMUNE DI RIPATRANSONE 
 

Sala Terminal Crociere Porto di Bari, 
Corso Vittorio Veneto, 11, Bari 

 
09 novembre 2009, h. 9.00-13.00 

Tel: 0039 3287734064 
info@cearipatransone.it 
www.cearipatransone.it 

 
 
 
 
 

Destinatari gli studenti e gli insegnanti 
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IISS F GIGANTE PIANIFICAZIONI DELLE AREE VERDI E RICICLO DELLE BIOMASSE 

in collaborazione con  
CRA BARI-COMUNE DI ALBEROBELLO 

-CRSA B. CARAMIA 

 
IISS F. Gigante Alberobello 

Bari 

12-14 novembre 2009 

Seminari formativi sulle pianificazioni delle aree verdi e riciclo delle 
biomasse di scarto laboratori didattici sulla biodiversità. 
Destinatari: Studenti scuole, Insegnanti, Amministratori locali, 
Cittadinanza 
 

Tel: 0039 0804321024 
www.caramiagigante.it 
iissfgigante@gmail.com      

ITC E LINGUISTICO "MARCO POLO" - 
BARI 

VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELLA LAMA PICONE NELL'AREA 
PROSPICENTE L'INSEDIAMENTO RUPESTRE DI SANTA CANDIDA NELLA 
PERIFERIA DI BARI 

In collaborazione con  
CORPO FORESTALE DELLO STATO 

SITEA srl Via Matarrese, 4  
Bari 

14 novembre 2009, h. 8.00-18.00 

Evento espositivo, mostra, tavola rotonda/seminario. Il laboratorio 
didattico e il processo di progettazione partecipata, che ha visto 
coinvolti gli allievi, esperti del settore e insegnanti, ha consentito di 
presentare un ambizioso progetto sulla realizzazione di diversi eventi 
utili a rivitalizzare l'area della Lama. Un'esposizione temporanea, con 
pannelli espositivi sulla presentazione del Parco di Santa Candida, 
sarà il punto di partenza per il dibattito con gli esperti del settore su 
sviluppo urbano, recupero delle periferie, promozione del patrimonio 
storico/culturale/naturalistico. 
 
Con il patrocinio del Comune di Bari 

Tel: 0039 080 5043936 
preside@marcopolobari.it 

www.marcopolobari.it  

Destinatari gli studenti delle scuole ed universitarie, gli insegnanti, 
gli amministratori locali, le famiglie e la cittadinanza  

I.P.S.S.C.T “Nicola Tridente” sede di 
Bari e sede coordinata di Mola di 

Bari 
 

In collaborazione con ASSESSORATO 
ALL’ECOLOGIA E AMBIENTE DEL 

COMUNE DI MOLA DI BARI E DELLA 
REGIONE PUGLIA, COMUNE DI BARI, 

COMUNE DI MOLA DI BARI, 
CAPITANERIA DI PORTO E GUARDIA 

COSTIERA DI BARI, ARMA DEI 
CARABINIERI, LEGAMBIENTE 

CIRCOLO “I CAPODIECI, DALLA 
CAMPAGNA AL MARE”, 

ASSOCIAZIONE STELLA MARIS, ARPA 
PUGLIA. 

Sala Terminal Crociere Porto di Bari – 
Corso Vittorio Veneto, 11, Bari 

 

9 novembre 2009, h.16.00-18.30 

Tel: 080 5574381  
 080 4741526 

barc03000n@istruzione.it 
www.tridentebari.it 

 

SENTIERI DI DIALOGHI UNIVERSALI 
 
 Tavola rotonda/seminario e  proiezione di due video prodotti dagli 
studenti “L’arcacquario del Tridente” e “Cocktail cosmopolita”, sugli 
effetti devastanti dei cambiamenti climatici, il primo, e sulle 
problematiche dell’integrazione, il secondo.  Durante la tavola 
rotonda, rappresentanti delle diverse Istituzioni spiegheranno le 
iniziative che svolgono per raggiungere gli obiettivi succitati. Seguirà 
dibattito con gli studenti. Gli studenti, con il supporto dell’Assessorato 
all’Ecologia e Ambiente del Comune di Mola di Bari e della Regione 
Puglia, provvederanno a piantare degli alberi a compensazione 
delle emissioni di CO2 prodotte durante la manifestazione. 
 
Con il patrocinio di Bari Porto Mediterraneo, Comune di Mola di Bari, 
Comune di Bari 
 
Destinatari gli studenti, le famiglie e l’intera cittadinanza. 
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SCUOLA MEDIA DI 1° GRADO "U. 
FRACCACRETA" 

SVILUPPO ECOSOSTENIBILE: VERSO UN NUOVO FUTURO 

  
 

Palese 
Bari 

9-14 novembre 2009 

Si svilupperanno i temi proposti in modo interdisciplinare. Si 
produranno elaborati anche in formato power point, cartelloni, 
manufatti con materiale riciclato. Infine si informeranno le famiglie 
degli alunni di tutto il lavoro prodotto.  
 
Destinatari: Studenti scuole, Famiglie. 
  

     

CULTURA E LEGALITA’ 
 
La tavola rotonda intende divulgare i temi della cultura della 
legalità  sia verso i giovani che verso il territorio alimentando un 
dibattito assolutamente attuale. All'evento saranno invitati 
personaggi di spicco della realtà  pugliese.  
 
 

ITIS "M. Panetti" - Bari  
 

in collaborazione con  
ALTRE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI 

BARI  
 

ITIS "Modesto Panetti" - via Re David 
186 - Bari  

 
14 novembre 2009 

 
Tel: 0039 0805425412 

www.itispanetti.it 
eleonora.matteo@istruzione.it 

Destinatari: Studenti, Scuole, Studenti universitari, Insegnanti, 
Famiglie, Amministratori locali, Cittadinanza.  

S:S. I^ GRADO "CARDUCCI - 
GIOVANNI XXIII" 

ANCHE NOI ..PER UNA SOCIETA' MIGLIORE 

 

Istituto I grado Carducci- Giovanni 
XXIII  

via Madonna delle Grazie 
Ruvo di Puglia 

Bari 

13-14  novembre 2009, h. 17.00 

Tel. 0039 080 3612658 
www.carduccipapagiovanni.it 

Lezione didattica, manifestazione culturale.  
Lo spettacolo "Il muro nel cuore"riguarda il percorso di un bullo 
dall'inferno al paradiso, fino alla redenzione. La lezione didattica 
prevede il coinvolgimento del pubblico anche attraverso tecniche di 
animazione, oltre che di esperienza diretta. 
 
Destinatari gli studenti delle scuole, gli insegnanti e le famiglie 
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1° CIRCOLO "DON PIETRO 
PAPPAGALLO" 

SOGNARE LA CITTÀ’ 

In collaborazione con  
ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE - 
ASSOCIAZIONE CONSUMATORI 

ADOC PUGLIA - COMUNE DI TERLIZZI 

Terlizzi 
Bari 

9-13 novembre 2009 

Evento espositivo, laboratorio formativo/didattico, manifestazione 
culturale, proiezione video-cartone animato prodotto dalla scuola.  
Attraverso attività laboratoriali, conversazioni guidate, giochi di ruolo 
e di simulazione, visite didattiche, rappresentazioni grafico-pittoriche, 
proiezioni di video, incontri con volontari ed esperti, si cercherà di 
sviluppare competenze e conoscenze degli studenti circa lo sviluppo 
sostenibile. 
  
Con il patrocinio del Comune di Terlizzi Tel. 0039 0803511399 

baee1670005@istruzione.it 
www.scuolapappagallo.it  

 
Destinatari gli studenti delle scuole, le famiglie e la cittadinanza 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO "GUACCERO" 

ALLA RI-SCOPERTA DEL NOSTRO PATRIMONIO 

in collaborazione con ASSESSORATO 
ALLA ISTRUZIONE E ALLA CULTURA 

Via Vecchia Bitonto n. 63/A 
Palo del Colle  

Bari 

9-15 novembre 2009 

L'iniziativa si pone, quale obiettivo generale, la sensibilizzazione al 
patrimonio culturale locale attraverso la interpretazione del valore e 
delle caratteristiche dei monumenti. Tale obiettivo si attuerà 
attraverso le seguenti attività: rappresentazioni grafico-pittoriche dei 
monumenti presi in considerazione, illustrazione degli esiti in apposito 
spazio espositivo; visita guidata al centro antico con illustrazione dei 
monumenti più importanti; tavola rotonda/seminario con la 
partecipazione di esperti in materia di storia e tutela del patrimonio.  
 
Destinatari: Studenti scuole, Insegnanti, Amministratori locali, 
Cittadinanza 
 

Tel: 0039 080628210 
 bamm17800e@istruzione.it 

     

SCUOLA SECONDARIA DI I° DANTE 
ALIGHIERI, CLASSE 1°SEZ.D 

L'ESSENZIALE È INVISIBILE AGLI OCCHI... 

In collaborazione con LEGAMBIENTE 
CIRCOLO DI MOLA DI BARI - I 

CAPODIECI, L'UNIV.T DELLA TERZA 
ETÀ, IL CENTRO ANZIANI POLIV  

Sala convegni Castello Angioino, 
Mola di Bari 

Bari 

14 novembre  2009 

Lettura scenica e presentazione del progetto c/o sala convegni 
castello angioino 14 novembre 2009 ore 9:30  
 
«Cosa vuol dire addomesticare? chiede il Piccolo Principe alla 
volpe. E’ una cosa da molti dimenticata, vuol dire creare dei 
legami». Il progetto si propone di trattare questa semplice e 
meravigliosa verità mettendola in pratica: gli alunni adotteranno 
una parte incolta del giardino scolastico, “addomesticando” e 
venendo a loro volta “addomesticati” dalle piante delle quali 
ognuno di loro si prenderà cura. Addomesticare ed essere 
addomesticati affinché la cittadinanza sia una cittadinanza 
concreta,reale, operativa e consapevole non semplicemente 
studiata sui libri di scuola,ma sentita profondamente, intimamente 
come legame al territorio,come senso di appartenenza ad una 
natura della quale siamo elemento integrante. Questo l'obiettivo 
del progetto nel quale gli alunni attraverso una rilettura in chiave 
scenica del Piccolo Principe, cercheranno di insinuare un dubbio e 
di porre un interrogativo: e se fosse l’affezione, il legame, il vero 
punto di partenza per una reale educazione alla cittadinanza. 

Destinatari gli studenti delle scuole, gli insegnanti, le famiglie, gli 
amministratori locali, la cittadinanza. 

Tel: 0039  3488505021 
ebranel@hotmail.it  
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ASSESSORATO ALL'AMBIENTE E 
ALL'AGRICOLTURA DEL COMUNE DI 

MOLA DI BARI 

In collaborazione con 
LEGAMBIENTE CIRCOLO DI MOLA DI 

BARI E LOMBARDI ECOLOGIA 

Mola di Bari  
Bari 

9-15 novembre  2009 

LISCIO COME L'OLIO... 
 
Dal 9 al 15 novembre, interventi nelle scuole di Mola di Bari a cura 
del Circolo Legambiente di Mola di Bari “I Capodieci”, per 
diffondere l'iniziativa relativa alla raccolta degli oli esausti di origine 
domestica, avviata c/o le due scuole elementari M. Montessori ed 
Edmondo De Amicis, dall’Assessorato all’Ambiente e all’Agricoltura 
del Comune di Mola di Bari in collaborazione con la Lombardi 
Ecologia. L’intervento sarà supportato dalla distribuzione di un 
quaderno informativo redatto da Legambiente sugli oli esausti, sui 
problemi che una scorretta eliminazione degli stessi comporta e sui 
vantaggi di carattere ambientale che dopo corretti processi di 
rigenerazione, un suo riutilizzo industriale può portare come fonte di 
risparmio energetico. 
Il progetto prevede la collocazione di un contenitore da 200lt da 
adibire alla raccolta degli oli esausti di origine domestica, che una 
volta pieno verrà regolarmente svuotato da una ditta specializzata, 
all’interno del perimetro delle Scuole elementari Montessori e De 
Amicis. Sarà inoltre indetto un concorso per la definizione del 
messaggio pubblicitario più simpatico ed efficace per questa 
iniziativa. Al concorso potranno partecipare tutti i ragazzi di scuola 
elementare con un bozzetto da inviare al Comune. Il disegno con lo 
slogan prescelto sarà premiato con materiale didattico del valore di 
500 euro per la classe dell’autore-vincitore offerti 
dall’Amministrazione Comunale. Il disegno e lo slogan, inoltre, 
saranno stampati come adesivo da apporre sul contenitore 
domestico, (rigorosamente riciclato) da utilizzare per la raccolta 
dell'olio.  

Destinatari gli studenti delle scuole, gli insegnanti, le famiglie, 
la cittadinanza. 

Tel: 0039  3488505021 
ebranel@hotmail.it  

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO "MICHELANGELO" DI BARI 

IL PASSAGGIO DEL TESTIMONE 

In collaborazione con PROVINCIA DI 
ROMA, ASS.TO ALLE POLITICHE 
DELL’AGRICOLTURA – SERV. 1 

AMBIENTE, POLO DI 
COORDINAMENTO 

Scuola Secondaria di I° Grado 
"Michelangelo" 

Bari 

9-15  novembre 2009, h.10.00-12.00 

Dimostrazione di soluzioni pratiche, evento espositivo, lezione 
didattica, mostra, seminario formativo. 
Proposta dei percorsi e dei prodotti realizzati nell'anno scolastico 
2008-2009 nell’ambito di diversi progetti relativi alla mobilità ed alla 
riqualificazione del tessuto urbano. Il passaggio del per l’anno 
scolastico 2009-2010 agli alunni delle classi prime, avverrà nel corso 
della mostra-manifestazione seminariale aperta al pubblico.  

Tel. 0039 080 5014889  
              080 5026649 

dirigente@scuolamichelangelo.it 
http://www.scuolamichelangelo.it  

Destinatari gli studenti delle scuole, gli insegnanti, le famiglie  
gli amministratori locali, la cittadinanza  
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LICEI LINGUISTICO E SCIENTIFICO 
CARTESIO 

VIVIAMO LA STORIA 

 

Sacrario militare dei caduti in guerra 
Japigia 

Bari 

13 novembre 2009, ore 9.00 - 11.00 

L’evento prevede una lezione didattica e una visita al Campo dei 
Caduti e al Museo Militare; L’iniziativa si colloca nel progetto 
formativo di più ampio respiro “Cittadinanza e Costituzione”. 

Tel:  080 4625109 
lsl@tiscali.it 

www.liceicartesio.it Destinatari gli studenti 

ITC "F.M. GENCO" ALTAMURA 

in collaborazione con  
REGIONE PUGLIA 

ITC "F.M. Genco" piazza Laudati, 1,  
Altamura, Bari 

9-15 novembre 2009 

Tel: 0039 0803751522 
www.iticgenco.it itcgenco@tin.it 

CITTADINZA ATTIVA E RESPONSABILE 
 

   Formazione, di un gruppo di cittadini (alunni, insegnanti, genitori 
ecc.) attivi e responsabili, che agisca all'interno della scuola, a vari 
livelli sui seguenti temi: rifiuti e raccolta differenziata, sicurezza e 
igiene dell'ambiente, educazione alla legalità. Gli alunni verranno 
guidati e formati, attraverso ricerche, attività laboratoriali, gruppi di 
lavoro, al fine di costituire il gruppo di cittadini attivi dell’"ITC 
"Genco". Il gruppo si farà promotore di iniziative concrete volte al 
miglioramento della qualità della vita scolastica coinvolgendo 
anche enti esterni (enti locali e imprese). I lavori del gruppo (in 
formato cartaceo e/o multimediale) verranno presentati nella 
settimana dal 9 al 15 novembre 2009 e saranno utilizzati nel corso 
dell'anno scolastico per promuovere la nascita di una coscienza 
sensibile, attenta e responsabile in tutto l'istituto che si concretizzi in 
azioni e comportamenti positivi. 

 
Destinatari: studenti, scuole, insegnanti e famiglie. 

5 CIRCOLO DIDATTICO"R. 
SCARDIGNO" MOLFETTA 

CENTRO STORICO: BELLEZZA E FRAGILITA’ 

in collaborazione con 
 F.I.S.O (FEDERAZIONE ITALIANA 

SPORT DI ORIENTAMENTO) 

centro storico Molfetta  
Bari 

9 novembre 2009 

Attraverso l'esplorazione,prima, e l'orientamento dopo, gli alunni 
esplorano il centro storico della propria città conoscendone la bellezza 
e la fragilità. Si rendono consapevoli che piazzette, fontane ed edifici 
vanno protetti e tutelati. Tutto ciò può essere contestualizzato 
attraverso l'attività ludica e sportiva che anima di presenza gioiosa le 
viuzze del borgo antico. Un laboratorio che stimoli i bambini al pensiero 
critico e li avvii alla cittadinanza consapevole conclude l'esperienza.  
 
Destinatari: Studenti scuole, Insegnanti, Amministratori locali, 
Cittadinanza 
     

Tel: 0039 0803344579 
www.5circolodidatticoscardigno.it 

baee13100a@istruzione.it 
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14.2  Brindisi  
 

 

 
 

CIRCOLO DIDATTICO "N.FORNELLI" DI 
BITONTO 

SETTIMANA EDUCAZIONE SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

in collaborazione con  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO "DE RENZIO" - BITONTO 

Bitonto, Bari 

9-15 novembre 2009 

   Lezioni - interviste - ricerche - produzione di materiale iconografico 
vario produzione di CD/DVD 

Tel: 0039 0803751522 
www.scuolafornelli.it 
cdfornelli@virgilio.it Destinatari gli studenti e gli amministratori locali. 

ASSOCIAZIONE CICLOAMICI FIAB 
MESAGNE (BRINDISI) 

LA SALUTE VA IN BICICLETTA 

in collaborazione con  
FIAB e ISBEM 

Via Reali di Bulgaria  
Mesagne  

Brindisi 

9-15 novembre 2009 

Evento dedicato al protocollo d’intesa tra FIAB – Federazione Italiana 
Amici della Bicicletta e ISBEM – Istituto Scientifico Biomedico 
Euromediterraneo. La FIAB è la principale associazione ambientalista 
italiana che si occupa di promozione della mobilità ciclistica, di 
educazione e sicurezza stradale. E' riconosciuta dal Ministero 
dell'Ambiente e delle Infrastrutture. L’ISBEM è un istituto di ricerche 
avanzate in campo biomedico e sanitario. La sigla d‘accordo riguarda 
la promozione di studi, ricerche e iniziative circa la mobilità alternativa 
(in particolare l’uso della bicicletta ) e i vantaggi per la salute. 
All’evento parteciperanno i dirigenti delle due organizzazioni e relatori 
di riconosciuto valore nazionale in tema di turismo sostenibile, 
alimentazione, salute pubblica e urbanistica. Il protocollo d’intesa sarà 
presentato al pubblico e ufficialmente firmato dalle parti.  
 
Destinatari: Studenti scuole, Insegnanti, Amministratori locali, 
Cittadinanza 
 

Tel: 0039 3388394302 
www.cicloamici.it  

maurodestino@libero.it 

     

LICEO CLASSICO "V.LILLA DI 
FRANCAVILLA FONTANA 

MIGLIORARE GLI SPAZI URBANI  

In collaborazione con LEGAMBIENTE 

Francavilla Fontana 
Brindisi 

15 novembre 2009 

Convegno e laboratorio formativo/didattico sui temi di lotta al 
degrado urbano, rapporto tra centro ed aree marginali/rurali e 
riqualificazione. Il laboratorio di ricerca proporrà linee di indirizzo in 
merito alla necessità di migliorare la qualità visiva e vivibilità degli spazi 
urbani.  
Con il patrocinio di Comune di Francavilla Fontana 

Tel. 0039 0831 841727 
BRIS00800L@istruzione.it 

www.licelilla.it Destinatari gli studenti, gli amministratori e l’ordine degli architetti ed 
ingegneri della provincia 
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14.3 Foggia 
 
 

 

 
 

SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA 
DI I°GRADO "A. MANZONI"- SAN 

PANCRAZIO SAL.NO 

MAMMA LI TURCHI 

In collaborazione con COMUNE DI 
MONTEMARCIANO,CAM, CENTRO 

INFEA 

San Pancrazio Salentino 
Brindisi 

12  novembre 2009 

    Mostra. 
    Dalllo studio del sito "Chiesetta Sant'Antonio da Padova" si trarrà 
spunto per spiegare ai ragazzi la protezione e la promozione del 
patrimonio materiale e immateriale. Le attività didattiche volgeranno 
alla costruzione di elaborati, CD, foto, che saranno destinati ad 
mostra espositiva. 

Tel. 0039 0831 666096 
comunicazioniscuola@libero.it 

www.scuolamanzonisanpancraziosal
entino.org 

 

Destinataria la cittadinanza 

CLUB UNESCO FOGGIA CITTA’ E CITTADINANZA VISTI DA NOI  

In collaborazione con   
PROVVEDITORATO AGLI  STUDI 

 

Tribunale della Dogana  
Piazza XX Settembre  

Foggia 

10-15  novembre 2009, h.9.00-13.00 

Convegno, concorso e mostra.  
Il convegno verterà sullo sviluppo e la riqualificazione urbana. 
Il concorso è destinato agli studenti degli istituti superiori che 
dovranno scattare delle foto sul degrado urbano e sulle 
problematiche di periferie e barriere architettoniche, foto che 
saranno poi oggetto della mostra;  realizzare degli spot di 
sensibilizzazione su dvd; elaborare progetti di riqualificazione urbana.  
Con il patrocinio di Amministrazione Provinciale Assessorato Allo 
Sviluppo Territoriale 

 
 

Tel. 0881 791229 - 335 453377 
f.arno@clubunescofoggia.it  
www.clubunescofoggia.it  
www.provincia.foggia.it  

  
 

Destinatari gli studenti  delle scuole  

8° CIRCOLO "SAN PIO X" ADOTTA UNA VIA 

In collaborazione con  
DIPARTIMENTO A.R.P.A. (ME) - U.S.P. 

(ME) - A.N.I.S.N. (ME) - AZIENDA 
FORESTE SICILIA (ME) 

8° Circolo "San Pio X" 
Foggia 

10-11 novembre 2009 

Dimostrazione di soluzioni pratiche, laboratorio formativo/didattico e 
mostra sui temi di cittadinanza attiva e democratica, lotta al 
degrado urbano e riqualificazione. Interverranno degli esperti sul 
tema "Senso civico e tutela del territorio". Sarà organizzata 
un’escursione nel quartiere per il "tour degli scarabocchi"; seguirà 
“Festa d'autunno", come campagna di sensibilizzazione con 
cerimonia di adozione di una via. 
 
Con il patrocinio di FAI Tel: 0039  0881 633507 

FGEEOO800R@istruzione.it 
www.scuolasanpiox.it  Destinatari gli studenti delle scuole e la  

cittadinanza. 
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ELLESSE EDU NATURALMENTE SCUOLA.  EDUCAZIONE AMBIENTALE E 
TECNOLOGIA:   

in collaborazione con BOEING 
GLOBAL CORPORATE CITIZENSHIP, 

ALENIA AERONAUTICA 
 
 

Scuola Media Pignatelli, Grottaglie; 
Scuola Media Leonida, Taranto; 

Scuola Media Bocio, Foggia 
 
 

11/12/13 novembre 2009 
 

Laboratorio formativo/didattico, lezione didattica e seminario 
formativo sulla mobilità sostenibile, modelli di consumo e 
produzione e qualità della vita,  organizzato in diverse città 
Si terranno laboratori scientifici improntati allo sviluppo sostenibile, 
con videomicroscopi, kit fotovoltaici, telescopi, auto solari e ad 
idrogeno, stazioni meteo, kit hydrolab. Educatori ambientali 
condurranno esperimenti volti alla comprensione di quei semplici 
gesti che possono contribuire a migliorare la qualità della vita del 
singolo, della comunità e dell'ambiente. Le giornate si articolano 
dalle 9 alle 13 presso la  Scuola Media Bovio di Foggia l’11 
novembre, presso la Scuola Media Pignatelli di Grottaglie il 12 
novembre, e, nello stesso orario, presso la Scuola Media Leonida di 
Taranto il 13 novembre. 
 
Con il patrocinio di Ufficio Scolastico Puglia, Assessorato allo 
Sviluppo Economico , Assessorato Diritto allo studi 

Tel: 0039 06 70319901 
www.ellessedu.com 

 naturalmente@ellessedu.com 

Destinatari gli studenti delle scuole e gli insegnanti 
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14.4 Lecce 
 

 

 
 

 

ASTRAGALI TEATRO INCONTRO CON IBRAHIM NASRALLAH 

in collaborazione con 
OSSERVATORIO PALESTINA 

Teatro Elio Calimera (Lecce) 

9 novembre 2009, ore 18.00 

Incontro con l'importante poeta/scrittore palestinese Ibrahim 
Nasrallah. Nasrallah nasce ad Amman nel 1954. Cresce nel campo 
profughi di Al-Wahdat, in Giordania dove si rifugiano i suoi genitori, 
originari di un piccolo villaggio vicino a Gerusalemme. E' oggi 
responsabile delle Attività Culturali a Darat Al Funun(Amman); E' 
autore di numerosi romanzi tradotti in otto lingue. Durante la serata 
l'autore incontrerà il pubblico aprendo un dialogo sulla sua 
esperienza lavorativa, di vita e sul suo impegno nella questione 
palestinese. Astragali Teatro curerà la lettura di alcuni stralci dei suoi 
romanzi e delle sue opere poetiche, le proiezioni video e gli 
interventi musicali. 

Tel: 0039 0832-306194 
www.astragali.org 

teatro@astragali.org 

Destinataria la cittadinanza. 

SPECIMEN TEATRO I SEGNI DELLA MEMORIA CHE INSEGNA 

In collaborazione con SCUOLA DI 
TEATRO, DANZA E MUSICA 

POPOLARE; MAMO SERVICE 

Scuola di Teatro, danza e musica 
Popolare, Lecce; San Cataldo- Il 
Giardino dei Poeti Bambini, San 

Cataldo (Le); Piazza Sant'Antonio,  
Borgagne (Le); Scuola Giovanni XXIII, 

Campi Salentina (Le) 

9-12 novembre 2009 

Escursione, laboratorio formativo/didattico, manifestazione 
culturale, mostra. 
I cittadini e i bambini in particolare saranno accompagnati in un 
viaggio alla scoperta della cultura materiale ed immateriale della 
propria terra, attraverso un gioco di ruoli in cui la realtà sposa la 
fantasia. Accanto a questo, momenti in cui assaporare i racconti ei 
cantastorie, i canti e le danze dei nostri nonni. Tutte le attività sono 
momenti di incontro dei cittadini con i "segni" della memoria e i 
suoni della propria terra. 
 
Con il patrocinio di Comune di Campi Salentina, Fondazione Citta' 
del libro, Comune di Melendugno  Tel. 0039 08 2720004 

incoming@mamoservice.com 
 info@specimen.it 

 
www.specimen.it; 

www.mamoservice.it 

Destinatari gli studenti delle scuole, gli insegnanti, le famiglie e la 
cittadinanza  

LICEO CLASSICO "F. CAPECE "  ADOLESCENTI CITTADINI 

In collaborazione con il COMUNE DI 
MAGLIE 

Atrio del Liceo Capece 
Maglie 
Lecce 

9-15 novembre 2009 

    Escursione, laboratorio formativo/didattico, manifestazione culturale.  
    Tutto l'istituto sarà impegnato nello studio delle norme di sicurezza e in 
un insieme di iniziative di sperimentazione e di simulazione delle 
stesse. Si registreranno incontri con autori ed elaborazione di soluzioni 
concrete da parte degli alunni sul tema dei rifiuti. Si affronterà il tema 
del dialogo interculturale attraverso iniziative e manifestazioni di 
accoglienza degli alunni stranieri presenti nell'istituto e l'elaborazione 
di iniziative di integrazione. L'escursione riguarderà una località 
all'avanguardia nel campo dell'ambiente, mentre la manifestazione 
finale consisterà in un'esposizione dei lavori svolti. 

Tel.  0039 0836 484301 
dirigenza@liceocapece.it 

www.liceocapece.it  
Destinatari gli studenti delle scuole, le famiglie e l’intera cittadinanza 
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IISS "A.DE PACE" LECCE SETTIMANA DELL'EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE  

in collaborazione con LEGAMBIENTE 
E PRO LOCO DI LECCE 

Lecce 

9-15 novembre 2009 

Il percorso si articola in tre fasi:1^fase informazione rivolta agli allievi 
dell'Istituto sulla questione dei rifiuti non degradabili, sulla situazione 
delle spiagge sul litorale salentino e selezione della località 
maggiormente interessata a questo problema a cui sarà rivolta 
l'attività di recupero dei materiali non degradabili. Ciò con la 
collaborazione di Legambiente Puglia Fase 2^ report fotografico e 
allestimento mostra sul degrado. 3^ Fase Organizzazione della 
giornata "pro spiagge Salento" in collaborazione con la Pro Loco di 
Lecce, Legambiente Puglia e il Comune della Località prescelta, in 
cui gli allievi dell'Istituto si recheranno presso un sito particolarmente 
interessato dal fenomeno di accumulo di materiali inquinanti.  
 
Destinatari: Studenti scuole, Insegnanti, Amministratori locali, 
Cittadinanza 
 

Tel: 0039 0832345008 
www.ipdepace.it  ipdepace@tin.it 

     

CENTRO SALENTO AMBIENTE EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

in collaborazione con  
I CIRCOLO DIDATTICO 

"M.MONTINARI"-GALATINA 

Galatina (Le) 

9-15 novembre 2009 

Il progetto ha una configurazione imperniata sulla "learning 
organization". amministrativa",, con l'elaborazione e la 
sperimentazione di modelli di intervento puntuali e innovativi che, 
attraverso l'adozione di un approccio ascendente (dalla scuola al 
territorio), siano in grado di coinvolgere compiutamente la comunità  
locale, modificando positivamente la percezione dei fenomeni 
legati alle emergenze ambientali. Nello specifico i moduli trattati 
saranno: - La raccolta differenziata a scuola -Ambiente e sviluppo 
sostenibile -Idee e progetti per una eco-scuola Visita guidata agli 
impianti esistenti sul nostro territorio. 

Tel: 0039 0836 566035 
www.primocircologalatina.it 

leee025001@istruzione.it 

Destinatari gli studenti e le scuole. 

ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2 
"BORGO" GALLIPOLI (LE) 

CULTURA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE  

in collaborazione con LEGAMBIENTE, 
CIRCOLO DI GALLIPOLI 

Piazza Carducci, 3, Gallipoli, Lecce 

15 novembre 2009 

Attività culturali finalizzate alla valorizzazione del territorio e alla 
promozione di corretti stili di vita, laboratori artistici e ludico ricreativi. 
La manifestazione mira a sensibilizzare la cittadinanza attraverso 
l'impegno dei giovani studenti. Principali temi trattati: Rifiuti 
(Riciclo/Riuso/Riduzione) 
Turismo sostenibile, Protezione e promozione del patrimonio 
materiale, immateriale. 
 
Con il patrocinio del Comune di Gallipoli. 

Tel: 0039 0833 263102 
www.istitutocomprensivopolo2gallip

oli.it 
 

 leic879007@istruzione.it 
 

Destinatari gli studenti delle scuole, le famiglie, gli amministratori 
locali, la cittadinanza 
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15.5     Taranto 
 
 

 

 
 

LEA AREA JONICA “L’ARIA DELLE CITTÀ” RENDE ANCORA LIBERI? 
 

In collaborazione  con GRUPPO 
SPELEOLOGICO MARTINESE, ENTE 
GESTORE LEA AREA JONICA; CEA 
“JANET ROSS” DI STATTE; GRUPPO 

SPELEO STATTE; CEA DI MANDURIA. 

VI Circoscrizione Lama – Talsano - San 
Vito; 

Martina Franca; 
 Crispiano; 

 Statte 
Taranto 

9-15 novembre 2009, h.9.30-12.30 

Attraverso lezioni didattiche e laboratori formativi, con il supporto di 
strumenti audio visivi realizzati ad hoc, si proporrà agli alunni ed ai 
componenti dei Consigli Comunali dei bambini, nonché delle 
Consulte Giovanili e del Consiglio Provinciale dei Bambini, 
l’approfondimento dei temi e degli strumenti della partecipazione 
democratica, o piuttosto della democrazia partecipata. 
Tramite la somministrazione di interviste e questionari, con 
l’approfondimento motivato da escursioni nei parchi e nelle aree 
protette del territorio, i ragazzi, insieme ai cittadini, individuano le 
criticità relative alla comunità di appartenenza.  
 
Con il patrocinio di Comune di Martina Franca, Comune di Statte, 
Comune di Manduria, Provincia di Taranto, Sistema CREA InFEA 
 Tel: 0039 080 4807217 

             3337495222 
info@leaareajonica.it 
www.leaareajonica.it; 
 www.gsmartinese.it  

 
 
     

   

Destinatari gli studenti delle scuole,  gli insegnanti e l’intera 
cittadinanza 

 

ISTITUTO RIGHI SEMINARIO SULL’INQUINAMENTO 

In collaborazione con  ARPA 
PUGLIA, ASSOCIAZIONI 

AMBIENTALISTE (COORD. 
ALTAMAREA) 

Taranto 

9-15 novembre 2009 

Tavola rotonda/seminario su cittadinanza attiva e democratica, 
energie e salute. 
Delineare una mappa dell'inquinamento ambientale a Taranto e 
proporre delle soluzioni. Focalizzare l'attenzione sull'inquinamento 
industriale che a Taranto è preponderante. 
 
Con il patrocinio di Comune di Taranto 

Tel: 0039  347 1463719 
http://groups.google.com/group/ri

ghinews  Destinatari gli studenti delle scuole ed universitari, gli insegnanti, 
le famiglie, gli amministratori locali e la cittadinanza 
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SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 
COLOMBO 

ESCURSIONE PER RIQUALIFICARE 

In collaborazione con AMIU E ENTI 
VARI 

Taranto 

9-15 novembre 2009 

Escursione per la riqualificazione di una spiaggia degradata, in località 
Lama, con l'intervento dell'AMIU, della circoscrizione interessata, e per 
la riqualificazione dell'area demaniale 
 
Con il patrocinio della Provincia di Taranto 

Tel. 0039 0997 366169 
tamm00600c@istruzione.it 

smcolombota.it  Destinatari gli studenti, le famiglie e gli amministratori locali 

ISTITUTO"RENATO MORO"- CLASSI IV° TUTTI A TAVOLA 

In collaborazione con   COMUNE DI 
ROMA, BIBLIOTECA "GIANNI RODARI", 

MUNICIPIO VII 

Direzione Didattica 1° Circolo 
"RENATO MORO"  

Taranto 

9 - 15 novembre 2009 

Lezione didattica, mostra su alimentazione e salute. Conversazioni, 
discussioni , confronti,riflessioni, attività che favoriscono la 
partecipazione, il coinvolgimento e la condivisione personale, 
incontri con esperti del settore; stesura di una dieta equilibrata, 
indagini socio-storiche e ambientali, visione di videocassette, 
cartelloni murali e disegni.  

Tel: 0039  099 7302899 
 

taee00100e@istruzione.it 
www.primocircolotaranto.it   

Destinatari gli studenti delle scuole 
 

 

IPS F.S. CABRINI INSIEME PER GLI ALTRI 

In collaborazione  
AVIS DI TARANTO 

  
  

IPS F.S. Cabrini 
via Dante 119 

 Taranto  
 

9-15 novembre 2009 

Concorso, laboratorio formativo/didattico. 
Il convegno verterà sulla talassemia e sulla donazione di sangue; 
laboratorio filmico “Per non dimenticare” e “La cultura della 
legalità”. Saranno organizzati laboratori interdisciplinari all’interno 
dei Consigli di classe sulle tematiche: viaggio intorno alla 
Costituzione; oltre il tetto di cristallo; il tema del diverso in 
letteratura; popoli a confronto, sulla terra in punta di piedi, le nuove 
dipendenze. L’ultima giornata sarà dedicata alla solidarietà, con 
un convegno con i rappresentanti di alcune associazioni di 
volontariato che operano sul territorio, donazione di sangue, 
premiazione del concorso La diversità come risorsa. 
Con il patrocinio dell’Assessorato alla pubblica Istruzione del 
comune di Taranto e della Consigliera pari opportunità della 
Provincia di Taranto 
 

Tel: 0039 099 4777646  
tarc05000g@istruzione.it  

   

Destinatari gli studenti, gli insegnanti e le famiglie. 
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15 Sardegna 
 

15.1 Cagliari 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ACLI - GESICO DAL LOCALE AL GLOBALE. AZIONI E PROPOSTE DALLA SARDEGNA PER 
LA LOTTA ALLA POVERTÀ 

In collaborazione con 
REGIONE AUTONOMA DELLA 

SARDEGNA-ASSESSORATO AFFARI 
GENERALI 

 PROVINCIA DI CAGLIARI 

Gesico (CA) 

13 novembre  2009 

L’iniziativa consiste nell’organizzazione di un congresso dal titolo 
“dal locale al globale. Azioni e proposte dalla Sardegna per la lotta 
alla povertà” che dedicherà particolare attenzione ai temi della 
cittadinanza globale/locale, ai modelli di consumo e di produzione 
e della lotta alla povertà. Segue mostra legata all’evento. 
 
Con il Patrocinio del Comune di Gesico. 

Studenti delle scuole, studenti universitari, famiglie, amministratori 
locali, cittadinanza . 

Tel: 070 9877021  
348 9397464 

 
acli.gesico@gmail.com 

www.acligesico.it  
 

COMPAGNIA PIPPO DELBONO LA PAURA 

in collaborazione con 
CNI UNESCO 

Centro d’Arte e Cultura La Vetreria 
Via Italia 63 

Pirri (Ca) 

13 novembre 2009, ore 21.00 

L’evento prevede la proiezione del film “La paura” del regista 
Pippo Del Bono. La pellicola, presentata al Festival di Locarno 2009 
in sezione speciale fuori concorso, verrà presentata dal giornalista 
sardo Sergio Naitza. L’iniziativa rientra nella stagione teatrale “La 
Vetreria” del Cada Die Teatro. 

 
 

Tel: 059 21 36 001 
 

www.pippodelbono.it Destinatari gli studenti e la cittadinanza. 

SCUOLA ELEMENTARE IV CIRCOLO ECOBIMBO 

In collaborazione con  ASSESSORATO 
ALL'AMBIENTE DEL COMUNE DI 

QUARTU SANT'ELENA 

Quartu Sant’Elena 
Cagliari 

9-13  novembre 2009, h.11.00-13.00 

    Laboratorio formativo/didattico.  
    Attraverso lezioni frontali, i bambini apprenderanno le problematiche 
legate allo smaltimento dei rifiuti e saranno sensibilizzati a contribuire fin 
da piccoli alla salvaguardia dell’ambiente. I bambini saranno invitati a 
riflettere sull’utilità dell’isola ecologica e ad immaginarne una secondo 
la propria inventiva. Saranno guidati poi a costruire un’isola ecologica 
con materiali da riciclo. Infine, sarà effettuato un test per la valutazione 
della comprensione del corso. 

 
Con il patrocinio di Comune di Quartu Sant'Elena 

 

Tel. 0039 0805460350 
stefdib@tiscali.it 

 

Destinatari gli studenti delle scuole  
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15.2 Carbonia-Iglesias 
 
 
 

 

COMUNE DI QUARTU S.E. "REINVENTIAMO LA PIAZZA" - PERCORSO DI RIGENERAZIONE URBANA 
PARTECIPATA VERSO LA SOSTENIBILITÀ 

In collaborazione con COM. 
REGGIO EMILIA , DE VIZIA, PROMISA, 
TECNOCASIC, PAPIRO SARDA, CEAS 
MOLENTARGIUS, SCUOLE, PROV. CA 

Piazza IV Novembre  
Comune di Quartu S.E.  

Cagliari 

14  novembre 2009 

   Dimostrazione di soluzioni pratiche, evento espositivo, laboratorio 
formativo/didattico, serie di incontri pubblici sulla raccolta 
differenziata. 

   La piazza diventa al tempo stesso “oggetto” del processo di 
riqualificazione urbana e “luogo” nel quale realizzare un viaggio verso 
la sostenibilità. Si realizzeranno eventi, installazioni interattive, si 
promuoverà una riflessione collettiva sulle scelte relative alla raccolta 
differenziata attraverso un percorso di progettazione partecipata, si 
coinvolgeranno gli alunni delle scuole in un concorso di idee per 
ripensare l’uso e l’arredo verde della piazza Tel. 0039 070 8604551 

atir22@Tiscali.it 
rita.secci@gmail.com 

www.comune.quartusantelena.ca.it  
Destinatari gli studenti delle scuole, gli insegnanti, le famiglie, gli 
amministratori locali, la cittadinanza 

 
 
 

COMUNE DI SAMASSI (CA) 

 
 
 
TERRA CRUDA  
 

in collaborazione con 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ 

DELLA TERRA CRUDA E FACOLTÀ DI 
ARCHITETTURA DI CAGLIARI 

Serrenti Provincia Villacidro Sanluri ex 
Mattatoio 

9-12 novembre 2009 

Organizzazione di un ciclo di seminari rivolti ad amministratori, tecnici 
comunali, liberi professionisti ed imprese sui temi del recupero del 
patrimonio edilizio storico in terra cruda e della possibilità di impiego 
del materiale terra in bioarchitettura. L'impiego del materiale terra 
cruda per migliorare l'efficienza energetica degli edifici, allo scopo 
di generare processi di risparmio energetico e con l'abbattimento 
delle emissioni di Co2 in atmosfera. Il riutilizzo del materiale terra 
cruda, in quanto si trova in loco, sano, estremamente poco 
energivoro, riciclabile, ottimo isolante termico e acustico. Tel: 0039 0709382084 - 3288384201 

www.terra-cruda.org info.terra-
cruda@tiscali.it Destinatari: studenti, scuole, cittadinanza e amministratori locali 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS PROGETTARE LA TRANSIZIONE 

In collaborazione con  CENTRO DI 
SPERIMENTAZIONE AUTOSVILUPPO 

Parco Etfas  
Musei  

Carbonia Iglesias 

13  novembre 2009, h.11.00-13.00 

    Seminario formativo che propone le relazioni di tre esperti e uno 
spazio aperto al dibattito e alla discussione. Il progetto prevede 
anche un workshop di formazione per gli amministratori locali sul 
tema della riconversione economica sostenibile e sulle metodologie 
di pianificazione strategica partecipata, il seminario avrà il compito di 
anticipare i temi di riflessione e raccogliere il punto di vista (istante, 
aspettative, ecc.) dei partecipanti. 

    
    Con il patrocinio Parco geominerario storico ambientale della 
Sardegna, Unione dei Comuni Metalla e il mare 

sortu.provci@gmail.com 
www.provincia.carboniaiglesias.it  

 
Destinatari gli insegnanti, gli amministratori locali e la cittadinanza  
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CENTRO SPERIMENTAZIONE 
AUTOSVILUPPO 

DALLA TERRA E DALLE MANI 

in collaborazione con COMUNE DI 
MUSEI,PRO LOCO MUSEI,BIBLIOTECA 

COMUNALE,PARROCCHIA S.IGNAZIO 
DI LOYOLA 

Musei (CI)  

13-15 novembre 2009 

Mostra, laboratorio formativo/didattico, manifestazione culturale, 
presso i locali della Biblioteca comunale, palestra, ludoteca e sala 
Villa Asquer (sede Unione dei Comuni). Il calendario seguirà la 
seguente articolazione: il 13 novembre alle h.16,00  si terrà il 
seminario introduttivo al progetto provinciale "Progettiamo la 
transizione"; tutti i giorni si terranno eventi espositivi dalle h. 9.00 alle 
12.00 e dalle 16.00 alle 18.0; nei giorni del 13 e 14 novembre, dalle 
9.00 alle 12.00,  si  terranno i laboratori rivolti agli alunni della scuola 
dell'infanzia, primaria e media; lo spettacolo teatrale concluderà la 
manifestazione il 15 novembre alle 16.00. 

Tel: 0039 0781.42150 
www.domusamigas.it 
info@domusamigas.it 

Destinatari gli studenti, le famiglie, gli amministratori locale e 
l’intera cittadinanza. 
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16.3     Medio Campidano 
 
 
 
 

 
 

16.4     Nuoro 
 
 

 
 

NODO IN.F.E.A DELLA PROV. DEL 
MEDIO CAMPIDANO 

ENERGIA & AMBIENTE NEL MEDIO CAMPIDANO 

in collaborazione con CEAS DEL 
COMUNE DI ARBUS; UNIVERSITÀ DI 

SASSARI 

Spazi Pubblici del Comune di 
Guspini, Medio Campidano   

13 novembre 2009, h.10.00-13.30 

Convegno e manifestazione sportiva/ricreativa. Durante la 
conferenza,  verrà illustrato il contenuto del progetto “Energia & 
Ambiente nel Medio Campidano” proposto a tutta la cittadinanza, 
la durata e la cronologia delle diverse fasi, i partners ed i loro ruoli. Al 
convegno interverranno relatori/docenti universitari ed esperti in 
politiche ambientali ed energetiche dell’amministrazione 
provinciale. Tutti i partecipanti avranno inoltre l’occasione di 
riportare la loro esperienza nel campo della sostenibilità e sarà 
distribuito del materiale informativo. Per le scuole, verrà illustrato il 
percorso didattico previsto dal progetto. Animatori ambientali si 
occuperanno di creare momenti ludici e distensivi sulle tematiche 
del patrimonio storico e delle fonti energetiche rinnovabili.  

Tel: 0039 070 9356453 
www.provincia.mediocampidano.it 

infea@provincia.mediocampidano.it 

Destinatari gli studenti, le famiglie, gli amministratori locale e 
l’intera cittadinanza. 

DALLA CIVILTA’ NURAGICA AL MONDO AGROPASTORALE. 
L’EVOLUZIONE DEL PATRIMONIO STORICO SARDO. VALENZE E 
SPECIFICITA’ LOCALI. UN ITINERARIO SIMBOLICO NEL TEMPO. 

PROVINCIA DI NUORO 
 

in collaborazione con 
 I CEAS DI SANTA LUCIA-SINISCOLA, 
FONNI, LULA, CALA GONONE, BITTI. 

Sito nuragico di Barumini 
 Medio Campidano. 

14 novembre 2009 

Visita guidata presso il sito nuragico, patrimonio UNESCO, di 
Barumini. I CEAS della provincia di Nuoro  proporranno a tutte le 
scuole della regione la possibilità di un viaggio di istruzione con 
l’obiettivo di promuovere e valorizzare il patrimonio storico ed 
ambientale sardo.  
 
 
 

Tel: 0039 0784238840 
www.provincia.nuoro.it  
info@provincia.nuoro.it 

Destinatari gli studenti delle scuole, gli insegnanti, gli amministratori 
locali,  la cittadinanza 
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ISTITUTO PROFESSIONALE PER 
L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE "F.LLI 

COSTA AZARA"  

In collaborazione con 
-  

Istituto Professionale per l'Agricoltura 
e l'Ambiente "f.lli Costa Azara"  

Sorgono  
Nuoro 

9-15 novembre 2009 

PER UNA CITTADINANZA ATTIVA 
 
L'iniziativa prevede proiezioni di film e laboratori condotti con la 
presenza di esperti per formare gli studenti sui temi di eguaglianza di 
genere, legalità e cittadinanza attiva e democratica.  
Alcuni studenti, inoltre, incontreranno il Sindaco ed il Consiglio 
Comunale del proprio Paese per discutere sul ruolo delle istituzioni e 
su eventuali problematiche legate al territorio. L’evento conclusivo 
sarà il convegno “Cittadinanza Viva”, aperto a tutti i soggetti 
interessati, e la mostra degli elaborati degli studenti. 

Tel. 0039 333 96 77388  
stellazedde@virgilio.it 

Destinatari gli studenti delle scuole, gli insegnanti, le famiglie, gli 
amministratori locali e la cittadinanza  

COMUNE DI MACOMER MACOMERICICLA 

In collaborazione con   ESEDRA, 
L’AMICO VERDE, I BARRACCELLI, I 
VOLONTARI DELL’ANTINCENDIO, 

SCUOLE, GST 

Macomer  
Nuoro 

9-15 novembre 2009 

Convegno di avvio del progetto MacomeRicicla, che si propone di 
formare la cittadinanza sulla tematica dei rifiuti. Saranno illustrate 
buone pratiche di gestione dei rifiuti attraverso il racconto di un 
rappresentante di un comune virtuoso. Durante la giornata, 
animatori avvieranno le attività dei laboratori e mostreranno alla 
cittadinanza simulazioni ed esperimento. I media locali saranno 
presenti in tutte le fasi del progetto, come base per delle 
trasmissioni ad hoc future.  
 Tel: 0039  0785 790835 

 
ufficiocopie@tiscali.it 

www.comune.macomer.nu.it 
Destinatari gli studenti delle scuole e l’intera cittadinanza 

ISTITUTO MAGISTRALE "S.SATTA" STAND ESPOSITIVO  

In collaborazione con 
 A.GICO.-C.S.E.S.M. ONLUS-

UNIVERSITÀ VERDE-ASS.YANTRA-PASSI 
RANDAGI-ALTRIMONDI-GENESI-ASD 

VOMERO 

Nuoro 

12 novembre 2009, h.9.30-13.30 

Tel. 0039 0784 30191 
 

nupm01000a@istruzione.it 

Evento espositivo, con allestimento di uno stand davanti alla scuola, 
per coinvolgere i passanti sulla tematica della gestione sostenibile dei 
rifiuti. 
 
 
 
 
 
 
Destinatari gli studenti, le famiglie, gli insegnanti, gli amministratori e 
la cittadinanza 
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15.3 Ogliastra 
 
 

 

15.4 Olbia-Tempio 
 
 

 
 
 
 

PROVINCIA OGLIASTRA (NODO 
IN.F.E.A, UFFICIO ENERGIA) 

LIBERAMENTEECO 

in collaborazione con  
CEAS DEL TERRITORIO 

Ogliastra 

13-14 novembre 2009 

Convegno di presentazione e informazione del progetto 
LiberaMenteEco, che avrà l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere 
comportamenti sostenibili nell’ambito della gestione dei rifiuti e 
dell’uso delle energie 
 

Tel: 0039 0782473666  
www.provincia.ogliastra.it 

 mv.floris@provincia.ogliastra.it 
 ma.tosciri@provincia.ogliastra.it 

 

Destinatari gli studenti delle scuole, gli amministratori locali, e la 
cittadinanza 

 

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA 
SETTORE AMBIENTE  

 
In collaborazione con   

PATNERS 
 
 

Centro di aggregazione sociale, via 
Giuseppe Romita, Tempio Pausania 

Olbia-Tempio  
  

12 novembre, h. 10.00-17.00 
 

PROGETTO DI EDUCAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E DI 
INTEGRAZIONE SOCIALE 
 
La riqualificazione di un'area verde diventa lo spunto per affrontare 
le tematiche ambientali concernenti il corretto utilizzo delle risorse 
naturali, promuovendo il contenimento degli sprechi delle risorse e il 
loro corretto smaltimento. Saranno attivati  un laboratorio 
formativo/didattico, una mostra fotografica; sarà organizzata una 
manifestazione culturale sui temi della riqualificazione ambientale, 
gestione sostenibile dei rifiuti e dei modelli di consumo e produzione.  
 

Tel:  0039  079 679990  
 

ambiente@comunetempio.it 
www.comune.tempiopausania.ss.it 

  Destinatari gli studenti, gli amministratori e l’intera cittadinanza 
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15.5 Oristano 
 
 

 
 

 
 

CONSORZIO DI GESTIONE AREA 
MARINA PROTETTA DI TAVOLARA 

PUNTA CODA CAVALLO 

TAVOLARA, AMBIENTE E TERRITORIO: POLITICHE DI SOSTENIBILITÀ E 
PARTECIPAZIONE 

In collaborazione con  
PROVINCIA OLBIA-TEMPIO, 

DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO, 
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

"PANEDDA" 

Via Porto Romano 
Olbia 

Olbia Tempio 

9-15 novembre 2009 

Tel. 39 0789 203013 
educazione@amptavolara.it 

www.amptavolara.it  

Mostra ed incontro di presentazione della mostra e di tutto l'iter 
progettuale previsto. Gli alunni degli istituti secondari della città 
presenteranno la mostra ed il progetto e, durante la settimana, in 
collaborazione con gli operatori dell'Area protetta, accoglieranno i 
visitatori. 
 
 
 
 
 
 
Destinataria gli studenti delle scuole, le famiglie, gli insegnanti, gli 
amministratori e l’intera cittadinanza 

PROVINCIA DI ORISTANO SETTORE 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE LAB. ARBOREA 

TEATRO-FORUM PER LA CITTADINANZA ATTIVA 

In collaborazione con   
OPERATORI DEL SETTORE 

Seminario Tridentino 
Oristano 

9-13 novembre 2009 

 
Laboratorio formativo/didattico, tavola rotonda/seminario. Si 
vogliono realizzare dei Laboratori di teatro-forum utilizzando la 
metodologia dell'oppresso, con due momenti collettivi e gli altri 
riservati agli operatori del sociale. Si terrà inoltre una tavola rotonda 
per discutere di cittadinanza attiva e democratica, legalità e 
modelli di consumo e produzione.  Tel: 0039  0783 793202 

                 368 3196410 
dorasoru@provincia.or.it 

www.provincia.or.it  
Destinatari gli amministratori e la cittadinanza 

COMUNE DI ORISTANO RI-PROGETTO, RI-CREO – LABORATORI IN CITTÀ DI SCAMBIO DI SAPERI 

In collaborazione con    
COMUNE DI SANTA GIUSTA E 

PROVINCIA DI ORISTANO  

Santa Giusta e frazioni comunali, 
Oristano  

9-15 novembre 2009 

Saranno organizzate una giornata di formazione per gli 
amministratori, un laboratorio creativo indirizzato agli studenti, dei 
laboratori di progettazione e creazione per adulti e dei laboratori di 
compostaggio. L’obiettivo è affrontare e sensibilizzare al problema 
della gestione sostenibile dei rifiuti solidi urbani.  
I mezzi utilizzati per comunicare sono molto diversi da quelli usuali e 
sono stati pensati per essere coerenti con la filosofia che il progetto 
promuove. Il  momento conclusivo è dedicato allo scambio delle 
esperienze; in contemporanea, verrà allestita una mostra degli 
oggetti prodotti durante i laboratori. 
 
 

Tel: 0039  0783 7910 
 

giuseppe.pinna@comune.oristano.it 
www.comune.oristano.it  

Destinatari gli studenti delle scuole, gli insegnanti, le famiglie, gli 
amministratori locali e la cittadinanza 
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COMUNE DI NARBOLIA CO2: QUANTO MI COSTI? 

in collaborazione con  
SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE, 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI, 
CORPO FORESTALE, CROCE ROSSA 

locali del comune di Narbolia 
Oristano 

14 novembre 2009 

Manifestazione di apertura e presentazione del progetto “Co2: 
quanto mi costi?”, per introdurre a Narbolia regole e pratiche di 
mobilità sostenibile oltre che la cultura della condivisione e della 
sostenibilità. Il progetto, infatti, si indirizza verso i rapporti fra cittadini 
e fra cittadini e ambienti di vita e punta alla riduzione delle emissioni 
di CO2 nell’atmosfera.  
 
 

Tel: 0039 078357513 
www.comune.narbolia.or.it 

finanziarionarbolia@gmail.com Destinatari gli studenti delle scuole, gli insegnanti, le famiglie, gli 
amministratori locali e la cittadinanza 

COMUNE DI ARBOREA ENERGIA E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

In collaborazione con   
PROVINCIA DI ORISTANO 

Arborea  
Oristano 

15 novembre 2009, h. 9.30- 18.00 

 
Saranno organizzati seminari sui temi dell’efficienza e del risparmio 
energetico,  una giornata di formazione sull’energia ed il 
monitoraggio dei risultati attraverso il calcolo degli indicatori di 
ecoefficienza. Il progetto punta alla sensibilizzazione sui temi 
dell’efficienza e del risparmio energetico e mira ad  avviare sul 
territorio pratiche e forme di edilizia che rispettino le principali norme 
di “buona costruzione”.  
 
Con il patrocinio della Regione Sardegna. 

Tel: 0039  0783/803216 
 

sportellounicoedilizia@comunearbor
ea.it 

www.comunearborea.it  Destinatari gli studenti scuole, gli  insegnanti, le famiglie, gli 
amministratori locali,  la cittadinanza e gli imprenditori agricoli 
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15.6 Sassari 
 

 

CONSORZIO SVILUPPO CIVILE “THE WORLD OF CHILDREN” 

in collaborazione con  
COMUNI DI ALÀ DEI SARDI, ANELA, 

BENETUTTI, BONO, BOTTIDDA, 
BUDDUSÒ, BURGOS, ILLORAI, NULE 

Bono 
Sassari 

12 novembre 2009 

   Il progetto di Educazione ambientale per gli alunni di scuola 
elementare riguarda in sintesi la creazione di itinerari /percorsi di 
valorizzazione del territorio creati da e per i bambini. 

 Ciascuna classe proporrà un proprio itinerario turistico/culturale nel 
territorio urbano ed extraurbano del proprio paese, raffigurandolo 
graficamente. Le rappresentazioni grafiche degli itinerari disegnate 
dai bambini saranno utilizzate per la realizzazione dei pannelli 
informativi che saranno installati presso gli itinerari da loro 
individuati. Tel: 0039 079 7916903 

www.sviluppocivile.it 
cons.civile@tiscali.it Destinatari gli studenti delle scuole. 

UNIONE DEI COMUNI ANGLONA E 
BASSA VALLE DEL COGHINAS 

IL BELLO DEI RIFIUTI 

in collaborazione con  COMUNI DI 
BULZI E SEDINI (SASSARI) 

Via E. Toti, 20 
Perfugas 
 Sassari 

13 novembre 2009 

Incontro formativo per l’educazione della popolazione ad una 
corretta gestione dei rifiuti domestici, con l’obiettivo di sensibilizzare 
sull’importanza ambientale ed economica sia di una corretta 
raccolta differenziata che delle migliori tecniche e degli 
accorgimenti per ridurre la quantità di rifiuti.   

Tel: 0039 079.564500 
www.unioneanglona.it 

unione.anglona@tiscali.it 
 

Destinatari gli studenti e la cittadinanza. 
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16 Sicilia 

16.1 Palermo 
 
 

 
 
 

 

CENTRI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DELLA SICILIA: UN ESEMPIO DI 
CITTADINANZA ATTIVA PER UNA GOVERNANCE AMBIENTALE 
CONDIVISA. 
 
Incontro aperto al pubblico, durante il quale, a seguito di sigla di 
accordo, verranno presentati le finalità, gli obiettivi, le attività e 
gli interventi, condivisi da alcuni dei più rappresentativi centri di 
educazione ambientale della Sicilia, con lo scopo di promuovere 
e sostenere la diffusione della cultura ambientale e, in modo 
prioritario, l’educazione ambientale come strumento organico 
per la crescita di azioni e politiche di sviluppo sostenibile.  
 
 

ORSA 
  

in collaborazione con  
CENTRI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 

DELLA SICILIA 
 

Palermo  
 

14 novembre 2009 
 

Tel: 0039 091 5074168 
www.orsanet.it 
 info@orsanet.it 

Destinatari gli amministratori locali, la cittadinanza, gli studenti, le 
famiglie 

GREEN CROSS ITALIA ONLUS - ONG  
 

in collaborazione con    
STELLA DEL SUD 

 
Palermo 

 
12-13  novembre 2009 

 
 

Tel: 0039 06/36004300 
concorso@greencross.it 

www.immaginiperlaterra.it  
www.greencross.it  

  
 
 

CONCORSO NAZIONALE “NOI GIOVANI REPORTER DEL 
CAMBIAMENTO CLIMATICO: LA TERRA CAMBIA, E NOI?”. 
 
 
Seminario informativo su partecipazione giovanile, energia e modelli 
di consumo, di supporto alla XIII edizione del Concorso “Immagini 
per la Terra”, volto a divulgare i temi ambientali e diffondere fra gli 
studenti comportamenti più consapevoli e responsabili. 
 
   
 
Destinatari  gli studenti  delle scuole, le famiglie e l’intera    
cittadinanza 
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MAREVIVO DELEGAZIONE 
PROVINCIALE PALERMO 

MA LA CITTÀ’ NON VALE UNA CICCA? 

In collaborazione con  A.N.F.E. 
DELEGAZIONE REGIONALE SICILIA 

Piazza Politeama, Palermo 

14 novembre 2009, h. 9.00-13.00 

Laboratorio didattico allestito all’interno di un grande gazebo e 
condotto da biologi per sensibilizzare i passanti alla riduzione dei 
rifiuti e alla tutela del patrimonio materiale e immateriale della città. 
Durante la manifestazione, saranno distribuiti degli opuscoli in cui 
verranno riportati i comportamenti da osservare per ridurre 
l’inquinamento della città. Negli opuscoli sarà inserito un 
portacenere portatile da utilizzare in tutti i luoghi pubblici per 
evitare che la città continui ad essere “invasa” dalle cicche – di 
sigarette, di chewingum, carte di caramelle. 
 
Con il patrocinio di Comune di Palermo 

Tel: 0039  339 4080788 
mgattuso@anfe.it 

www.marevivopalermo.it  

Destinataria la cittadinanza intera 

COMUNE DI BALESTRATE CONSIGLIO DEI GIOVANI 

 

Balestrate, PA 

14 novembre 2009, h.9.00-19.00 

Elezioni per l’istituzione di un Consiglio dei Giovani, organo 
elettivo che sarà composto da 15 giovani di età compresa fra i 
14 e i 30 anni. Le funzioni principali di quest'organo saranno: 
promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica e 
amministrativa locale; facilitare la conoscenza, da parte dei 
giovani, dell’attività e delle funzioni dell’ente locale; promuovere 
l’informazione rivolta ai giovani; elaborare progetti coordinati da 
realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in 
altri comuni; seguire l’attuazione dei programmi e degli interventi 
rivolti ai giovani in ambito locale. 

Tel: 0039 320 0239160 
www.comune.balestrate.pa.it 

balestratese@hotmail.it 

Destinataria l’intera cittadinanza 

ISTITUTO COMPRENSIVO TERRASINI CITTÀ’ E AMBIENTE: SVILUPPO TRADAZIONALE E SVILUPPO SOSTENIBILE 

in collaborazione con LEGAMBIENTE 
CINISI-TERRASINI,WWF TERRASINI,ATO 

Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" 
viale Consiglio 1,Terrasini 

9-14 novembre 2009 

Convegno, laboratorio e mostra dei lavori prodotti, lezione 
didattica, tavola rotonda, seminario, escursioni presso Contrada 
Gazzara, R.N.O. Capo Rama e Museo delle Scienze. 
I temi verranno affrontati sotto un duplice aspetto:a) sviluppo 
tradizionale per il rapporto di correlazione inverso con l'ambiente 
naturale b) sviluppo sostenibile, cioè crescita economica rispettosa 
dei limiti ambientali. 
 
 

Tel: 0039 0918681266 
paic88700d@istruzione.it 

 

Destinatari gli studenti, le scuole, le famiglie e la cittadinanza 
intera.  
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16.2  Agrigento 
 

 
 
 

16.3 Catania 
 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
"COMUNITÀ Z. LUOGO DI SILENZIO E 

RICERCA" 

DUE ESPOSTI DA CONDIVIDERE 

In collaborazione con CENTRO STUDI 
“LA STRADA VERDE”, GRUPPO DI 
LAVORO “SCIACCA A CINQUE 

STELLE”, EQUO A SCIACCA 

Biblioteca Comunale  
Via Roma 13  

Sciacca 
Agrigento 

9-15  novembre 2009, h.16.00-19.00 

 
Si svilupperanno laboratori per esercitare soluzioni pratiche, 
adeguare strumenti, materiali e sussidi a lezioni didattiche e progetti 
educativi differenziati sui temi diritti umani, civiltà giuridica, 
Costituzione Italiana, migranti, razzismo, apartheid. A conclusione, 
sarà allestita una mostra dei risultati e saranno consegnati gli 
attestati finali di partecipazione.  
 
Con il patrocinio di Comune di Sciacca 

Tel. 0039 09 25905282 
              320 8820193 

comunitaz@gmail.com 
www.altrecose.eu 

 

Destinatari gli studenti delle scuole ed universitari, gli insegnanti, gli 
amministratori locali, la cittadinanza, magistrati e pubblici ufficiali 

ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA 
MAREVIVO DELEGAZIONE 

PROVINCIALE DI AGRIGENTO 

In collaborazione con 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI 

PALENA 

Cattolica Eraclea  
Agrigento 

14 novembre 2009 

ESCURSIONE AL FIUME 
 
Sarà realizzato un percorso floro-faunistico articolato in sei tappe 
tematiche supportate da un’adeguata cartellonistica esplicativa. Al 
termine, presso la R.N.O. foce del fiume Platani, gli operatori 
dell’Azienda Regionale Foreste demaniali e dell’Associazione 
Marevivo accompagneranno gli allievi in una visita guidata alla 
scoperta di un altro prezioso tratto della costa, straordinariamente 
ricco di biodiversità. 
 
Con il patrocinio di Dipartimento Regionale Foreste Demaniali Ufficio 
Provinciale di Agrigento 

Tel. 0039 092220658 
agrigento@marevivo.it 
www.marevivo.it/sicilia  Destinatari gli studenti delle scuole 

ITIS " G. FERRARIS " DI SAN 
GIOVANNI LA PUNTA 

I CERCHI DELL'APPARTENENZA: VERSO UNA CITTADINANZA GLOBALE 

In collaborazione con   
AMMINISTRAZIONE LOCALE 

Itis G. Ferraris di San Giovanni 
la Punta 
Catania 

9-13 novembre 2009 

Gli studenti saranno coinvolti in attività quali eventi espositivi, laboratori, 
lezione didattica, manifestazione culturale, seminario formativo, forum, 
gioco, che dovranno rendere la scuola per una settimana palestra viva 
di cittadinanza. Il seminario ed il laboratorio didattico affronteranno il 
tema della pianificazione e della riqualificazione urbana a livello locale; il 
Forum sarà un processo agli adulti sulle tematiche ambientali e legalitarie 
a livello regionale e nazionale. Il gioco avrà come tema la cittadinanza 
europea, mentre l'evento espositivo si misurerà con le problematiche 
legate al tema della cittadinanza attiva e responsabile a livello globale. 
A conclusione verrà proiettato il film di Francesco Rosi "Le mani sulla 
città". 

Tel: 0039  09 57511699 
cttf09000c@istruzione.it 

www.itisgferraris.it  

Destinatari gli studenti delle scuole, insegnanti ed amministratori locali 
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16.4 Enna 
 
 

16.5 Messina 
 
 
 

 
 

CIRCOLO PIAZZAMBIENTE ONLUS 
LEGAMBIENTE PIAZZA ARMERINA 

CITTA’ E CITTADINANZA  

 

Centro di Educazione Ambientale –  
Piazza Armerina (EN),  

Parco Urbano San Pietro, via 
Padova snc 

9-15 novembre 2009 

L’evento prevede diverse iniziative quali mostre grafiche e 
fotografiche sul patrimonio materiale, seminari sulla sostenibilità, 
sull’energia e sul territorio  e la presentazione della campagna di 
Legambiente “Festa dell’albero 2009”. 

Tel: 0935.684906 / 338.6309278 
www.piazzambiente.com 

www.piazzambiente.blogspot.com 
piazzambiente@legambientesicilia.c

om 

Destinatari gli studenti, insegnanti, famiglie, cittadinanza. 

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA 
 
 

LA MULTIFUNZIONALITÀ DELL'AZIENDA AGRICOLA QUALE STRUMENTO IN-
FORMATIVO PER IL CITTADINO. 
 
 

In collaborazione con 
 DIPARTIMENTO A.R.P.A. ME - U.S.P. 

ME - 
A.N.I.S.N. ME - AZIENDA FORESTE 

SICILIA 
ME - AZIENDE AGRICOLE 

 

Azienda agricola "Il Daino" 
 di San Piero Patti,  

Riserva naturale orientata 
"Le Montagne delle Felci  

e dei Porri" nell'isola di Salina 
Messina 

 

11-13 novembre 2009 

Le aziende agricole della provincia metteranno a disposizione delle 
scuole le proprie competenze facendo lezione in una "fattoria 
didattica", in cui il territorio diventa laboratorio e le tecniche di 
apprendimento sperimentali rivalutano gli antichi mestieri agricoli e 
zootecnici. Sarà inoltre possibile degustare prodotti tipici. Gli studenti 
saranno quindi i protagonisti dei giochi didattico/sperimentali con 
attività individuali e collettive volte alla sensibilizzazione ed alla 
promozione del patrimonio materiale ed immateriale del territorio.  
 
 
 
Con il patrocinio di Regione Siciliana – Assessorato dell'agricoltura e 
delle foreste 

 

 
Tel. 0039 090 7761267  
              090 7761656  
              090 7761466 

m.cusumano@provincia.messina.it 
v.gitto@provincia.messina.it 

 dlucchesi@arpa.sicilia.it 
http://www.provincia.messina.it 

 

Destinatari gli studenti, gli insegnanti, le famiglie e la cittadinanza, 
operatori del settore agro-alimentare. 
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COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA PARCO URBANO ED ORTO BOTANICO 

 

Santa Lucia del Mela 
Messina 

15  novembre 2009 

     
    La manifestazione mira ad arricchire il parco urbano con alberi 
donati dalle famiglie luciesi ed alla creazione di un orto botanico-
didattico con il coinvolgimento delle scuole, insegnanti e famiglie; 
saranno anche attivati laboratori didattici per i bambini su tematiche 
relative all'ambiente. 

Tel. 0039 090 935806 
comslucia@tiscali.it 

www.comune.santaluciadelmela.me.it  Destinatari gli studenti scuole,  le famiglie e la cittadinanza 

COMUNE S.MARCO D'ALUNZIO LA MULTIFUNZIONALITÀ’ DELL'AGRICOLTURA QUALE STRUMENTO 
EDUCATIVO-FORMATIVO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E LA 
VALORIZZAZIONE DELLE TRADIZIONI ENOGASTRONOMICHE 

In collaborazione con  
UNIONE PAESI DEI NEBRODI, CITTÀ 

DELLA MONTAGNA, ASSOCIAZIONI 
CULTURALI, PROLOCO, AZIENDE 

LOCALI 

Comune di San Marco d'Alunzio 
Messina 

13 novembre 2009, h.9.00 

 
Convegno, escursione, evento espositivo, laboratorio 
formativo/didattico, tavola rotonda/seminario per la promozione di 
uno sviluppo del territorio attraverso un’offerta turistica sostenibile del 
territorio e delle sue produzioni.  
 
Con il patrocinio di Parco dei Nebrodi 

Tel. 0039 09 41797007 
affarigenerali@comune.sanmarcodalunzio.me.it 

www.comune.sanmarcodalunzio.me.it  
Destinatari gli studenti delle scuole e universitari, gli amministratori e  
l’intera cittadinanza  

ASSOCIAZIONE CULTURALE "OPERA 
DEI PUPI MESSINESI IN MEMORIA DI 

ROSARIO GARGANO" 

ORLANDO, RINALDO E ANGELICA..........A SCUOLA 

in collaborazione con  
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE 

DI MESSINA 

Come e provinciali Messina  

13  novembre 2009, h. 9.00-12.30 

Evento espositivo, laboratorio formativo/didattico, lezione didattica, 
manifestazione culturale, mostra, per la promozione della protezione 
del patrimonio materiale ed immateriale. Il progetto inizierà con una  
mostra di pupi, di antichi attrezzi da laboratorio e  con uno 
spettacolo per far conoscere un'arte antica alle nuove generazioni. 
Si illustreranno le varie fasi della costruzione dei pupi siciliani, con 
materiali come legno, ottone, tessuto usati da oltre 200 anni. Tel: 0039 347 3719711 

teatrogargano@yahoo.it 
www.teatrodeipupigargano.it Destinatari gli studenti, le famiglie, la cittadinanza, gli insegnanti. 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "F. 
BISAZZA" MESSINA 

 

Messina 

13 novembre 2009 

mepm02000x@istruzione.it 
www.liceobisazza.it  

LA CITTÀ DEL FUTURO... IL FUTURO DELLA CITTÀ. 
 
Analisi della situazione attuale e proposta di recupero,  
valorizzazione e trasformazione d'uso di elementi preesistenti, per 
elaborare un possibile piano di rivalutazione e valorizzazione del 
territorio, al fine di individuare un percorso di crescita della città 
attraverso l'utilizzo di spazi e risorse preesistenti.  
 
 
Destinatari gli studenti scuole, gli insegnanti, le famiglie, gli 
amministratori locali,  la cittadinanza  

LICEO SCIENTIFICO "C. CAMINITI" - 
SEDE ASSOCIATA DI FRANCAVILLA DI 

SICILIA  

in collaborazione con COMUNE DI 
FRANCAVILLA, PARCO 

DELL'ALCANTARA, ISTITUTO 
COMPRENSIVO, GRUPPO 

PARROCCHIALE, ARPA SICILIA 

Via Napoli s.n. 
 Francavilla di Sic.  

Messina 

9-15 novembre 2009 

Tel: 0039 0942981243 
www.liceocaminiti.it 

liceo.francavilla@libero.it 

LA SCUOLA VIVE IL PARCO 
 

   Tavola rotonda per la promozione del progetto “La scuola vive il 
parco”. Formazione sul tema della sostenibilità ambientale con 
particolare riferimento al riuso/riciclo dei materiali. Saranno 
organizzate delle escursioni per far conoscere il territorio del parco 
dell'Alcantara ed il patrimonio storico e naturalistico di Francavilla e 
del suo hinterland. Saranno realizzati lavori multimediali, cartelloni ed
un "calendario per l'ambiente". In conclusione, una manifestazione 
per la presentazione dei prodotti realizzati; una mostra fotografica;  
stand di oggetti realizzati dagli alunni con materiale riciclato; stand 
di offerta di dolci e prodotti tipici per beneficenza; un minispettacolo 
artistico-musicale-sportivo. 

 
Destinatari gli studenti e la cittadinanza  

ISTITUTO COMPRENSIVO NIZZA DI 
SICILIA 

TUTTI AL PARCO! 

in collaborazione con 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE NIZZA 
DI SICILIA E ENTE PARCO "ROCCA DI 

BUTICARI" 

Parco suburbano "Rocca di Buticari" 
Nizza di Sicilia  

MEssina 

12 novembre 2009 

Visita guidata, in orario scolastico ed extrascolastico, al Parco
“Rocca di Buticari.. Gli alunni suddivisi in squadre, svolgeranno 
attività di tipo motorio (corsa campestre, corsa ad ostacoli, etc..) e 
di tipo scientifico (“energica” – gioco dell’oca sulle energie 
alternative e lo sviluppo sostenibile, con possibilità di consultazione di 
CD, relativi alle tematiche trattate, già in possesso della scuola).  
L’obiettivo è sensibilizzare ai temi del rapporto tra centro ed aree 
marginali/rurali, uso dell’energia, e protezione e promozione del 
patrimonio materiale ed immateriale. 

Tel: 0039 0942715053 
www.icnizzadisicilia.it 

ddnizza@tiscali.it Destinatari gli studenti gli insegnanti e gli amministratori locali 
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16.6 Ragusa 
 
 
 

16.7 Siracusa  
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
"B.GENOVESE"  

CONVEGNO PER L’EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

In collaborazione con 
ASSOCIAZIONE CULTURALE "GENIUS 

LOCI" 

Barcellona 
Messina 

14  novembre 2009, h.10.30-13.00 

    Convegno per sensibilizzare i ragazzi al rispetto e alla tutela del 
patrimonio culturale locale, favorendo così il senso di appartenenza ai 
luoghi di origine. Il convegno sarà la conclusione di attività quali: 
ricerca sul territorio (catalogazione,documentazione, schedatura dei 
beni e delle varie opere architettoniche e pittoriche); visita guidata e 
ricerche su usi, costumi e tradizioni. 

 
   Con il patrocinio del Comune di Barcellona Tel. 0039 090 9706330 

memm057001@istruzione.it 
www.smgenovese.it  Destinatari gli studenti delle scuole, le famiglie, gli insegnanti, gli 

amministratori 

COMUNE DI COMISO - 
ASSESSORATO ALL'AMBIENTE   

RIFIUTO: RIDUCO E RICICLO. PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 
SULLA MINIMIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE DEI RIFIUTI E SULLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA NELLE SCUOLE  

in collaborazione con  
- 

Comiso  
Ragusa 

 14 novembre 2009 

Si prevede lo sviluppo di un percorso informativo-formativo, 
articolato in sub-progetti differenziati per ordine e grado di scuola, 
rafforzato dall'offerta di strumenti e servizi a supporto delle buone 
pratiche ambientali. Il progetto intende coinvolgere e sensibilizzare, 
attraverso la scuola, i giovani rendendoli protagonisti attivi nella 
realizzazione di azioni concrete nella gestione sostenibile dei rifiuti. Si 
prevedono importanti ricadute eco-culturali sull'intera cittadinanza 
attraverso la relazione scuola-famiglia e con le attività di 
comunicazione in itinere e a conclusione del progetto. 
 
 

Tel: 0039 0932748608 
www.comune.comiso.rg.it 

assessore.cugnata@comune.comiso.rg.it 

Destinatari gli studenti, gli insegnanti, gli amministratori locali, la 
cittadinanza 

 

COMUNE DI NOTO VOLALIBRO: FESTIVAL DELLA CULTURA PER RAGAZZI 

In collaborazione con MINISTERO 
AMBIENTE, CUMO, CARABINIERI, 

FINANZA, CAPITANERIA, REGIONE 
SICILIANA 

Piazza Municipio, Noto, Siracusa 

9-15 novembre 2009 

Festival della cultura per ragazzi dai 5 ai 19 anni, che prevede 
attività come concorso, convegno, dimostrazione di soluzioni 
pratiche, evento espositivo, laboratori, lezione didattica.  
Il Festival  si articola su due percorsi paralleli. Il primo è rivolto ai 
bambini delle scuole elementari e medie, il secondo ai ragazzi degli 
istituti superiori. Per l’occasione il Ministero dell’Ambiente si farà 
carico dell’installazione di un cubo, che propone un percorso 
educativo sulle energie rinnovabili. Con Volalibro, Noto diventa una 
città-laboratorio per scoprire nuove occasioni di crescita formativa.  
 
Con il patrocinio di Presidenza Consiglio, Archivio Stato, CEI, 
Provincia SR, Ufficio Scolastico regionale, INAF, Fidia 

Tel: 0039  0931835201 
gabinetto@comune.noto.sr.it 

www.volalibro.it  

Destinatari gli studenti delle scuole ed universitari, le famiglie, gli 
insegnanti e la cittadinanza 
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ASSOCIAZIONE CULTURALE FREAKNET TROPPO CAFFE' POCO CERVELLO 10 

In collaborazione con DYNE.ORG 
FOUNDATION, AMSTERDAM, POETRY 

HACKLAB, RETE MOCAMBOS, 
BRASILE, ASS. VERDEBINARIO, 

COSENZA  

Centro Lisbeth Salander, SS 124 
km.87 Palazzolo Acreide, Siracusa 

13-15 novembre  2009 

 
Una 3 giorni di happening culturale e scientifico, in cui appassionati 
da tutta Europa si riuniscono per condividere esperienze, ricerche, 
cultura, poesia, arte e scienza. I partecipanti saranno impegnati 
nella realizzazione collettiva del Catalogo del Museo dell'Informatica 
Funzionante, con seminari e workshop collaterali sul Recupero dei 
software storici/obsoleti, il Restauro dell'Hardware e sull'Archeologia 
Informatica, in funzione propedeutica per l'insegnamento delle basi 
dell'Informatica e dell'Elettronica. 

Tel: 0039  0931 1845849 
                 328 4782329 

 
asbesto@freaknet.org 

http://poetry.freaknet.org  
 

Destinatari gli studenti delle scuole ed universitari, gli insegnanti, le 
famiglie, gli amministratori locali e la cittadinanza 

CENTRO ITALIANO FEMMINILE - 
MELILLI 

PICCOLI ALBERI CRESCONO, PICCOLE MANI APPRONTANO IL 
GIARDINO DELLA LEGALITÀ 

In collaborazione con 
1° ISTITUTO COMPRENSIVO MELILLI 

Plesso scolastico “G.A.Costanzo” via 
Iblea 

 Plesso scolastico “Rodari” via 
Trappeti 

 Plesso scolastico “G.E. Rizzo” via 
Matteotti 

Melilli  
Siracusa  

 

9-10 novembre  2009 

L’iniziativa consiste nella piantumazione volta a rinverdire le aree 
adiacenti alle scuole con la collaborazione di “piccoli giardinieri”.
La piantumazione ha, tra l’altro, gli obiettivi di - riossigenare l’aria 
che respiriamo e rivendicare il diritto ad avere più legalità e  più 
giustizia climatica ed ambientale - tutelare le giovani generazioni e 
garantire loro una sana crescita fisiologica, intellettuale e morale.
Con il patrocinio del Comune di Melilli. 

Destinatari gli studenti delle scuole, le famiglie, gli amministratori 
locali, la cittadinanza. 

Tel: 0931 552171 
 

agenda21@comunemelilli.it 
www.comunemelilli.it 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "A. 
MONCADA"  

CITTADINI ATTIVI CONTRO LA MAFIA  

 

Lentini, 
Siracusa  

11Novembre 2009 

Durante una conferenza-dibattito, alla quale interverranno, in 
qualità  di relatori, esperti di lotta alla mafia, gli alunni illustreranno e 
analizzeranno il risultato delle indagini condotte nell'ambito del 
“Progetto legalità  2009” sulla percezione del fenomeno mafioso da 
parte dei giovani lentinesi e proporranno iniziative che 
contribuiscano alla lotta alla mafia. Sarà, inoltre, esposto il progetto 
legalità  per il nuovo anno scolastico. 

Tel: 0039  095-7834342 
www.ipmonc.net 

  
 

Destinatari  gli studenti, gli insegnanti, le famiglie, gli amministratori 
locali, la cittadinanza 
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16.8 Trapani 
 
 

 
 

I° ISTITUTO COMPRENSIVO DI MELILLI  GESTIONE DEI RIFIUTI E PATRIMONIO 

In collaborazione con 
CUTGANA DELL'UNICT, CIF, 
LEGAMBIENTE, COMIECO 

Melilli  
Siracusa 

9-13 novembre 2009 

 
Le visite agli impianti in collaborazione con Comieco svelano quale 
destino hanno i milioni di giornali, sacchetti e scatole salvati dalla 
discarica e avviati al riciclo. Nelle stesse giornate sarà possibile entrare 
in contatto con il patrimonio materiale ed o immateriale del territorio. 
Saranno attivati anche laboratori per la riqualificazione urbana.  
 
Con il patrocinio di Comune di Melilli Tel. 0039 0931 551782 

sree023008@istruzione.it 
www.icmelilli1.it  Destinatari gli studenti scuole, gli insegnanti, le famiglie, gli 

amministratori locali e la cittadinanza 

GIRASOLE SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE ENTE GESTORE DEL BENE 

CONFISCATO “IL CANNETO DI 
MANICALUNGA” 

In collaborazione con  
ASSOCIAZIONE PROGETTO TRISCINA, 

COUNTRY LIFE 4X4, CIRCOLO 
CRIMISO LEGAMBIENTE 

CASTELVETRANO, LIDO ZA 

Contrada Manicalunga e Contrada 
Canalotto, Castelvetrano 

Trapani  

9-15 novembre 2009 

IL BOSCO DEL PRINCIPE 
 
Sarà organizzata una tavola rotonda sul riutilizzo dei beni confiscati 
sul territorio di Castelvetrano. Si proporrà l’istituzione di un tavolo 
permanente tra le istituzioni, il Terzo Settore e le aziende che 
possono contribuire a migliorare la gestione dei beni confiscati. Si 
verificherà la praticabilità dell’affidamento del bene “Il bosco del 
Principe” ad un consorzio di agenzie. Saranno attivati alcuni 
laboratori dedicati all’esame del materiale di documentazione 
sulla biodiversità. Nel fine settimana saranno effettuate le escursioni 
al Canneto di Manicalunga - sistema dunale – ed al Bosco del 
Principe – macchia mediterranea.  
 
Con il patrocinio del Comune di Castelvetrano 

Tel: 0039 09 16601458 
girasole.scs@libero.it 
www.girasole180.it Destinatari gli studenti delle scuole, gli amministratori locali e la 

cittadinanza 

CLUB UNESCO ERICE  
 
 
 

in collaborazione con    COMUNE DI 
ERICE, COMUNE DI TRAPANI, 

PROVINCIA RGEIONALE 
 

      Istituto Alberghiero I.P.S.S.A.R.  “V. 
Florio” Erice  - Trapani   

 
 

13 novembre  alle ore 9.00 
 

Tel.  0039 0923 544035 
info@clubunescoerice.it , 
clubunescoerice@libero.it 
www.clubunescoerice.it 

          
 
 

    CITTADINANZA GLOBALE E MIGRAZIONE 
 
   Convegno durante il quale gli alunni esporranno le loro ricerche sul 
tema  di “Governance e Capitale sociale”, e sulle  sottotematiche 
“Cittadinanza globale/locale (“glocal”) e “Migranti (accoglienza, 
integrazione, partecipazione degli stranieri e dei ‘nuovi cittadini’ alla 
vita pubblica)”.  

 
 
 
Con il patrocinio di Comune di Erice, Provincia Regionale 
 
  
Destinatari gli studenti, gli insegnanti e le amministrazioni locali 



 136 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

WWF ENTE GESTORE R.N.I. LAGO 
PREOLA E GORGHI TONDI  

in collaborazione con  
- 

Centro Visite-Poggio Gilletto, Riserva 
Naturale Oasi Wwf Lago Preola e 

Gorghi Tondi Mazara del Vallo  
Trapani  

 

9-15 novembre 2009 

LE LIBELLULE DELLA RISERVA NATURALE DI LAGO PREOLA E GORGHI 
TONDI 
 
Mostra fotografica didattica sulle libellule e visite guidate negli 
habitat, per promuovere la consapevolezza del patrimonio natuale 
del territorio.  
 

Tel: 0039  0923934055 
www.wwfpreola.it  

  m.marchese@wwf.it Destinatari gli studenti,  gli insegnanti, gli amministratori locali, e la 
cittadinanza 

 

ITC “CALVINO”  
 

L’IMMIGRAZIONE E I DIRITTI DEI RIFUGIATI 
 

In collaborazione con  
AMICI DEL TERZO MONDO E IL 

CENTRO DI ACCOGLIENZA PERINO - 
MARSALA 

 

ITC “Calvino”  
Trapani 

 

9-10 novembre 2009 

Incontro didattico con lo scrittore Vincenzo Figlioli che nel suo libro 
“Vite Sospese” racconta storie piene di coraggio e dignità di uomini 
che nell’attesa di aver concesso l’asilo politico vivono una vita 
sospesa. Nell’incontro interverrà un extracomunitario dell’area sub-
sahariana a testimoniare la sua esperienza. 
Inoltre è previsto un incontro con il Presidente dell’Istituto Siciliano di 
Studi Europei e Federalisti. 
 
Con il patrocinio di  Centro studi “Albertini” di Trapani, Association 
éuropéenne des  inseignants 
 Tel. 0923.21016 – 0923.22939 

calvino@itccalvinotp.it 
www.itccalvinotp.it 

 
 

Destinatari gli studenti delle scuole, gli insegnanti, le famiglie 

ISTITUTO COMPRENSIVO " G. 
GARIBALDI " - SALEMI 

SALEMI UNA CITTÀ DA...... LEGALE  

in collaborazione con 
AMINISTRAZIONE COMUNALE DI 

SALEMI 

Auditorium Istituto Comprensivo " G. 
Garibaldi " Salemi 

9, 12 e 15 novembre 2009 

Tavola rotonda con i rappresentanti delle Forze dell'ordine del 
Comune di Salemi; incontro-dibattito con l'Assessore all'Urbanistica e 
mostra di lavori su cartelloni sul tema " Formazione di una coscienza 
civile ".  
 

 
     

Tel: 0039 0924982254 
 iti.teramo@tin.it  

Destinatari gli studenti delle scuole, gli insegnanti, gli amministratori 
locali e la cittadinanza 
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
FEDELAMBIENTE SEZIONE DI MAZARA 

DEL VALLO 

In collaborazione con 
COMUNE DI MAZARA DEL VALLO 

Aula Consiliare del Comune di 
Mazara del Vallo, via del Carmine 

Mazara del Vallo  
Trapani 

14  novembre 2009, h.9.30  

Tel. 0039 349 7647880 
fedelambiente.mazara@libero.it 

RISORSE RINNOVABILI: ENERGIE PULITE PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
Tavola rotonda e seminario durante il quale verranno illustrate e 
analizzate in dettaglio le diverse fonti di energia rinnovabile, ponendo 
particolare attenzione al contributo che possono dare per uno sviluppo 
sostenibile del nostro pianeta. Lo scopo è di sensibilizzare i giovani a stili 
di vita rispettosi dell'ambiente. 
 
Con il patrocinio di Comune di Mazara del Vallo 
 
 
Destinatari gli studenti scuole ed universitari, gli insegnanti, le famiglie, 
gli amministratori locali e la cittadinanza 
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17 Toscana 
 

17.1 Firenze 
 

 
 
 

 
 

REGIONE TOSCANA- ASSESSORATO ALLE 
RIFORME ISTITUZIONALI, RAPPORTO 

CON GLI ENTI LOCALI E COMUNE DI 
MONTAIONE

  LE GIORNATE DI MONTAIONE I EDIZIONE 
 

In collaborazione  con    
 

 ARPAT –SISTEMA TOSCANO DI EA 
RETE DELLE AGENDE  21 LOCALI DELLA 

TOSCANA-  
AUTORITÀ REGIONALE PER LA 
PARTECIPAZIONE – GARANTE 

REGIONALE DELLA 
COMUNICAZIONE   

Salone “Villa serena”    
Montaione  

Firenze 

12 -14 novembre 200 

Il convegno affronterà il tema della cittadinanza attiva e 
partecipata. Interverranno esperti nazionali ed  internazionali, con 
l’obiettivo di favorire la crescita della comunità e di promuovere un 
confronto tra buone esperienze applicate in Italia e nel mondo, a 
partire da quella promossa dal Comune di Montaione per la tutela 
del paesaggio. 

 
 

Tel: 0039 055 4384970    
agostino.fragai@regione.toscana.it 

 
   

Destinatari gli insegnanti, gli amministratori locali e la cittadinanza 
 

PROVINCIA DI FIRENZE- DIREZIONE 
AMBIENTE E GESTIONE DEI RIFIUTI/ P.O. 

EDUCAZ. AMB. E SV. SOST. 

COMUNITÀ’ SCOLASTICHE SOSTENIBILI: PARTIAMO 

in collaborazione con  
IST. SEC. DI II GRADO E ASSOCIAZ. 

AMBIENTALISTE (AMICI DELLA TERRA, 
MANI TESE, LEGAMBIENTE, VILLAGGI 

Direzione Ambiente della Provincia e 
Scuole Secondarie di II grado 

Firenze 

9-13 novembre 2009 

Dopo un primo incontro del "gruppo di progetto integrato: 
Comunità Scolastiche Sostenibili" (Referenti della Provincia, 
insegnanti delle Scuole partecipanti, Associazioni ambientaliste), si 
terrà il primo incontro in ciascuna scuola aderente che prevede il 
coinvolgimento attivo dei soggetti partecipanti (studenti, docenti, 
personale ATA) attraverso l'uso di metodologie partecipative. 
L’obiettivo è di delineare insieme il percorso da realizzare, stilando 
quindi in maniera condivisa la mappa concettuale del progetto.  
 
 Tel: 0039 055409094 

www.provincia.fi.it/ambiente/educazi
one-ambientale 

irene.labate@provincia.fi.it 
    Destinatari gli studenti e gli insegnanti. 
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ASL 11 I MESSAGGI DI GAIA AGLI ABITANTI DELLA TERRA 

In collaborazione con    
PUBLIAMBIENTE, FONDAZIONE 

TOSCANA SOSTENIBILE, FACOLTÀ DI 
ARCHITETTURA- DIP. URBANISTICA- 

UNI FI 

15 comuni ASL11 Empoli. Province di 
Firenze e Pisa 

9-15 novembre 2009, h. 9.00 

Laboratorio formativo/didattico, mostra, seminario formativo. 
Ogni classe creerà un personaggio che sarà poi esposto in una 
mostra alla popolazione; inoltre, sarà elaborato un messaggio o 
“monito” agli abitanti della terra invitandoli a non produrre rifiuti, a 
riciclare, a non consumare inutilmente le risorse naturali, a non 
inquinare, a non produrre CO2 in eccesso. Le scuole secondarie di 
2° grado saranno invece coinvolte nella progettazione di una città 
ecologica, sostenibile e solidale fondata su nuovi stili di vita, 
improntati su una cittadinanza consapevole e partecipata.  
I prodotti e le esperienze più interessanti verranno raccolti e inseriti in 
una pubblicazione. 

Tel: 0039  0571 878970 
s.bonistalli@usl11.tos.it 

www.usl11.tos.it  Destinatari gli studenti delle scuole ed universitari, gli insegnanti, le 
famiglie, gli amministratori locali e l’intera cittadinanza. 

SITE ITALY NON UNA MODA MA IL FUTURO – IL CONTRIBUTO DELLA MEETING 
INDUSTRY PER UN MONDO ECOSOSTENIBILE 

In collaborazione con  
LEGAMBIENTE TURISMO 

Residenza del Moro 
Via del Moro, 15  

Firenze 

10  novembre 2009, h.17.00-20.00 

Convegno e workshop per  promuovere la cooperazione tra esperti e 
decision makers nel contesto dello sviluppo sostenibile. Verrà 
spiegato come la meeting industry può essere capofila del 
cambiamento verso l’ecosostenibile fornendo indicazione di ciò che 
ciascun anello della catena può e dovrebbe fare nei vari momenti 
dell’evento. Il workshop avrà lo scopo di far vivere in prima persona ai 
partecipanti cosa vuol dire “fare sostenibilità”, proponendosi come 
esempio di evento sostenibile. Tel. 0039 02 89059159 

elena.caldarelli@k-incentives.it 
www.site-italy.com  Destinatari gli studenti, gli amministratori locali, la cittadinanza, la 

filiera congressuale, operatori del settore comunicazione, operatori 
turistici 
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17.2 Arezzo 
 
 

 

WORKSHOP SU BIODIVERSITA’ E AREE VERDI 
 

Si terrà un workshop su biodiversità , aree verdi e strumenti 
multimediali interattivi e di learning. Saranno realizzati ed utilizzati dei 
giochi per bambini costruiti con materiali riciclati. Un seminario 
affronterà invece il tema di bioedilizia e bioarchitettura. 

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA 
 

in collaborazione con   
- 

Piazza Nencetti, Foiano della 
Chiana, Arezzo 

15 novembre 2009, h. 9.00-18.00 
Tel: 0039  0575 643223   
                  348 2817265 

gdecorso@comune.foiano.ar.it 
  www.comune.foiano.ar.it 

 
 
 

 
 
Destinatari gli studenti delle scuole ed universitari, le famiglie, gli 
insegnanti, gli amministratori e l’intera cittadinanza.  

“ALCEDO AMBIENTE E TERRITORIO 
S.A.S.” 

GESTORE DEI SERVIZI DIDATTICI DEI 
“L.E.A. RISERVE NATURALI DELL’ARNO 

- LABORATORI DI EDUCAZIONE 
AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI 

AREZZO” 
 

CONSIGLIO COMUNALE A VALDARNOVA 

In collaborazione con  
PROVINCIA DI AREZZO - SERVIZIO 

CONSERVAZIONE DELLA NATURA - 
U.O. AREE PROTETTE 

ISTITUTO COMPRENSIVO IV 
NOVEMBRE DI AREZZO 

 

Centro Visita di Ponte Buriano (ex 
Scuola elementare)  
 Loc. Ponte Buriano ; 

Riserva Naturale di Ponte Buriano e 
Penna 
Arezzo 

 

10 novembre 2009 

Durante la giornata si proporrà un “gioco di ruolo” rivolto alle Scuole sul 
tema della cittadinanza consapevole, durante il quale ad ogni 
studente verrà affidato un ruolo, un lavoro e una mission. Si 
svolgeranno momenti di auto-analisi, riflessioni e momenti di forum a 
piccoli gruppi e in plenaria di confronto tra i diversi portatori di 
interesse.   L’obiettivo è di promuovere una cittadinanza attiva e 
globale sul tema della pianificazione urbana. 
 
 
 
 
Con il patrocinio di Provincia di Arezzo - Servizio Conservazione della 
Natura - U.O. Aree Protette 
 

Tel. 0039 328.1520911 
info@alcedoambiente.com 
 www.alcedoambiente.com 

 
Destinatari gli studenti delle scuole e gli insegnanti 
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17.3 Grosseto 
 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA 
SUPERIORE “A. ROSMINI”  

 

    ESSERE GIOVANI NEL NORD E NEL SUD DEL MONDO 
 
 

In collaborazione  con    
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 

GROSSETO  
ASSESSORATO ALLA CULTURA 
ASSESSORATO ALLE POLITICHE  

GIOVANILI  
ALLA COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE E PARI 
OPPORTUNITÀ - 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI 
GROSSETO 

ASSESSORATO ALLA CULTURA 
ASSESSORATO ALLE POLITICHE  

GIOVANILI-  
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE 

AGENZIA EUROPE  DIRECT SEZ. DI  
GROSSETO 

AZIENDA ASL 9  
UNICEF GROSSETO  

 

Istituto Istruzione Secondaria 
Superiore “A. ROSMINI”  

Cittadella dello Studente 
Grosseto 

 

9-15 novembre 2009, h.15.00-19.00 

  
Saranno tenute conferenze con esperti, attività di seminario in classe 
e precisazione sulle attività da svolgere nel corso dell’anno 
scolastico Sono previste esperienze esterne alla scuola (interviste, 
etc.) a supporto delle attività. L’apprendimento sarà monitorato 
attraverso verifiche da svolgersi anche nel corso dell’anno. 
 
Con il patrocinio di Amministrazione Provinciale di Grosseto, 
Amministrazione Comunale di Grosseto, Ufficio scolastico provinciale 
 

Tel: 0039 055 3206051  
eduamb@arpat.toscana.it  

www.arpat.toscana.it 
 
   

Destinatari gli studenti delle scuole e gli insegnanti  
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17.4 Pisa 
 
 

 
 

17.5 Prato 
 
 

 
 

SCUOLA PRIMARIA "TORELLO DELLA 
MAGGIORE" - ISTITUTO 

COMPRENSIVO DI SANTA CROCE 
SULL'ARNO 

In collaborazione con  
CORPO FORESTALE DELLO STATO 

Staffoli, Santa Croce sull'Arno Pisa 

9-13 novembre 2009 

Tel: 0039 334 3386879 
 

claudiabattistelli@libero.it 

LA PECORA NEL BOSCO 
 

. 
Verranno attivati laboratori pratici nei quali sarà possibile verificare 
gli effetti degli incendi boschivi sull'ambiente vegetale e sulla fauna 
presente, mostrando al contempo i danni idrogeologici prodotti. 
Dopo aver trattato l'aspetto teorico e scientifico, verranno svolte in 
classe varie attività interdisciplinari con produzione di storie 
inventate, canzoni e fumetti che amplieranno la trattazione del 
tema dal punto di vista affettivo e artistico in modo da sviluppare e 
consolidare la consapevolezza dell'importanza delle aree boschive 
e il desiderio di preservarle intatte. Tutti i lavori saranno documentati 
in un dvd finale. 
 
Destinatari gli studenti delle scuole e le famiglie 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “A. 
PACINOTTI”  

VOCI DAL BUIO: I DIRITTI NEGATI DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI DAL NORD 
AL SUD DEL MONDO 
 

In collaborazione con   
ASSESSORATO ALLE POLITICHE DEL 

LAVORO E FORMAZIONE DELLA 
PROVINCIA DI PISA 

Istituto Tecnico Commerciale “A. 
Pacinotti”, via Benedetto Croce, 34 -

Aula Magna 
Pisa  

14 novembre 2009, h. 9.00-13.00 

   Proiezione del lungometraggio Voci dal buio, sulla condizione dei 
bambini e dei ragazzi di due diverse realtà (il quartiere Barra a Napoli e 
Goma nella Repubblica Democratica del Congo e incontro con 
l’Autore. Il cortometraggio), vincitore del Primo Premio al Giffoni Film 
Festival del 2009. La proiezione sarà accompagnata dall’incontro con 
l’Autore, Giuseppe Carrisi, giornalista RAI, autore di reportage da zone 
di guerra e presidente della Onlus Pizzicarms, con cui gli studenti 
intratterranno un dibattito.  

 
   Con il patrocinio di Provincia di Pisa 

Tel. 0039 050 23520 
pitd01000g@istruzione.it 
www.itcpacinotti.pisa.it Destinatari gli studenti delle scuole 

ETA BETA ONLUS UN PIEDIBUS PER IL QUARTIERE EST DI PRATO 

In collaborazione con  
CIRCOLO DIDATTICO 2° 

 
Quartiere Est di Prato 

12 novembre 2009 

Dimostrazione di soluzioni pratiche per promuovere comportamenti 
sostenibili in tema di trasporti/mobilità, per ottenere effetti positivi su 
salute e qualità della vita.  
 
 

Tel: 0039 800 13 49 88 
direzionedidattica2circolo@po-

net.prato.it Destinatari gli studenti delle scuole, gli insegnanti, le famiglie, la 
cittadinanza  
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17.6 Siena 
 
 

SEZIONE PRATESE DEL CLUB ALPINO 
ITALIANO 

CITTADINE E CITTADINI ATTIVI 
 

in collaborazione con  
- 

sede del Club Alpino Italiano – via 
dell’Altopascio, 9 Prato (PO) 

9-15 novembre 2009 

Durante la conferenza e l’escursione, che ne sarà naturale 
completamento, sarà chiarito il concetto di “cittadinanza attiva” in 
confronto con la “cittadinanza “ di coloro che si limitano a rispettare 
quel minimo imposto dalla legge per essere considerati 
cittadini. Saranno presi ad esempio le testimonianze dei volontari del 
CAI, che si impegnano nel mantenimento della cosiddetta viabilità 
minore o nello svolgimento di attività come Corpo Nazionale del 
Soccorso Alpino e Speleologico 
 
 

Tel: 0039  320 2248700 
- 

gei@tiscali.it 

     Destinatari gli studenti, gli insegnanti, gli amministratori locali e la 
cittadinanza 

 

UNIVERSITÀ’ DI SIENA DALL'INSEGNAMENTO ALLA PRATICA DEL VIVERE ETICO:L'USO 
RAZIONALE DELLE RISORSE A CASA, A SCUOLA E NELL'UNIVERSITÀ 

In collaborazione con  
GRUPPO DI LAVORO UNID.E.A. 

Università degli Studi di Siena, Via 
Banche di Sotto, 55 

 SIENA 

14 novembre 2009, h.15.00-18.00 

Tel: 0039 0577 232101 
 0577 232828 

unidea@unisi.it 
www.unisi.it/ateneo/unidea  

Tavola rotonda e seminario, aperti al mondo della scuola ed alla 
cittadinanza, per promuovere a casa, a scuola e nell'università la 
concreta applicazione di quelle pratiche che possono contribuire 
al risparmio energetico, ad un uso più razionale dell’acqua e la 
corretta gestione dei rifiuti 
 
 
Destinatari gli studenti delle scuole ed  universitari, gli insegnanti, gli 
amministratori locali  e la cittadinanza, gli operatori del settore della 
tutela e conservazione dei beni culturali e ambientali 
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18 Trentino Alto Adige 
 

18.1 Bolzano 
 

 

 

 
 
 

SCUOLA MEDIA "E. FERMI"  RISORSA ACQUA 

In collaborazione con 
- 

Bolzano 

9 novembre- 11 novembre – 12 
novembre  2009 

Gioco di ruolo "alla ricerca dell'acqua" per avviare una riflessione 
sul problema delle risorse idriche sul pianeta. Sarà analizzata 
l’acqua del fiume Talvera attraverso indicatori biologici (larve di 
insetti), parametri chimici (ossigeno disciolto, pH, presenza di 
inquinanti) e parametri fisici (temperatura) e il successivo 
monitoraggio dei dati per mettere in relazione gli alunni come 
cittadini con il patrimonio naturale della città. Si promuoverà una 
lettura critica delle etichette delle acque minerali in commercio e 
sarà organizzata una visita guidata al serbatoio dell’acquedotto di 
Bolzano che rifornisce il quartiere della scuola. 

Tel: 0039  0471 288580 
ic.bolzano4@scuola.alto-adige.it 

Destinatari gli studenti delle scuole  

ISTITUTO COMPRENSIVO MERANO 1 ESSERE CITTADINI 

in collaborazione con  
- 

Merano (BZ) 

12 Novembre 2009 

Otto laboratori che coinvolgono 108 alunni sui temi di  
cittadinanza attiva e democratica, trasporti e mobilità sostenibile, 
energie. 

Tel: 0039 0473449583 
http://www.icmerano1.it 

ic.merano1@scuola.alto-adige.it Destinatari gli studenti e la cittadinanza. 

PERSONALE DELLA SCUOLA 
DELL'INFANZIA GIRASOLE 

ANDAR PER PAESI: DIFFERENZE TRA IL VIVERE IN CITTÀ ED IL VIVERE IN 
PAESE 

in collaborazione con  
- 

Bolzano, Scuola dell'infanzia Girasole 

11-13 novembre 2009 

Tel: 0039 0471/977638 
- 

girasole@comune.bolzano.it 

Uscita didattica, presentazione di una storia attraverso i burattini ed 
elaborazione grafico-pittorica delle esperienze da parte dei 
bambini, per sensibilizzare gli studenti sui temi di qualità della vita e 
sul rapporto tra città e campagna 

 

 
 

 Destinatari gli studenti e le scuole 
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SCUOLA DELL'INFANZIA "HAENSEL E 
GRETEL" 

EDUCAZIONE STRADALE: BABY PATENTE 

In collaborazione con 
 VIGILI URBANI 

Scuola dell'infanzia "Haensel e 
Gretel"  
Bolzano 

9-15  novembre 2009, h. 14.30-16.30 

Lezione didattica e mostra sull'educazione stradale, per sviluppare la 
sicurezza dei bambini nei riguardi della strada, aiutandoli a 
conoscere le regole ed i segnali stradali. Tra le attività sono previste 
conversazioni,racconti, attività motorie e grafico-pittoriche, 
esposizione di cartelloni con le norme di comportamento. 

Tel. 0039 0471287567 
haenselegretel@comune.bolzano.it 

info@verdeavventura.it Destinatarie le famiglie 

RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI E CERTIFICAZIONE CASACLIMA 
 
Convegno con relazioni di esperti della certificazione CasaClima per 
spiegare il significato delle nuove linee di salvaguardia ambientale e 
di risparmio energetico legate agli edifici giá esistenti. Le relazioni di 
tecnici metteranno in luce le problematiche progettuali e tecniche 
legate alla salvaguardia di edifici esistenti, mentre le relazioni degli 
amministratori condominiali permetteranno di verificare le 
problematiche dell'adeguamento ai parametri CasaClima dei 
proprietari di edifici già esistenti. Il dibattito sarà riprodotto in un 
opuscolo informativo rivolto alla cittadinanza.  

COOPERATIVA SOCIALE CEDOCS  
in collaborazione con  

- 
 

Bolzano, sala del Comune  
 

12 novembre 2009 
 

Tel: 0039 0471930096 
www.cedocs.it infopoint@cedocs.it 

Destinataria la cittadinanza 
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19 Umbria 
 

19.1  Perugia 
 
 

 
 
 

 
 

REGIONE UMBRIA-CRIDEA LE NUVOLE - LABORATORIO DI TEATRO EDUCATIVO PER L'EDUCAZIONE 
ALLA SOSTENIBILITÀ’ 

in collaborazione con TEATRO 
STABILE DELL'INNOVAZIONE 

FONTEMAGGIORE E CEA DELLA RETE 
REGIONALE INFEA 

Teatro Bertold Bretch di San Sisto, 
Perugia 

11/12 novembre 2009, h.10.00-13.00 

Laboratorio formativo/didattico e manifestazione culturale. Il teatro 
educativo per l'ambiente è rivolto alle scuole primarie e secondarie 
di I° grado dell'Umbria. Ha l’obiettivo di affrontare il tema 
dell'educazione ambientale e della cittadinanza attiva e 
responsabile in particolare dei rifiuti mediante un linguaggio 
corporeo e coinvolgendo i ragazzi da un punto di vista emozionale. 
I principali temi affrontati sono quelli della cittadinanza attiva e 
democratica, della gestione dei rifiuti e dei modelli di consumo e di 
produzione. 
 
 

Tel: 0039 075 5042767  
075 5042758 

www.regione.umbria.it/cridea 
cridea@regione.umbria.it  Destinatari gli studenti, gli insegnanti e la categoria professionale 

degli operatori C.E.A. Rete INFEA Regionale 

REGIONE UMBRIA CITTADINANZA E PARTECIPAZIONE 

in collaborazione con PROVINCIA DI 
PERUGIA E PROVINCIA DI TERNI 

Salone d'Onore di Palazzo Donini, 
Perugia 

 
 

13 novembre 2009, ore 10-13 
 
 
 

Convegno per avviare una riflessione insieme ad amministratori 
locali e cittadini sul tema della partecipazione per lo sviluppo 
sostenibile e sul ruolo dei cittadini e delle amministrazioni nei processi 
di democrazia partecipativa.  
Saranno oggetto di riflessione durante il convegno temi quali: la 
partecipazione quale impegno politico delle amministrazioni; la 
cittadinanza attiva nella programmazione locale; il percorso da 
intraprendere per rilanciare la partecipazione dei cittadini, in 
considerazione della profonda crisi ambientale, sociale ed 
economica attuale; la partecipazione quale strumento per 
ricostruire un rapporto di fiducia con le istituzioni; nuove forme di 
coinvolgimento dei cittadini in base ad esperienze di progettazione 
partecipata, Agenda 21, bilanci partecipativi. 

Tel: 0039 075 5042767;2762 
www.cridea.it 

cridea@regione.umbria.it Destinatari gli amministratori locali e la cittadinanza. 
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PROVINCIA DI PERUGIA (SERVIZIO 
PROTEZIONE AMBIENTALE E PARCHI) E 

REGIONE UMBRIA - C.R.I.D.E.A 

NELLA SCUOLA NASCE E CRESCE LA CITTADINANZA ATTIVA 

In collaborazione con  UFFICIO 
SCOLASTICO REGIONALE PER L’UMBRIA, 
COOPERATIVA PLESTINA E LAGODARTE 

Sala del Consiglio Provinciale – Piazza 
Italia, Perugia, h. 15.00 

9 novembre 2009 – 13 novembre 2009, 
h. 9.00-13.00 

Sarà realizzato un concorso rivolto alle scuole secondarie di II 
grado del territorio regionale per dar vita ad una o più azioni 
concrete finalizzate allo sviluppo di una cittadinanza attiva e 
responsabile, con particolare riguardo alla partecipazione dei 
giovani alla vita locale. Le Istituzioni sono sollecitate a tener 
conto, nella tutela del patrimonio ambientale e culturale, delle 
indicazioni derivanti dai suddetti percorsi partecipativi. 
 
Con il patrocinio della Provincia di Perugia Tel: 0039  075 3682603                               

075 3681031  
educazione.parchi@provincia.perugia.it 

http://www.provincia.perugia.it  
Destinatari gli studenti, gli amministratori, gli insegnanti e la 
cittadinanza intera 

ENERGICAMBIENTE 
 
Convegno in cui verranno presentati i temi degli Aalborg 
Commitments e verranno individuate le priorità su cui agire, gli 
strumenti migliori per la raccolta delle informazioni, le realtà già 
presenti, i soggetti da coinvolgere e la tempistica con cui 
procedere. Si parlerà della presenza sul territorio delle realtà che 
lavorano nella produzione delle fibre naturali. Verranno 
individuate e discusse le relazioni economiche e sociali di queste 
produzioni attente all’ambiente. Nella mostra “Gli artisti leggono 
la scienza” saranno esposte opere d’arte che interpretano una 
ricca gamma di strumenti scientifici. Verranno esposti inoltre un 
monopattino a ricarica fotovoltaica, cartellonistica e planimetrie, 
realizzati dagli studenti. 
 

ALCHEMILLA SAS, COMUNE DI 
UMBERTIDE, IIS "L. DA VINCI" DI 

UMBERTIDE  
 

in collaborazione con  
- 
 

Centro di bioenergie “Mola Casanova” 
- loc. Casanova, Umbertide  

Perugia  
 

9-15 novembre 2009 
 

Tel: 0039 3284771909 
www.mialchemilla.it 

redazione@mialchemilla.it Destinatari gli studenti, le scuole, le famiglie, la cittadinanza. 
 

CLUB UNESCO NAPOLI E CLUB UNESCO 
DI ASSISI 

I PRESEPI DI ASSISI E NAPOLI: VALORI-ARTE- ARTIGIANATO 

In collaborazione con DIREZIONE DEL 
CONSORZIO ASSISI SI -MUSEO PALAZZO 

VALLEMANI 

Assisi 
Perugia 

9-15 novembre 2009 

Laboratori per l’ideazione, costruzione e realizzazione di presepi. A 
conclusione, una mostra dei lavori e consegna degli attestati. 
 
 
 
 
Con il patrocinio di Comune di Assisi 

Tel. 0039 339 6016122 
info@clubunesconapoli.it 
www.clubunesconapoli.it  Destinatari gli studenti delle scuole ed universitari, gli insegnanti, le 

famiglie, gli amministratori locali e la cittadinanza 
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19.2 Terni 
 
 
 

 
 

CLUB UNESCO PERUGIA/ GUBBIO - 
ROTARY GUBBIO 

EDUCAZIONE COMUNITÀ’ ACQUA 

in collaborazione con  
ITIS "MARIA LETIZIA CASSATA" GUBBIO 

Istituzione scolastica medio-superiore 
e Galleria Conte della Porta 

Gubbio  
Perugia 

9-15 novembre 2009 

Si terrà una lezione didattica sul tema del rapporto uomo - comunità 
civica - acqua come bene pubblico, disciplinato da precise norme 
anche internazionali, con presentazione di una ricerca universitaria 
sul tema. Sarà anche allestita una mostra di donne artiste sull'Acqua, 
i cui proventi verranno destinati a donne in stato di necessità. Tutto è 
visto nell'ottica di una educazione personale allo sviluppo sostenibile 
proattivo e promozione di comportamenti virtuosi in una dimensione 
integrata delle competenze territoriali e dell'utenza potenziale. 

Tel: 0039 075-9276339 / 3926451056 
www.clubunescoperugia.org 

tardetti@tiscali.it Destinatari gli studenti, le famiglie, la cittadinanza 

IC F. MELANZIO APPRENDISTA CICERONE 

 

Montefalco 
Perugia 

11-12 novembre 2009, ore 11.00 

L’evento prevede visite ai monumenti della cittadina. Gli studenti 
diffonderanno le conoscenze acquisite ad altri studenti. L’iniziativa 
si inserisce in un percorso più ampio. 

 
 

tel. 0742 51 22 51 
melanzio@tiscalinet.it 

Destinatari gli studenti e la cittadinanza. 

PER - PARCO DELL'ENERGIA 
RINNOVABILE 

LE ENERGIE RINNOVABILI APPLICATE AD UNA STRUTTURA TURISTICA 
RICETTIVA 

In collaborazione con  
REGIONE EMILIA-ROMAGNA, 

COORDINAMENTO AGENDE 21 
LOCALI 

Vocabolo Inano - frazione 
Frattuccia Guardea 

 Terni 

14  novembre 2009, h.10.00-13.00 

Tel. 0039 0744 988050 
scrivi@per.umbria.it 
www.per.umbria.it  

 
Gli ospiti ed i visitatori avranno l'occasione di visitare Parco dell'Energia 
rinnovabile, struttura turistica progettata per il risparmio energetico, 
l'impiego delle energie rinnovabili, la ricerca del minimo impatto 
ambientale. L’ambiente naturale nel quale si trova la struttura, 
l’azienda agricola che fornisce il cibo del ristorante dell’agriturismo 
sono il luogo ideale per sensibilizzare i partecipanti ad adottare stili di 
vita più attenti al rispetto della natura.  
 
 
Destinatari gli studenti delle scuole ed universitari, gli insegnanti, gli 
amministratori locali, la cittadinanza ed ingegneri, architetti e tecnici 
installatori 
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CEA CASA-LABORATORIO DI CENCI TUTTO IL MONDO È PAESE? STA A NOI DECIDERE E DARCI DA FARE PER 
RENDERE I NOSTRI COMUNI DEI PAESI ACCOGLIENTI E SOLIDALI 

in collaborazione con  
CRIDEA REGIONE UMBRIA, COMUNE 

DI GIOVE 

Sala Comunale, via Roma 6, Giove  
Terni 

12 novembre 2009, ore 10.30 

Incontro pubblico tra bambini, ragazzi e amministrazione comunale 
sul tema “Tutto il mondo è paese?”  per  promuovere l’integrazione 
e la conoscenza dell’altro. 
 
 

Tel: 0039 3395736449 
www.cencicasalab.it/cenci  

cencicasalab@tiscali.it      Destinatari gli studenti, gli insegnanti, gli amministratori locali e la 
cittadinanza 

 

CEA MONTE PEGLIA - COOPERATIVA 
TERRA 

SETTIMANA DELL'EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE  

in collaborazione con  
COMUNE DI MONTELEONE 

D'ORVIETO - ISTITUTO COMPRENSIVO 
ALTO ORVIETANO 

Monteleone d'Orvieto  
Terni 

9-15 novembre 2009 

Mercatino del riuso, lezioni didattiche e laboratori, con l’obiettivo  di 
coinvolgere le scuole locali nella tutela del patrimonio naturalistico e 
storico-architettonico del territorio e di coinvolgere tutta la 
popolazione in attività volte alla promozione dello sviluppo 
sostenibile.  
 
 

Tel: 0039 0763.831075  
www.tuttinterra.com  
info@tuttinterra.com Destinatari gli studenti, gli insegnanti, gli amministratori locali e la 

cittadinanza 
 

SCUOLE ED AMMINISTRAZIONI DI 
BASCHI-MONTECCHIO-GUARDEA 

 

CITTÀ E CITTADINANZA ATTIVA  

In collaborazione con  
CEA MONTE PEGLIA- 

      LABORATORIO ARCHEOLOGICO I 
LUOGHI DELLA MEMORIA -BASCHI  

Istituto Comprensivo “Baschi-
Guardea” Via San Sisto n.56  

 Baschi 
Terni  

9-15 novembre 2009 

Tavola  rotonda, workshop in cui sarà presentato il documento 
organico che riassume tutti i  progetti relativi alla cittadinanza attiva ed 
alla conoscenza del proprio territorio svolti negli anni. 
Sarà inoltre organizzata una escursione  guidata dai ragazzi in un 
sentiero studiato. 
 
Con il patrocinio di  Regione Umbria – CRIDEA  

Ttrmm03100d@istruzione.it 
  
 
 

Destinatari gli studenti delle scuole, gli insegnanti, le famiglie, gli 
amministratori locali 
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NOI CITTADINI DEL MONDO 
 
Saranno simulati gli squilibri Nord Sud, con analogie al territorio in 
cui gli alunni vivono; sarà organizzato un convegno partecipato, 
che avrà la caratteristica di un sit in, in sintonia con Gli Obiettivi del 
Millennio. I laboratori di lettura organizzeranno circoli con i genitori 
circa storie riguardanti le diseguaglianze ed il dovere dell'equità, 
con interventi di scrittori.  

I.C. CAMPOMAGGIORE TERNI, I 
CIRCOSCRIZIONE COLLELUNA  

 
in collaborazione con  

BIBLIOTECA COMUNALE DI TERNI, 
PROLOCO DI CESI, ASSOCIAZIONE 
LIBERA CONTRO LE MAFIE, ASS. IL 

PETTIRO 
  

Terni  
 

9-15 novembre 2009 
 

Tel: 0039 0744 241265 
www.comprensivocampomaggiore.it  

michele.montella@istruzione.it 

 
 
 
 
 
 
 
Destinatari gli amministratori locali, la cittadinanza e le famiglie. 
 



 151 

20 Val d’Aosta 

20.1 Aosta 
 
 

ASSESSORATO TERRITORIO E 
AMBIENTE REGIONE VALLE D'AOSTA 

L'AMBIENTE È’ COME IL PREZZEMOLO 

In collaborazione con ASSESSORATO 
ISTRUZIONE E CULTURA, COMUNITÃ  
MONTANE DELLA VALLE D'AOSTA 

Pont-Saint-Martin; Saint-Vincent; Nus; 
Aosta; Aymavilles; Courmayeur 

9-14 novembre 2009, h. 8.30 

Proiezione del film “Senza  pile e senza corrente elettrica” premiato 
dall'Assessorato territorio e ambiente nel corso del Cervino 
CineMountain Festival 2009; sarà presentato il personaggio 
protagonista del film detto Prezzemolo(al secolo Mario Collino) che 
fabbrica giochi con oggetti di riciclo. 
 

Tel: 0039  393 9991648 
 0165 272153 

v.devecchi@regione.vda.it 
                    www.regione.vda.it 

 

Destinatari gli studenti delle scuole e gli insegnanti 
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21 Veneto 
 

21.1 Venezia 
 
 
 

 
 
 

INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA’ PER LA NUOVA ECONOMIA DELLE 
CITTA’ POST-INDUSTRIALI 
 
Manifestazione culturale e meeting-workshop su riqualificazione, 
architettura e design urbani e protezione del patrimonio materiale 
ed immateriale. Il meeting -.workshop è articolato in tre sessioni: “Il 
ruolo strategico delle amministrazioni locali per la valorizzazione del 
patrimonio industriale”,  “Nuova economia e società 
postindustriale”, “Riconversione Industriale: il caso Venezia”. Il 
programma prevede la proiezione del film-documentario in 
anteprima nazionale “Le cattedrali del mare” con riprese dei 
territori di Venezia, Chieti, Latina, Siracusa, Macerata, il Parco 
geominerario storico ambientale della Sardegna e la Fondazione 
Michelagnoli di Taranto. Sarà promossa una comunità digitale 
attraverso i new media e sarà offerta una degustazione di prodotti 
tipici. 
 

ASSOCIAZIONE VENTI DI CULTURA 
 

in collaborazione con  
UNIONCAMERE DEL VENETO, THETIS 

 
Sala Conferenze Unioncamere 

Veneto 
VEGA, Parco Scientifico Tecnologico 
di Venezia, Via delle Industrie 19/D 

Marghera 
Venezia 

 
 

10 novembre 2009 
 

Con il patrocinio della Provincia di Venezia 
 

Tel: 0039 380 3053078 
info@cattedralidelmare.it 

www.postindustriale.wordpress.com 
www.cattedralidelmare.it 

 

Destinatari  gli studenti, gli amministratori locali, la cittadinanza e 
categorie professionali  di architetti, ingegneri ed urbanisti.  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO "A. 
GRAMSCI"  

BICICLETTATA 

In collaborazione con 
ASSOCIAZIONE CAMPALTO VIVA, 

MUNICIPALITÀ DI FAVARO 

Campalto 
Venezia 

11  novembre 2009, h.9.00-13.00 

    Manifestazione sportiva/ricreativa consistente in una biciclettata al 
Parco S. Giuliano, lungo la nuova ciclovia tra Barena e Canale Osellino, 
per promuovere e sensibilizzare alla tutela del patrimonio naturale ed 
alla mobilità sostenibile. 

Tel. 0039 041 903701 
gramsci.ve@gmail.com 

http://gramsci.provincia.venezia.it/ Destinatari gli studenti scuole,  gli insegnanti e la cittadinanza 
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21.2 Padova 
 

 
 
 

 
 
 
 

COMUNE DI PADOVA - 
INFORMAMBIENTE 

CITTADINI FANNO STRADA - IL COORDINAMENTO PROVINCIALE DEI 
PERCORSI SICURI CASA-SCUOLA 

In collaborazione con   
ASSOCIAZ AEQUINET; ASSOCIAZ 

FRAM-MENTI; CONSIGLIO GENERALE 
DEL VENETO; ARPA VENETO, 

COMUNE DI PADOVA; CONSIGLIO DI 
QUARTIERE 1; UFFICIO TECNICO 
SETTORE URBANISTICA COMUNE 
PADOVA; ASSOCIAZ. AMISSI DEL 

PIOVEGO 

Fiera di Padova (Exposcuola) 
Padova  

 14 novembre 2009 

Tel. 0039 049 8022488 
informambiente@comune.padova.it 

www.padovanet.it  

Convegno per presentare alle istituzioni  il Coordinamento provinciale 
dei Percorsi sicuri casa-scuola, che coinvolge Enti pubblici, Istituzioni 
scolastiche e Comitati genitori di 14 Comuni. I Percorsi sicuri casa-
scuola (Piedibus, Millepiedi, ecc.) sono progetti educativi per 
consentire agli alunni di recarsi a scuola in gruppo a piedi o in 
bicicletta, accompagnati da genitori volontari o in totale autonomia.  
 
 
 
Con il patrocinio di Comune di Padova, Consiglio di Quartiere CdQ1, 
Ufficio scolastico provinciale, Ufficio scolastico Re 
 
 
Destinatari gli studenti delle scuole, gli insegnanti, le famiglie, gli 
amministratori locali 

EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ ED EDUCAZIONE GEOGRAFICA TRA 
ITALIA E GERMANIA 
 
Seminario internazionale per stimolare una riflessione 
sull’educazione alla sostenibilità per lo sviluppo del territorio locale. 
In particolare, con la condivisione di esperienze legate all’Agenda 
21 a scuola, si vogliono diffondere saperi, competenze, sensibilità e 
tecniche ed introdurre uno scambio di comportamenti virtuosi. In 
questo scambio si inserisce il confronto con la realtà tedesca. Le 
riflessioni di un esperto internazionale, il Prof. Prof Dieter Böhn 
dell’Istituto di “Didaktik der Geographie” Julius-Maximilians 
Universität Würzburg, allargheranno l’ottica ed il campo delle 
buone pratiche inserendo suggerimenti innovativi sul fronte 
metodologico e contenutistico. 

ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI 
DI GEOGRAFIA SEZIONE DEL VENETO, 

DIPARTIMENTO DI GEOGRAFIA   
 

in collaborazione con  
COMUNE DI PADOVA SETTORE 

INFORMABIENTE  
 

Sala degli Anziani, Palazzo Moroni, 
Via VIII Febbraio 

Padova  
 

10 novembre 2009 
 

Tel: 0039 0498271501 
www.geogr.unipd.it 

lorena.rocca@unipd.it 

Destinatari gli amministratori locali, la cittadinanza, gli studenti delle 
scuole 
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ASSESSORATO ALLA TRASPARENZA 
COMUNE DI GIULIANOVA 

LABORATORIO SUL TEMA DELLA CITTA’ 

In collaborazione con  
LEGAMBIENTE GIULIANOVA 

Giulianova  
Teramo 

9-15  novembre 2009 

Laboratorio formativo/didattico per far riflettere i giovani studenti sui 
temi della città sostenibile, l'importanza del rispetto delle leggi per la 
regolamentazione della vita di tutti i giorni, incentivando il senso 
civico e la partecipazione democratica. 
 
Con il patrocinio del Comune di Giulianova 

Tel. 0039 320 2390360 
 

a.forcellese@comune.giulianova.te. 
It 

www.comune.giulianova.te.it  

Destinatari gli studenti delle scuole 

SCUOLA E COMUNE DI RUBANO EDUCAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE 

In collaborazione con il  
COMUNE DI RUBANO 

Rubano 
Padova 

9-15 novembre 2009 

   Laboratorio formativo/didattico, assemblee di classe, incontro alunni 
con consiglio comunale e consiglio di istituto.  Si discuterà in classe dei 
temi relativi all’ambiente, alle norme per il rispetto e la salvaguarda 
dell’ambiente; saranno organizzati laboratori di discussione e per la 
realizzazione di cartelloni, elaborati e slogan. A conclusione, sarà 
redatto un documento da presentare al Consiglio Comunale ed al 
Consiglio di Istituto.  

 
   Con il patrocinio del Comune di Rubano 
 

Tel.  0039 049 630257 
PDIC85100E@istruzione.it  

 

Destinatari gli studenti delle scuole, le famiglie, gli amministratori, 
l’intera cittadinanza e R. S. P.P. E Associazioni del Territorio. 

SCUOLA E COMUNE DI RUBANO IL RISPARMIO ENERGETICO PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE 

In collaborazione con il  
ETRA E COMUNE DI RUBANO 

Rubano 
Padova 

9-15 novembre 2009 

Escursione e laboratorio formativo/didattico con attività nel laboratorio 
di scienze, attività di ricerca e studio nel laboratorio informatico, visita di 
osservazione e ricerca nel giardino-orto della scuola. 
 
 Con il patrocinio del Comune di Rubano 

Tel.  0039 049 630257 
PDIC85100E@istruzione.it 

 Destinatari gli studenti delle scuole, le famiglie, gli amministratori, 
l’intera cittadinanza, gli insegnanti 
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INCONTRO FRA I POPOLI  
 
 

in collaborazione con    
STELLA DEL SUD 

 
Cittadella (tavola rotonda e 

partenza della marcia da Cittadella 
a Vicenza) – scuole della provincia 

di Padova  
 
 
 

9-15 novembre 2009 
 
 

Tel: 0039 335 8367030 
cultura@incontrofraipopoli.it                     

www.incontrofraipopoli.it 
 
 

A SCUOLA DI MONDIALITA’ 
 
 
Laboratorio formativo/didattica, tavola rotonda e marcia in 
concomitanza con la marcia mondiale per la pace da Cittadella a 
Vicenza. Dal 9 al 15 novembre vengono realizzati dai 2 ai 4 
interventi/giorno, in orario scolastico, nelle scuole della provincia di 
Padova. Il 12 novembre verrà organizzata una marcia da Cittadella 
a Vicenza,  24 km a piedi con cartelli e bandiere della pace. La 
tavola rotonda ha come obiettivo il tema dell’immigrazione e vuole 
mettere in luce i limiti della legge sulla sicurezza. 
 
 
 
 
Destinatari  gli studenti  delle scuole, le famiglie e l’intera 
cittadinanza 
 

ITG BELZONI IL GOVERNO DEL TERRITORIO: LA PIANIFICAZIONE INNOVATIVA DELLA 
CITTÀ. PARTECIPAZIONE E SOSTENIBILITÀ PER LA CRESCITA E IL BENESSERE 
DEI CITTADINI DI OGGI E DI DOMANI 

In collaborazione con 
ASSOCIAZIONE AEQUINET  

Sede ITG Belzoni, Comune di 
Padova e sede Consiglio Regionale 

del Veneto,  
Fiera di Padova 

9 novembre – 11 novembre –    
 13 novembre 2009 

Dimostrazione di soluzioni pratiche, escursione, laboratorio 
formativo/didattico, lezione didattica, seminario formativo. 
Sono previste attività di approfondimento didattico oltre ad alcune 
esperienze pratiche e laboratoriali sul tema del governo del territorio. 
Saranno tenute delle lezioni sul tema dello sviluppo sostenibile. In 
occasione di EXPO_SCUOLA, l’esperienza sarà con i ragazzi di altre 
scuole. 
 
Con il patrocinio di Comune di Padova, Consiglio di Quartiere CdQ1, 
Ufficio scolastico provinciale, Ufficio scolastico Re Tel. 0039 049 657903 

belzoni@provincia.padova.it 
www.belzoniboaga.it/ Destinatari gli studenti delle scuole e la cittadinanza 
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21.3 Rovigo 
 
 

21.4 Treviso 
 

LABORATORIO TERRITORIALE 
AMBIENTALE LA.TERR.A. 

CITTADINO SOSTENIBILE 

 

Rovigo 

9-15 novembre 2009 

Stand divulgativo sui temi cittadinanza attiva e democratica, 
vivibilità  e qualità  della vita e volto a diffondere la conoscenza di 
buone pratiche per costruire una città  più ecologica. Sul sito 
saranno, inoltre, pubblicati materiali utili a rendere i cittadini ancor 
più attivi e consapevoli, consigliando semplici gesti quotidiani di 
sostenibilità  ambientale. Tramite news-letter, diffusa a tutte le scuole 
della provincia, si darà  notizia dell'iniziativa. 

Tel: 0039  0425 386807 
laterra@agenda21polesine.it 

  www.infeaveneto.labrovigo.it 
 Destinataria la cittadinanza  

I.I.S.S. DI I GRADO "F. GRAVA" 
CONEGLIANO 

A PETITS PAS 

In collaborazione con  
 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

FACOLTA' DI SC IENZE DELLA 
FORMAZIONE PRIMARIA 

Conegliano 
Treviso 

11-14  novembre 2009 

 
Sarà costituito un gruppo di ricerca-azione formato dagli insegnanti 
in collaborazione con docenti e ricercatori delle università di Firenze 
e Padova. Saranno attivati dei laboratori formativi e realizzati degli 
spazi verdi delle scuole. Saranno portati in scena dei recital sul tema 
dello sviluppo sostenibile e della cooperazione tra i popoli. L’iniziativa 
sarà occasione per una raccolta fondi per progetti destinati alle 
scuole africane. 
  

 

Destinataria gli studenti delle scuole, gli insegnanti, le famiglie, gli 
amministratori locali e la cittadinanza. 
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21.5 Verona 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

COMUNE DI VERONA PROGETTO SCUOLA SOSTENIBILE 

in collaborazione con  
AGSM, Acque Veronesi, AMIA 

Istituto Lavinia Mondin  
Verona 

9-15 novembre 2009 

Il progetto prevede che i bambini si impegnino ad una maggiore 
attenzione nel consumo dell'acqua. L’iniziativa si  inserisce in un 
progetto annuale più ampio per la Scuola Sostenibile che 
comprende il monitoraggio della produzione dei rifiuti , del 
consumo dell'energia, della mobilità sostenibile.  
 
Destinatari gli studenti  delle scuole, gli insegnanti,  le famiglie, la 
cittadinanza. 
     

Tel: 0039 045 8078666 
www.comune.verona.it 

 ecosportello@comune.verona.it 
      

IST. COMPR.16,18,20,21 DI VERONA L'ACQUA NELLE CITTÀ DEL VIVERE INSIEME 

In collaborazione con UNIVERSITÀ 
DEL BENE COMUNE - FACOLTÀ 

DELL'ACQUA 

Via Mezzomonte  
Verona 

14 novembre 2009, h.9.00-13.00 

Seminario formativo  per conoscere le risorse disponibili e misurare il 
nostro impatto ambientale(acqua nel mondo, disponibilità e 
accesso, proprietà della risorsa, usi e consumi nei modelli produttivi 
e differenze tra Nord e Sud del mondo,impronta idrica ed 
ecologica, proiezioni future su disponibilità e consumi,strategie di 
salvaguardia e protezione della risorsa). 

Tel:  0039 3471163680 
 

maria.gamba@istruzione.it Destinatari gli insegnanti  

LICEO LAVINIA MONDIN; ISTITUTO 
TECNICO ROMANO GUADINI; 
COMUNE DI VERONA - CDR 

AMBIENTE 

UN CENTRO STORICO SOSTENIBILE CON I NEGOZI AMICI DELL'AMBIENTE 

In collaborazione con  CREMONESI 
CONSULENZE;OPIFICIO DELLA 

LUCE;AMIA;ACQUEVERONESI; AGSM; 
ARPAV; CONFESERCENTI;ICIRCOSCR 

Sede comunale di Palazzo Barbieri, 
Sala Arazzi;  

Liceo Lavinia Mondin,  
via Valverde 19  

Verona 

9-15 novembre 2009, h.8.10-13.40 

Convegno, dimostrazione di soluzioni pratiche, laboratorio 
formativo/didattico, lezione didattica, conferenza stampa per il 
lancio del progetto. In particolare, i docenti ed i tecnici impegnati nel 
progetto presenteranno in conferenza stampa il progetto didattico, 
organizzando altresì adeguate attività formative a beneficio degli 
studenti che effettueranno la rilevazione statistica, la fase di analisi 
dei dati e quella di studio dei correttivi da riportare agli esercizi risultati 
poco ecocompatibili 

Tel. 0039 04 58078763 
              04 58034094 

ecosportello@comune.verona.it 
info@scmondin.it 

www.comune.verona.it  

Destinatari gli studenti delle scuole, gli insegnanti, le famiglie, gli 
amministratori, la cittadinanza e gli esercenti  
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21.6 Vicenza 
 
 
 

 
 
 

 

LICEO SCIENTIFICO G.B. QUADRI BICICLETTATA E TAVOLA ROTONDA SULLA SOSTENIBILITA’ 
 

in collaborazione con  
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI 

VICENZA 

Liceo Scientifico "G.B.Quadri" viale 
Carducci 17, 36100 Vicenza 

13 novembre 2009 

Una bicifestazione  precede l'incontro pubblico della cittadinanza 
con Sindaco ed assessori all'Ecologia e alla Mobilità per fare il punto 
sullo stato di completamento della rete ciclopedonale locale. 
L'evento apre una serie di attività di ricerca sulla mobilità di quartiere 
e sulle progettazioni in corso d'opera da realizzarsi durante le 
assemblee degli studenti per tutto l'anno scolastico. La giornata 
culmina in una mostra e in una Tavola Rotonda con gli 
Amministratori a cui sarà fatto pervenire un progetto di 
miglioramento.  
 
Con il patrocinio del Comune di Vicenza 

Tel: 0039 0444 928877 
www.liceoquadri.it 

segreteria@liceoquadri.it 

Destinatari gli studenti, gli insegnanti, le famiglie, gli amministratori 
locali, la cittadinanza intera 

LICEO CLASSICO STATALE "G. 
ZANELLA" 

COOPERAZIONE ED ECOLOGIA 

 

Schio  
Vicenza 

9-15 novembre 2009 

Seminario formativo  sul tema "Cooperazione ed ecologia" a cui farà 
seguito un concorso interno alla scuola con l'obiettivo di invitare gli 
studenti alla realizzazione di un prodotto (manifesto, spot, videoclip). 
Approfondimenti sono previsti nelle classi in relazione all'attuazione 
del progetto "Cittadinanza e ambiente". 

Tel. 0039 0445521223 
segreteria@liceozanella.it 

www.zanella.vi.it  Destinatari gli studenti delle scuole 
 
 

 


