mercoledì, 20 gennaio 2021 (335)
Manifestazioni

Monumenti

Qual Buon Vento, navigante! » Entra
Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Pagina inziale » Ambiente » Articolo n. 7424 del 27 gennaio 2009

ComunicAmbiente
Articoli della stessa rubrica
Al via ComunicAmbiente: un progetto di educazione ambientale per la diffusione della consapevolezza del legame
tra cambiamenti climatici e azioni umane e promozione delle buone pratiche, promosso da Lipu in
collaborazione con il Comune di Pavia e realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo.
I cambiamenti climatici sono oggi sempre più un problema prioritario con ricadute critiche sul declino della
biodiversità, sulla funzionalità degli ecosistemi e quindi sulla vita dell’uomo.
Oggi sono disponibili molte informazioni sull’argomento, ma un reale contributo alla risoluzione del problema è
sicuramente legato ad una vera presa di coscienza della collettività del ruolo delle azioni del singolo e della
necessità di un impegno in prima persona di tutti.
Questa partecipazione collettiva non può prescindere dal coinvolgimento di tutti gli stadi della società a partire dal
mondo della scuola attraverso il fondamentale lavoro degli insegnati e il coinvolgimento attivo degli studenti.
Il progetto prevede dunque il coinvolgimento del mondo scolastico attraverso l’organizzazione di un corso di formazione per insegnanti, dirigenti
scolastici, ed educatori sugli strumenti didattici per un'efficace comunicazione delle problematiche legate ai cambiamenti climatici, che si terrà
mercoledì 28 e giovedì 29 gennaio presso la sede del Crea.
Gli insegnanti iscritti al workshop - provenienti da tutta la provincia, per un totale di 15 istituti coinvolti - metteranno in pratica nelle loro scuole le
nozioni acquisite durante il corso e lavoreranno con gli studenti per la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione sul tema del
workshop e su iniziative pratiche che possono limitare l’impatto delle azioni umane sull’ambiente naturale, con particolare riferimento ai
cambiamenti climatici.
I vari lavori prodotti parteciperanno al concorso riservato alle scuole "realizza la migliore campagna di sensibilizzazione su cambiamenti
climatici, attività umane e buone pratiche", che premierà la classe vincente con una gita in un'oasi Lipu completamente gratuita e con la
realizzazione di un poster del lavoro premiato che verrà distribuito in tutta la Regione Lombardia. Infine, il progetto prevede il coinvolgimento delle
comunità locali in una giornata conclusiva in cui sarà allestita una mostra di tutti i lavori prodotti dalle scuole.
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