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Tutela dell’ambiente e della biodiversità finalmente in Costituzione
[LEGGI]
14/02/2022
L’8 febbraio scorso la Camera dei Deputati, con un voto quasi unanime, ha approvato in via
definitiva il disegno di legge di riforma costituzionale che modifica gli articoli 9 e 41 della
Costituzione italiana, introducendo il principio della tutela dell’ambiente e della biodiversità.
All’articolo 9, che fa parte degli articoli che definiscono i “principi fondamentali” della
Repubblica, è stato aggiunto un terzo comma:

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future
generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali
All’articolo 41, che fa parte del Titolo III, dedicato ai “rapporti economici”, sono stati inseriti gli
incisi in grassetto:
“L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute,
all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e
privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.”
La modifica costituzionale ha senz’altro un carattere epocale, dando valenza costituzionale
non solo al principio della tutela dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli
animali, ma anche alla necessità che l’attività economica pubblica e privata debba essere
indirizzata a fini ambientali.
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LE TRE TAPPE DEL PERCORSO
I TAPPA: CONOSCERE
Nello studio dell’ambiente, l’informazione rappresenta un contributo importante perché
promuove un approccio corretto alla conoscenza, alla rappresentazione di una realtà che,
meglio di qualunque strumento narrativo, riesce ad offrire utili chiavi di lettura dei fatti
osservati. La tappa del conoscere, prende l’avvio da una breve e mirata selezione di articoli di
stampa per portare l’attenzione dei ragazzi sui “focus tematici” dell’aria, il benessere, la salute
per accenderne la curiosità e guidarli verso un personale percorso di ricerca, per la costruzione
di una più ricca rassegna-stampa tematica.

[focus tematici nella stampa e nella cronaca]
Primo incontro con le storie di persone e luoghi nate all’interno del contesto tematico, attraverso
il contributo dell’informazione e della cronaca.

[il contributo dei media: quotidiani, radio, cinema, televisione]
RIFLESSIONE SU CONTENUTI-NEWS CONNESSI AL TEMA DI PROGETTO

LA QUALITÀ DELL’ARIA
Ø 		 La lettera-manifesto del movimento globale Fridays For Future [LEGGI]
È Il messaggio scritto dalla svedese Greta Thunberg e da altre sette attiviste
in difesa dell’ambiente;
Ø 		 Agenda 2030 Per Lo Sviluppo Sostenibile [LEGGI]
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II TAPPA: APPROFONDIRE
Il contributo della letteratura, della saggistica,
del giornalismo d’inchiesta, del cinema, della
televisione
Questa tappa di lavoro prende l’avvio dal contributo di studiosi e profondi conoscitori dei contesti
mafiosi, in cui maturano le storie, oggetto di questo percorso formativo. Nell’approfondimento dello
studio, la saggistica ha un’importanza fondamentale, come viene testimoniato dalle numerose opere,
frutto dell’impegno e della ricerca di studiosi, giornalisti, accademici e scrittori. La breve bibliografia
è il frutto di una rigorosa selezione, fra le tante opere dedicate alla conoscenza del tema del MODULO D [Sostenibilità, lavoro e salute].

LEZIONI TEMATICHE
Quattro lezioni magistrali di esperti e collaboratori di ECOISTITUTO SUI TEMI DI PROGETTO.

SAGGISTICA E CINEMATOGRAFIA
Conoscere meglio il contesto attraverso lo studio di alcuni saggi e/o la visione di film e/o documentari di forte valenza tematica.
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III TAPPA: RESTITUIRE
Attività collaborative, guidate e/o in autonomia
PROPOSTE DI FORMAZIONE E SVILUPPO DIDATTICO
Il compito della comunità educante è quello di stimolare i ragazzi ad attraversare lo spazio
dedicato alla conoscenza e all’approfondimento di storie che ci parlano di persone e luoghi
per motivarli, prima alla conoscenza, e poi alla “restituzione”, per riuscire a dimostrare che
l’incontro con i relatori, portatori di testimonianze, non li ha lasciati “ascoltatori neutri”, ma che
durante l’incontro, non solo hanno provato curiosità da soddisfare ed emozioni che desiderano
condividere...
Approfondire la conoscenza di una storia vuol dire “entrarci dentro”, con la vigile attenzione
della ragione, ma anche con il peso emozionale del sentimento. Un “viaggio” nell’intimo che
spesso si conclude con il bisogno di “restituire” l’esperienza vissuta, mantenendo viva la
vicinanza alle persone e ai luoghi.
È il momento in cui si prova la sensazione di poter diventare “narratori” in prima persona,
dall’esperienza di CONOSCENZA e di APPROFONDIMENTO può nascere il desiderio di
“raccogliere” anche gli aspetti più misteriosi della storia e cercare di raccontarli con un modo
proprio e con i diversi linguaggi espressivi della scrittura, della drammatizzazione o della
fotografia.

Ø Proposta di attività, prevalentemente laboratoriali, per stimolare il protagonismo
dei ragazzi e motivarli ad una produzione creativa, coerente con i diversi stili
espressivi.
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Ecocidio, la denuncia delle mamme campane:
“8 bimbi morti in poco tempo”
Scritto da Caterina Lenti il 10 Febbraio 2017. Pubblicato in Rischi per la salute.

Protesta nei pressi della prefettura di Napoli per richiamare l’attenzione sull’ecocidio
infantile in corso. Ben 8 bambini morti di tumore da novembre ad oggi. Ma i vertici
ospedalieri ne confermano solo 5, in linea con la media nazionale […]
CONTINUA A LEGGERE

Terra dei Fuochi: cosa c’è nel sangue delle persone?
Scritto da Agnese Tondelli il 6 Luglio 2016. Pubblicato in Alimentazione Biologica, Rischi per la
salute.

[…] I risultati hanno mostrato che tutte le persone che presentavano tumori del distretto testa-collo (laringe, faringe…), specialmente nelle prime vie aeree, erano positive per un certo numero metalli pesanti e policlorobifenili, con una frequenza […]
CONTINUA A LEGGERE

Ø UNA CHIESA CHE NON TACE: Don Maurizio Patriciello: Video-intervista sul tema
TERRITORIO E INQUINAMENTO [LEGGI]
Ø [TERRA DEI FUOCHI] Le madri, donne “guerriere” [LEGGI] contro l’inquinamento.
Testimonianze delle mamme [LEGGI] con bambini vittime dei veleni della
“TERRA DEI FUOCHI” [LEGGI]
Ø Associazione [NOI GENITORI DI TUTTI] [LEGGI] Anna Magri e Marzia Caccioppoli
sono due mamme orfane: hanno perso i loro figli a causa di patologie tumorali
sviluppate nella “Terra dei Fuochi”. In occasione dell’uscita del film “Veleno”
raccontano la loro drammatica storia e la lotta che quotidianamente compiono
con l’associazione “Noi genitori di tutti”.
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VERSO L’AGENDA 2030
EDUCAZIONE AL RISPETTO DELL’AMBIENTE/A.S. ‘22/’23

PERCORSO “A TAPPE”
FRA CONOSCENZA E GIOCO
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La lettera-manifesto del movimento globale «Fridays for future» - Il messaggio scritto dalla
svedese Greta Thunberg e da altre sette attiviste in difesa dell’ambiente.

GRETA THUNBERG (SVEZIA), ANNA TAYLOR (REGNO UNITO),
LUISA NEUBAUER
PUBBLICATO IL 20 Marzo 2019 / ULTIMA MODIFICA 09 Dicembre 2019

Tutto è cominciato sulle scale del Parlamento svedese, il 20 agosto - un giorno di scuola come
un altro. Greta si è seduta con il suo cartello scritto a mano e i volantini fatti in casa. Quello è
stato il primo sciopero per il clima in assoluto.
Da allora, i venerdì hanno smesso di essere normali giorni di scuola […]
Questo movimento doveva nascere, non avevamo scelta. Sapevamo che c’è una crisi climatica
in atto. Lo sapevamo perché le foreste in Svezia o negli Stati Uniti erano state decimate dalle
fiamme. Lo sapevamo per il susseguirsi di alluvioni e siccità in Germania e Australia, per il collasso di iconici ghiacciai alpini e per lo scioglimento del permafrost nel Circolo Polare Artico, e
così via. Lo sapevamo, perché i resoconti che leggevamo e le immagini che vedevamo gridavano che qualcosa di molto sbagliato stava accadendo […]

Oggi giovani in oltre 100 Paesi abbandoneranno le lezioni per esigere risposte concrete alla più
grande minaccia con la quale l’umanità ha mai dovuto confrontarsi[…]

[LEGGI]
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AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e
la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa
ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile –Sustainable Development Goals, SDGs – in un
grande programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi. L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l’inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada da
percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro
il 2030.

Gli Obiettivi per lo Sviluppo danno seguito ai risultati degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio
(Millennium Development Goals) che li hanno preceduti, e rappresentano obiettivi comuni su un
insieme di questioni importanti per lo sviluppo: la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame e
il contrasto al cambiamento climatico, per citarne solo alcuni.
‘Obiettivi comuni’ significa che essi riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui: nessuno ne è
escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il cammino necessario per portare il mondo sulla
strada della sostenibilità […]
CONTINUA A LEGGERE

VERSIONE INTEGRALE DI AGENDA ONU 2030
CONTINUA A LEGGERE
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OBIETTIVI AGENDA ONU 2030
Focus di approfondimento sugli ob. n. 2 e 3 – n. 5, 6, 7 - n. 8 e 9 – n. 11 e 12
Ob. n. 2 FAME ZERO
Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare l’alimentazione e promuovere l’agricoltura
sostenibile
Ob. n. 3 SALUTE E BENESSERE
Garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età
Ob. n. 4 ISTRUZIONE DI QUALITA’
Garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età
Ob. n. 04 ISTRUZIONE DI QUALITA’
Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di apprendimento continuo per tutti
Ob. n. 05 UGUAGLIANZA DI GENERE
Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le donne e ragazze
Ob. n. 06 ACQUA PULITA E IGIENE
Garantire la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e servizi igienici per tutti
Ob. n. 07 ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE
Garantire l’accesso all’energia a prezzo accessibile, affidabile, sostenibile e moderna per tutti
Ob. n. 08 LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA
Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena occupazione e il lavoro dignitoso
per tutti
Ob. n. 09 INDUSTRIA, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE
Costruire un’infrastruttura resiliente, promuovere l’industrializzazione inclusiva e sostenibile e sostenere l’innovazione
Ob. n. 10 RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE
Ridurre le disuguaglianze all’interno dei e fra i Paesi
Ob. n. 11 CITTA’ E COMUNITA’ SOSTENIBILI
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili
Ob. n. 12 CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI
Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili
Ob. n. 13 AGIRE PER IL CLIMA
Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le loro conseguenze*
Ob. n. 14 LA VITA SOTT’ACQUA
Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine
Ob. n. 15 LA VITA SULLA TERRA
Proteggere, ripristinare e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le
foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e invertire il degrado dei suoli e fermare la perdita di biodiversità
Ob. n. 16 PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI FORTI
Promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo sviluppo sostenibile, garantire a tutti l’accesso alla giustizia e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli
Ob. n. 17 PARTNERSHIP PER GLI OBIETTIVI
Rafforzare le modalità di attuazione e rilanciare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile
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LIBRI
MADRE TERRA FRATELLO FUOCO (Le vele)

Ø

di Maurizio Patriciello e le mamme della Terra dei fuochi [San Paolo Edizioni, 2016] LINK

UN’ORA E MEZZO PER SALVARE IL MONDO
di Mario Tozzi, Lorenzo Baglioni [Rai Libri, 2020] LINK
Ø

Ø

CAMBIAMENTI CLIMATICI, La sfida delle città, 2022 LINK

Ø

QUINTO COMANDAMENTO

di Valerio Massimo Manfredi [Ed. Mondadori, 2018] il libro si ispira fedelmente alla storia di un
missionario ancora vivente: Padre Angelo Pansa: «Io, missionario con la croce e il mitra» LINK

QUATTRO LEZIONI TEMATICHE [v. all. n. 05]

Lezioni magistrali di esperti e collaboratori di ECOISTITUTO sui temi:
I.

ARIA E SALUTE [lezione n. 01]

II.

ARIA E INSETTICIDI –PESTICIDI [lezione n. 02]

III.

ARIA E TRAFFICO URBANO [lezione n. 03]

IV.

ARIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI [lezione n. 04]

BIBLIOGRAFIA ALLEGATA

A cura di Maria Rita Schiatti

FILMOGRAFIA ALLEGATA

A cura di Maria Rita Schiatti

BIBLIOGRAFIA PER LE QUATTRO LEZIONI MAGISTRALI

A cura dei RELATORI-DOCENTI delle 4 lezioni [V. schede all.te]
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BRASILE

Amazzonia, la Chiesa in prima linea contro la deforestazione selvaggia
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrint [8 gennaio 2016]

Il vescovo di Óbidos, monsignor Bernardo Johannes Bahlmann, si batte contro la deforestazione selvaggia dell’Amazzonia brasiliana e il commercio illegale del legname, anche
verso Stati Uniti, Europa e Italia.
È impegnato nella creazione di un “Movimento verde” per riforestare l’Amazzonia e nel
progetto di una «nave-ospedale» intitolata a Papa Francesco.

Un vescovo che si batte contro la deforestazione selvaggia in Amazzonia […] “Più
del 50% del legname della foresta amazzonica, spesso di proprietà governativa, è
commercializzata in Europa in maniera illegale. Anche l’Italia è implicata”, denuncia
monsignor Bahlmann. Molti leaders impegnati a difendere i diritti umani e combattere la deforestazione vengono minacciati di morte. La sua diocesi, insieme ad altre
realtà locali, è impegnata a fianco della popolazione […]
Coinvolte nell’illegalità imprese europee e nordamericane.
In questa zona, nel cuore dell’Amazzonia brasiliana, grandi imprese brasiliane, europee o nordamericane assoldano manovalanza locale – spesso piccoli agricoltori
sfruttati che non hanno alternative lavorative – per tagliare illegalmente gli alberi e
portarli via di notte, con grandi camion […]
CONTINUA A LEGGERE
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La deforestazione dell’Amazzonia non era così grave
da anni
di Camilla Lombardi [Contributor/2 DEC, 2020]
Secondo gli ultimi dati dell’Istituto spaziale del Brasile, sotto la presidenza di Jair Bolsonaro
nell’ultimo anno la deforestazione dell’Amazzonia ha raggiunto il suo picco massimo dal 2008.
Un’area di foresta pluviale grande un terzo del Belgio è stata distrutta in maniera […]

(foto: Universal Images Group via Getty Images)

Lunedì 30 novembre l’Istituto spaziale del Brasile (Inpe) ha diffuso i risultati della propria missione di osservazione della foresta pluviale dell’Amazzonia: almeno 11.088 chilometri quadrati
di alberi sono stati rasi al suolo tra agosto del 2019 e luglio di quest’anno. Si tratta di una cifra
più alta del 9,5% rispetto all’anno precedente, e mai raggiunta negli ultimi dodici anni di rilevazioni […]
Il Pará, un punto critico a livello ambientale già da molto tempo, è stato di gran lunga lo stato più
colpito, rappresentando quasi il 47% della deforestazione totale.
“Questa è un’area grande un terzo del Belgio” ha dichiarato al Guardian Carlos Rittl, un ambientalista brasiliano che lavora all’Istituto per gli studi sulla sostenibilità avanzata in Germania […]
CONTINUA A LEGGERE
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FORESTE: I POLMONI DELLA TERRA [LEGGI]
I POPOLI DELLE FORESTE [LEGGI]
QUANTA FORESTA AVETE MANGIATO, USATO O INDOSSATO
OGGI? [LEGGI]
FORESTA AMAZZONICA: ANCHE IN COLOMBIA LA DEFORESTAZIONE CONTINUA [LEGGI]

COSÌ È MORTO BREINER, L’ATTIVISTA AMBIENTALE 14ENNE
ASSASSINATO IN COLOMBIA

[LEGGI]

Faceva parte della Guardia indigena studentesca, che cerca di controllare un territorio conteso tra bande di trafficanti e gruppi paramilitari che combattono per assicurarsi i corridoi verso i porti di esportazione della cocaina
di Filippo Femia - 19 Gennaio 2022
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L’unica arma che impugnava era il suo bastón de mando, uno scettro di legno ornato da nastri variopinti, simbolo dell’autorità tra la popolazione Nasa. Breiner David
Cucuñame López era poco più che un bambino e faceva parte della guardia indigena studentesca, schierata per il controllo territoriale nella regione sud-occidentale del Cauca, in Colombia. È stato assassinato venerdì 14 gennaio, provocando lo
choc in un Paese ormai assuefatto alle stragi.
Un nome, quello del 14enne, che allunga la tragica lista di leader sociali e difensori
dell’ambiente uccisi dopo la firma degli accordi di Pace, nel 2016, tra lo Stato e le
Farc. Negli ultimi due anni il Paese sudamericano ha conquistato il triste primato
di luogo più pericoloso al mondo per chi difende il pianeta: secondo i dati di Global Witness, dei 227 attivisti assassinati nel 2020 in tutto il globo, 65 vivevano in
Colombia. Praticamente uno su tre. Una scia di sangue che ha ripreso a scorrere
anche in questo inizio di 2022.
La guerra tra narcos e guerriglia
L’attacco in cui ha perso la vita Breiner è avvenuto nella zona rurale di Buenos Aires. Il ragazzo accompagnava una pattuglia della guardia indigena, allertata della
presenza di uomini armati nella riserva Nasa. All’improvviso gli sconosciuti hanno
aperto il fuoco contro il gruppo indigeno: oltre al 14enne è stato colpito mortalmente un altro uomo, che faceva parte della scorta di un leader Nasa. Le autorità
indigene hanno individuato i responsabili nei dissidenti delle Farc, ex guerriglieri
che hanno rifiutato l’accordo di pace del 2016. La smobilitazione della più antica
guerriglia dell’America Latina ha lasciato vuoti di potere che lo Stato non è riuscito
a colmare, specie nelle aree più periferiche del Paese.
Il Cauca e altre regioni sono al centro del fuoco incrociato tra i dissidenti delle
Farc, guerriglieri dell’Eln (Esercito di liberazione nazionale), bande rivali di narcotrafficanti e gruppi paramilitari. Combattono per assicurarsi i preziosi corridoi
che portano ai porti del Pacifico, da dove partono le rotte per l’esportazione della
cocaina. Un inferno che costringe spesso intere comunità ad abbandonare le case
e fuggire altrove.
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“IL CUSTODE DELLA TERRA MADRE”
Una volta i guerriglieri e i cartelli del narcotraffico rispettavano le autorità indigene che impugnavano il bastón de mando. La recente spirale di violenza ha fatto
saltare ogni regola in un Paese che vede una sempre maggiore frammentazione
dei gruppi armati. Secondo l’Onu, nel 2021 sono stati uccisi 78 attivisti per i diritti
umani e il dipartimento del Cauca in testa alla macabra classifica.
L’ultimo martire ha il volto di bambino e gli occhi scuri di Breiner David Cucuñame
López, che può essere considerato il primo leader ambientale ucciso nel 2022.
All›ultimo saluto, le autorità indigene lo hanno definito «custode della Terra Madre,
guardiano del territorio indigeno, bambino protettore della vita e dei sogni Nasa».

UNA TERRA DI STRAGI
A finire nel mirino, in Colombia, non sono soltanto gli attivisti per l’ambiente. Spesso gli scontri tra i gruppi armati miete vittime nella società civile. Come è accaduto
nel Chocò, dipartimento che affaccia sul Pacifico, dove una bambina di 10 anni,
Valeria Murillo, è stata raggiunta da un proiettile sparato da alcuni membri del Clan
del Golfo, il più violento gruppo paramilitare. Per la Ong Indepaz si tratta della sesta strage (assassinio volontario di tre o più persone) del 2022. Una tendenza che,
se proiettata per i prossimi undici mesi, preoccupa non poco: nelle prime due settimane dell’anno scorso le stragi erano state “soltanto” tre.
© Riproduzione riservata
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BRASILE: ASSASSINATO UN ALTRO GUARDIANO DELL’AMAZZONIA, DIFENSORE DELLA TERRA INDIGENA
1 aprile 2020
Zezico Guajajara, Guardiano della Amazzonia ucciso
a colpi di arma da fuoco nel marzo 2020

Zezico Guajajara, Guardiano dell’Amazzonia, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Il suo assassinio arriva a meno di cinque mesi dall’omicidio di un altro guardiano indigeno, Paulo Paulino Guajajara.
Le circostanze della morte di Zezico sono ancora poco chiare, ma i Guardiani sono
stati presi di mira senza pietà dalle potenti mafie dei trafficanti di legname che
sfruttano illegalmente i preziosi legni duri del territorio indigeno Arariboia, casa degli indigeni Guajajara e dei gruppi incontattati della tribù degli Awá.
I Guardiani pattugliano la foresta per catturare i taglialegna illegali e mandarli via.
È un lavoro molto pericoloso: sono già stati uccisi cinque Guardiani e i loro leader
ricevono continue minacce di morte.
Paulo Paulino Guajajara, Guardiano della Amazzonia ucciso da invasori nel 2019 © Sarah Shenker/Survival International

“Abbiamo perso un altro compagno guerriero, un uomo che difendeva la vita” ha
commentato Olimpio Guajajara, coordinatore dei Guardiani. “Abbiamo il cuore
spezzato. Stiamo piangendo la sua morte. Proteggiamo la foresta per tutta l’umanità, ma forze potenti ci aspettano là fuori per ucciderci. Perché tutto questo? Chi
di noi sarà il prossimo? L’attuale governo è brutale e il suo razzismo sta incoraggiando più violenza contro di noi. Abbiamo visto che qui regna l’impunità, ma vogliamo che sia fatta giustizia e vogliamo che le persone di tutto il mondo si schierino al nostro fianco.
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Disboscatori al lavoro nel territorio degli Awá.
La deforestazione illegale potrebbe presto rendere impossibile la sopravvivenza della tribù © Bruno Kelly/Greenpeace
“Zezico era così pieno di energia e ha combattuto senza paura per proteggere la foresta e migliorare la vita della sua gente” ha dichiarato Sarah Shenker, ricercatrice
di Survival che conosceva bene Zezico.
“I trafficanti di legname stanno cercando disperatamente di sbarazzarsi dei Guardiani, prendendoli di mira uno per uno. Mentre l’attenzione mediatica è focalizzata
sulla pandemia da coronavirus, gli indigeni continuano a combattere in prima linea
per salvare le foreste del mondo per le loro famiglie, per le tribù incontattate e per
tutta l’umanità.
Hanno bisogno che la gente li sostenga ovunque, ora più che mai.
https://www.survival.it/notizie/12367
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III TAPPA: RESTITUIRE
[attività collaborative sul tema, guidate e/o in autonomia]

SCUOLA, L’ARRIVO DELL’EDUCAZIONE CIVICA:
TEMATICHE E MISSION
di Redazione Metropolitan - 02 Settembre 2020
Come scrive il dirigente scolastico dell’I. C. Statale Nettuno III, il dottore Marco Di Maro: “Per l’introduzione nel curricolo di istituto dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica la legge
di attuazione specifica che l’orario, non inferiore a 33 ore annue, per ciascun anno di corso, deve
svolgersi nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. La scuola,
per raggiungere tale orario, può avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curricolo.
Tale inserimento non può apportare incrementi o modifiche all’organico del personale scolastico
né ore d’insegnamento eccedenti rispetto all’orario obbligatorio previsto dalla norma. Si ricorda
che la cifra di questo insegnamento è la trasversalità che, superando i vincoli della disciplinarietà,
garantisce un approccio pluriprospettico e lo sviluppo di processi di apprendimento”.
https://metropolitanmagazine.it/educazione-civica-scuola-superiore/

Le tematiche
Le tematiche (art. 3, c. 1, lettere a, b, c, d) oggetto dell’insegnamento di educazione civica
sono:
1. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale;
2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni
Unite il 25 settembre 2015;
3. educazione alla cittadinanza digitale (l’articolo 5 approfondisce questa tematica);
4. elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;
5. educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;
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6. educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;
7. educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici
comuni;
8. formazione di base in materia di protezione civile

La mission e l’attinenza con l’educazione civica
Come ribadisce il dirigente scolastico dott.ssa Monia Casarano “La nostra mission è formare
persone in grado di pensare ed agire autonomamente e responsabilmente all’interno della società, strutturando un progetto globale (ptof) che, attraverso lo strumento giuridico dell’autonomia, coinvolga tutti i soggetti protagonisti del processo di crescita: lo studente, la famiglia, i
docenti e il territorio.
Lo studente nella interezza della sua persona: soggettiva, cognitiva, relazionale, spirituale e professionale, quindi non solo destinatario di un servizio scolastico, ma parte in causa capace di
partecipare attivamente alla realizzazione di se stesso, del proprio progetto di vita ed intervenire
per migliorare la scuola e più in generale il proprio contesto di appartenenza. “

La famiglia nell’espletare responsabilmente il suo ruolo, condividendo il
patto educativo finalizzato al raggiungimento della maturità dei ragazzi.
I docenti nell’esercizio della loro professionalità, attivando un processo di apprendimento continuo, graduale, flessibile, centrato sullo sviluppo di abilità e competenze, in una continua riflessione sulle pratiche didattiche innovative e coinvolgenti.

Il personale ATA, per le parti di competenza, contribuisce alla crescita
della comunità scolastica
Il territorio che, in un rapporto organico, attivo, funzionale e condiviso con le istituzioni e ampliato in una dimensione europea, viene inteso come contesto di appartenenza ricco di risorse
e vincoli, da cogliere e da superare e con il quale interagire ed integrarsi. Infatti, la realtà contemporanea richiede alti profili culturali e professionali e perché ciò avvenga l’esperienza di sviluppo e realizzazione rende assolutamente indispensabile costruire reti con tutti gli organismi
presenti.
https://www.orizzontescuola.it/la-competenza-civica-e-la-chiave-unificante-tra-le-discipline-lettera/
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LA COMPETENZA CIVICA E LA CHIAVE UNIFICANTE TRA LE
DISCIPLINE
LETTERE IN REDAZIONE -15 OTT 2020
Lettera inviata da Alessia Rivelli
Con la legge 92 del 2019 l’insegnamento dell’educazione civica e le linee guida [...] La scelta
a favore del carattere trasversale dell’insegnamento di educazione civica è senza dubbio un
punto di forza reso esplicito dal comma 2 dell’art. 2 che sostituisce le parole «di competenze
linguistiche» con «di competenze civiche, linguistiche» nell’articolo 18, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
Affiancare l’educazione civica all’educazione linguistica— la cui trasversalità è un dato ormai
acquisito e pervade il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue(2001) anche muovendo dalle Dieci Tesi redatte da Tullio De Mauro (1975)—suggerisce di definire il costrutto del
lemma cittadinanza perché sempre più spesso è accompagnato da aggettivi che ne specificano
il significato, sicché si parla di cittadinanza attiva, culturale, inclusiva, multiculturale, sociale,
cosmopolitica, planetaria, digitale, globale, flessibile, democratica.
In breve il costrutto di “cittadinanza globale flessibile democratica” rinvia al livello nazionale e
internazionale, alle “identità multiple” presenti nello stesso soggetto, che è cittadino e persona.
Questo stimolo viene pure dai contenuti del comma 1 dell’art. 3 (Sviluppo delle competenze
e obiettivi di apprendimento), che elenca le diverse tematiche spaziando dagli ordinamenti nazionali e sovranazionali allo sviluppo sostenibile e all’educazione ambientale e digitale, ecc., e
che spinge a favore di curriculi interdisciplinari da attivare nel contesto scolastico ed extrascolastico.
Queste sono le premesse per andare verso una cittadinanza e una identità sempre più Europea un gradino verso la costruzione di un curricolo per competenze inteso come progettazione
e pianificazione organica, intenzionale e condivisa nel percorso formativo [...]
[...] Un passaggio culturale in primis scolastico che sta nel fornire agli studenti strumenti
culturali attivi per fare esperienza e il deposito fondamentale per la costruzione di tali strumenti sono le discipline, indispensabili per la realizzazione personale alla cittadinanza attiva,
alla coesione e alla occupabilità (Raccomandazione Consiglio Europea 2018 sulle competenze
permanenti).
https://www.orizzontescuola.it/lettere-redazione/
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L’EDUCAZIONE CIVICA È PALESTRA DI VITA REALE IN CLASSE
LETTERE IN REDAZIONE - 1 NOV 2020
Lettera inviata da Alessia Rivelli
L’educazione civica è complessità, coinvolge l’ambito cognitivo, modifica atteggiamenti e i
comportamenti, fa vivere le diverse dimensione dell’identità, sviluppa le capacità di giudizio
critico a prendere decisioni autonome e a promuove interesse e capacità di collaborazione.
Gli assi in cui si basa il nuovo insegnamento di educazione civica sono sviluppo sostenibile,
educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio e cittadinanza digitale, contenuti che prevedono percorsi formativi nella prospettiva di modifica comportamentale
e valoriali che coinvolgano le attività didattiche di insegnamento di tutti i docenti, sia sul piano
etico che su quello tecnico, sia su quello didattico che metodologico.
L’educazione civica riguarda la vita il modo di essere e di agire di ciascuno nei rapporti con sé
e con gli altri.
Lo sviluppo alla competenza civica è orientato dalle Linee Guida sull’Educazione Civica disciplina dedicata alla formazione di cittadini di domani, lotta al bullismo e al cyberbullismo,
educazione finanziaria, storia e cittadinanza europea.
Le istituzioni scolastiche si organizzeranno verso percorsi formativi e attività volti agli apprendimenti che andranno a coinvolgere le aree essenziali centrati su obiettivi formativi trasversali e percorsi di competenza in una longitudinalità verticale, centrata sui saperi permanenti.
Si tratta di curriculi dove entra la vita reale in classe e la scuola con la pluralità dei suoi
strumenti disciplinari è la palestra privilegiata per favorire il pieno sviluppo alla persona, nella
costruzione del sé nella consapevolezza dei propri diritti e doveri, nell’inserimento alla vita
sociale, dove gli obiettivi e i contenuti di apprendimento si intrecciano con le dimensioni di
carattere cognitivo, affettivo e relazione.
La scuola si avvia verso una competenza che diventa un principio organizzatore del curriculo
per competenza mediante cui fare entrare la vita reale in classe.

Le virtù le acquistiamo esercitandone prima le opere…
diventiamo giusti facendo cose giuste, temperanti facendo cose temperate,
forti facendo cose forti.
(Aristotele: Etica Nicomachea II)
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TERZA TAPPA DEL PERCORSO
EDUCATIVO-DIDATTICO
FORMAZIONE & ATTIVITA’
WEBINAR RIVOLTI A DOCENTI E STUDENTI [v. schede all.te]
[piattaforma ZOOM o altra/ 60’ cad. /in corso di definizione]
Quattro incontri [presenza e/ o da remoto] con esperti e collaboratori di ECOISTITUTO sulle
tematiche connesse ai TRE NUCLEI CONCETTUALI: Costituzione, Transizione Ecologica, Cittadinanza digitale.

LEZIONI MAGISTRALI [V. All.to n. 05].
Quattro lezioni magistrali per l’attivazione di innovative e buone prassi educative, capaci di stimolare il protagonismo attivo, critico e consapevole degli studenti:
Ø
Ø
Ø

Cooperative learning (apprendimento formale e informale),
Learning by doing (imparare facendo),
Peer Education (scambio e condivisione di conoscenze ed esperienze fra pari).

CONTRIBUTI INFO-FORMATIVI
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Film MISSION, regia di Roland Joffè LINK
Film LE MANI SULLA CITTÀ, regia di Francesco Rosi LINK
Film LA CROCIATA, il nuovo film del regista e attore Louis Garrel LINK
QUINTO COMANDAMENTO, Libro di Valerio Massimo Manfredi LINK
LE SPIGOLATRICI D’AMBIENTE, Una raccolta di saggi a cura di Pinuccia Montanari [prefazione di Amedeo Postiglione, 2022] LINK
FAVOLA PSICHE AMBIENTE, Libro di Enrica Zinno, Phasar Edizioni, 2018
Statuto Della Pro Civitate Christiana Di Assisi LINK
Enciclica di Papa Francesco: Laudato Sii [Testo Integrale] LINK
Linee di indirizzo, legge n. 92 [ins.to dell’educazione civica] LINK
Carta Costituzionale LINK
Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea [DOCUMENTO]
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ESITI DELLO SVILUPPO DIDATTICO
ELABORATI DEGLI STUDENTI
Ø Ricerca tematica
Ø Articolo di stampa [giornalino scolastico]
Ø Video – inchiesta su qualità dell’aria nel quartiere
Ø Lettera al direttore di un quotidiano locale
Ø Testo rep o solo musicale legato al tema
Ø Slogan e grafica per rispetto dell’ambiente e per la qualità dell’aria
Ø Recensione di un libro o di un film oggetto di studio
Ø Scrittura creativa

ALTRE POSSIBILI ATTIVITA’
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

[gli elaborati possono essere prodotti a livello individuale o di gruppo]
scheda presentazione del film a scelta tra i due titoli proposti in contributi formativi;
scheda recensione del libro scelto tra i titoli proposti nella sezione “approfondire di questo dossier, oppure tra i titoli della bibliografia tematica di progetto;
intervista, con almeno cinque domande, ad uno dei protagonisti della storia narrata nel
film o nel libro scelto;
scheda – report con i punti principali emersi dall’incontro con esperti e/o relatori;
sviluppo tematico, con ricerca personale e/o di gruppo, e produzione di una ricerca o
una tesina
scegliere il personaggio di una storia vera, oggetto di approfondimento, e cambiare “il
corso della sua storia” con l’utilizzo della scrittura creativa.

STRUMENTI PER LO SVILUPPO DIDATTICO
[attività collaborative, guidate e/o in autonomia]

Ø DOSSIER info-formativo a supporto della didattica [documentazione tramite la ricerca
tematica sul web]
Ø Bibliografia e Filmografia tematica [a cura della prof.sa M. R. Schiatti / Liceo M. di Canossa, RE]
Ø Questionario preliminare [compilazione anonima] sulla conoscenza dei rischi ambientali
Documenti/materiali a supporto delle tematiche progettuali

LA BUONA ARIA, L’ARIA VIZIATA, L’ARIA INQUINATA [PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA & AMBIENTALE - A.S. 2022/23] 25

I

CONOSCERE

II

APPROFONDIRE

”CHE ARIA TIRA DAL PORTO”
ANNO SCOLASTICO 2022-2023
A CURA DI ROSA FRAMMARTINO

Consulente educational per le tematiche civiche
Componente del comitato scientifico di ECOISTITUTO ReGe
Cell. 338 3873640 - rframmartino18@gmail.com

III

RESTITUIRE

INFO N. 01
QUESTA PRESENTA ZIONE FA RIFERIMENTO A
MATERIALI / ALLEGATI IN CORSO DI
DEFINIZIONE CHE SARANNO RESI DISPONIBILI
ENTRO META’ LUGLIO 2022 E POTRANNO
ESSERE UTILI COME APPROFONDIMENTO
DELLE TEMATICHE DI PROGET TO E SUPPORTO
ALLO SVILUPPO DIDAT TICO.
2

1

INFO N. 02
ENTRO META’ LUGLIO 2022, SARA’ RESA
DISPONIBILE ANCHE UNA BOZZA DI
QUESTIONARIO SEMPLIFICATO,
RIVOLTO AGLI STUDENTI CHE POTRANNO
COMPIL ARLO IN MODO ANONIMO.

I TRE NUCLEI CONCETTUALI
DELL’EDUCAZIONE CIVICA
[campi d’azione del percorso ed-didattico]
DISCIPLINA PREVALENTE: EDUCAZIONE CIVICA
[LEGGE N. 92 / 2019 - V. linee di indirizzo]

LA BOZZA POTRA’ ESSERE INTEGRATA CON ALTRE DOMANDE DEI DOCENTI
3

I° NUCLEO CONCETTUALE

4

II° NUCLEO CONCETTUALE

Costituzione,
diritto (nazionale e internazionale),
legalità e solidarietà

sviluppo sostenibile,
educazione ambientale,
conoscenza e tutela del patrimonio e
del territorio
5

6
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ARTICOLAZIONE TEMATICA IN 5 PUNTI
N. 1
IL PROTAGONISMO CONSAPEVOLE DEI GIOVANI
PER UNA RINNOVATA E POSITIVA COSCIENZA
AMBIENTALE;
N. 2
LA CONOSCENZA DELL’ELEMENTO ARIA E DELLA
SUA IMPORTANZA, NELLA SALUTE DELL’UOMO E
DELL’AMBIENTE;

III° NUCLEO CONCETTUALE

cittadinanza digitale,
utilizzo consapevole e responsabile
dei mezzi virtuali di comunicazione
7

ARTICOLAZIONE TEMATICA IN 5 PUNTI
N. 3
L’INQUINAMENTO DELL’ARIA NELLE CITTÀ,
CAUSE E RIMEDI
N. 4
L’INQUINAMENTO DELL’ARIA NELLE CITTÀ,
CAUSE E RIMEDI
N. 5
CONOSCENZA E TUTELA DEI POLMONI DELLA
TERRA

8

IL PERCORSO FORMATIVO
[I FASE]

Motivazionale e propedeutica
alla comprensione dei concetti scientifici
di progetto

[II FASE]

Conoscenza del contesto e attivazione di un
protagonismo responsabile come “Sentinelle
dell’aria”
9

METODO DI LAVORO

10

L’insegnamento informale

L’azione didattica si basa sulla metodologia
informale, nel duplice aspetto
di INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO
e realizza il suo momento di sintesi
nella fase laboratoriale.
[v. all. n. 00 «quaderno-guida didattico»]

contributo di esperti in aula e dell’utilizzo dei
diversi linguaggi comunicativi, come la
saggistica, la narrativa, film e/o documentari,
testi teatrali e/o musicali per attivare nei
ragazzi un approccio “empatico” e costruttivo
verso le tematiche oggetto di studio
11

[v. all. n. 01 «materiali»]

12
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LA SINTESI METODOLOGICA
SI COMPIE NELLA FASE LABORATORIALE,
ATTRAVERSO MOMENTI DI:

L’apprendimento informale

stimola lo sviluppo di una o più ricerche sui
temi di progetto, propone piste di indagine
conoscitiva su problemi e comportamenti,
mette in atto modalità laboratoriali e creative
per la conoscenza e l’approfondimento
[v. all. n. 02 «educatori laboratoriali»]

• Ricerca, assemblaggio e analisi di
documentazione e/o rassegna stampa tematica;

• Attività laboratoriale di lettura e scrittura creativa,
legata ad un film, ad un saggio o testo narrativo
sul tema oggetto di studio;
• Socializzazione degli elaborati realizzati;
[v. all. n. 03 «modulo/lab. scrittura creativa»]
13

LU 05. 09. ’22 ORE 17:30

LE TAPPE DI LAVORO
•

•
•

14

Si approccia la tematica tramite la conversazione in
classe e/o brainstorming di gruppo, stimolando il
protagonismo dei ragazzi;
Si prosegue con attività di gruppo secondo itinerario
indicato nella scheda di lab/scrittura creativa [v. all.];
Si valorizza il contributo creativo dei ragazzi, anche in
vista di una socializzazione ampia dei loro elaborati
[potrebbero essere raccolti in un e-book e pubblicato
sul sito di ECOISTITUTO].

Incontro on line di programmazione/avvio delle
azioni di progetto e illustrazione dei materiali
didattici legati alle due declinazioni progettuali:

• SENTINELLE DELL’ARIA

• LA BUONA ARIA, L’ARIA VIZIATA,

L’ARIA INQUINATA

15

16

IL CINEMA È UN CANALE BASILARE
PER LA METODOLOGIA INFORMALE
perché un film coinvolge i ragazzi
e spesso suscita la loro attenzione
più di una conferenza o di una lezione

SETTEMBRE ’22
LIBRO, FILM O DOCUMENTARIO TEMATICO

ATTIVITA’ CONNESSA
Lettura, visione, riflessione, impressioni
individuali o di gruppo, scritte oppure a voce
[con eventuale registrazione audio]

Dall’analisi-riflessione sul film/documentario, possono
nascere esperienze di scrittura creativa

[v. all. n. 04 «bibliografia e filmografia tematica»]
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III
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17 OTTOBRE / 15 DICEMBRE ’22

1-15 OTTOBRE ’22
INDAGINE CONOSCITIVA
SUL TEMA «ARIA»
questionario, rilevazione e
tabulazione dati]

LE 4 LEZIONI ad 1 o 2 voci, a cadenza quindicinale
[dopo il questionario]
QUALE RELAZIONE TRA:
1. ARIA E SALUTE [lezione n. 01]
2. ARIA E INSETTICIDI –PESTICIDI [lezione n. 02]
3. ARIA E TRAFFICO URBANO [lezione n. 03]
4. ARIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI [lezione n. 04]

[v. all. n. 05 «schede delle 4 lezioni»]

[v. all. n. 05 «modulo del questionario»]
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ATTIVITA’ LABORATORIALI [N. 02]

ATTIVITA’ LABORATORIALI [N. 01]

Lettura e scrittura creativa tra realtà e
immaginazione
a cura di ENRICA ZINNO
E/O ROSA FRAMMARTINO

Storie di luoghi, persone e ambiente,
nel racconto cinematografico
[esperti] ANDREA MECCIA
E/O SIMONE MARETTI

[v. all. n. 06 «abstract delle 4 piste laboratoriali]

[v. all. n. 06 «abstract delle 4 piste laboratoriali]
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ATTIVITA’ LABORATORIALI [N. 03]
PAROLE & MUSICA
per raccontare l’ambiente
[esperto] cantautore
[v. all. n. 06 «abstract delle 4 piste laboratoriali]
23
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ATTIVITA’ LABORATORIALI [N. 04]
CONOSCERE LA SCIENZA AMICA
DELL’AMBIENTE
internet scuro e pro-green
[esperto] MATTEO GIANNIELLO
[v. all. n. 06 «abstract delle 4 piste laboratoriali]
24
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DIREZIONE SCIENTIFICA
ROSA FRAMMARTINO, Consulente di pedagogia civica
Laureata in Giurisprudenza all’Università di Modena e R.E.
Consulente educational con prevalente impegno sui temi dell’educazione alla cittadinanza e alla legalità. Ad una
trentennale attività educativa nella scuola, accompagna una vocazione alla formazione che esprime in contesti
progettuali diversificati per Istituzioni e Organizzazioni della Società Civile.
Nel maggio 2014, riceve a Cosenza dal Rettore dell’Università Calabria il Premio “Iustitia”, in memoria del giudice
Rosario Livatino, oggi Beato e martire per la sua lotta al male mafioso [«Nessuno ci chiederà quanto siamo stati
credenti, ma credibili»]
Da decenni cura la governance di esperienze educative di valore etico nel settore della formazione dei giovani e
degli adulti. Un impegno particolare viene dedicato alle tematiche dell’incontro fra culture differenti, della cittadinanza attiva e della diffusione della cultura di legalità e di antimafia.
Fra i progetti più significativi:
Ø [anni 2020/2021] Referente scientifica del progetto “Conoscere i diritti. Praticare i doveri”, per l’offerta di
pedagogia civica, promossa dal Polo SC EST del Comune di Lumezzane [BS], rivolta a cittadinanza, studenti,
docenti e genitori del Polo sc. dei diversi ordini scolastici;
Ø [anni 2011/2022] Componente e coordinatrice dell’offerta formativa delle 11 edizioni di “Noicontrolemafie”,
progetto di pedagogia civica con la direzione sc. del prof. Antonio Nicaso, promosso dalla Provincia di RE,
con la collaborazione della Regione Emilia Romana e di una ricca rete di Comuni reggiani, con la direzione
scientifica del prof. Antonio Nicaso.

[anni 2021/2022] [esperienze in corso]:
Ø Componente Comitato Scientifico di Ecoistituto ReGe;
Ø Componente del Gruppo di lavoro educational di Ass.ne Transparency International per la lotta culturale ai
fenomeni corruttivi;
Ø Referente scientifica dell’offerta di pedagogia civica, promossa dal Comune di Rubiera per la sensibilizzazione
della cittadinanza sui temi della legalità e dell’etica pubblica;
Ø Referente scientifica dell’offerta formativa, promossa dal Liceo sc. M. Morandi di Finale E [MO] attraverso il
progetto pluriennale di educazione civica “Cantieri di legalità”;
Ø [2009/2010] “Dalla viva voce: il dire e il fare delle donne nella lotta contro le mafie” - Rubrica su NOIDONNE/
mensile nazionale di informazione e politica [Ed. Cooperativa Libera Stampa]
Ø “Percorsi di Cittadinanza e Legalità” - Progetto di educazione alla cittadinanza e alla legalità, promosso
dal Consorzio Coop. Oscar Romero di Reggio Emilia, rivolto alla scuola media superiore del territorio [anni
‘08/’13]
Ø “Legalità & Sviluppo” – Progetto di educazione alla legalità rivolto alla scuola media superiore di Modena –
Patrocini istituzionali e contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. [anni 2006/2008]
RUBIERA [RE], LUGLIO 2022
Rosa Frammartino
CONTATTI: rframmartino18@gmail.com [cell. 338 3873640]
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https://www.ecoistitutorege.org

MATERIALI ALLEGATI
Ø all. n. 00 «quaderno-guida»
Ø all. n. 01 «materiali info-formativi»
Ø all. n. 02 «educatori laboratoriali»
Ø all. n. 03 «modulo lab. Scrittura creativa»
Ø all. n. 04 «bibliografia e filmografia tematica»
Ø all. n. 05 «schede delle 4 lezioni magistrali»

La buona aria
l’aria viziata
l’aria inquinata
Foto di Ömer Aydın: https://www.pexels.com

Percorso di Educazione civica
& ambientale - A.S. 2022/2023

STAFF SCIENTIFICO DI PROGETTO
• PINUCCIA MONTANARI
Coordinatrice del COMITATO SCIENTIFICO Ecoistituto ReGe
• FEDERICO VALERIO
Coordinatore del progetto SENTINELLE DELL’ARIA, nell’ambito del
“programmaGenerAzioni2022”, promosso dalla Regione Liguria e
dal Ministero del Lavoro
• MARIA RITA SCHIATTI
Curatrice della Bibliografia e Filmografia tematica
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• ROSA FRAMMARTINO
Progettazione e Cura educativa del percorso

