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“Insieme per l’Ambiente!  
Sensibilizziamo le nuove generazioni sulla giustizia climatica” 

 
AVVISO N.1/2018 PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA NAZIONALE  

AI SENSI DELL’ARTICOLO 72 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117. - ANNO 2018 
 
 

SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO  
 

Obiettivo generale: Promuovere azioni, a tutti i livelli per combattere gli effetti del cambiamento climatico 
Obiettivi specifici:  

1) Accrescere le conoscenze delle giovani generazioni al fine di stimolare la cultura della sostenibilità 
ambientale attenta alla promozione di un modello di sviluppo sostenibile. 

2) Fornire le basi per un approccio educativo ai temi ambientali con particolare attenzione agli aspetti 
metodologici e didattici in vista della costruzione di un curriculum verticale possibilmente 
interdisciplinare ed integrato ai percorsi di educazione civica, affinché siano gli studenti i protagonisti 
del cambiamento. 

3) Fornire gli strumenti per progettare percorsi di educazione alla sostenibilità.  
4) Approfondire il fenomeno dei cambiamenti climatici per comprenderne le implicazioni locali/globali.  
5) Approfondire le conoscenze relative alla tutela dell’ecosistema e la salvaguardia della biodiversità 

locale, nonché della gestione dei rifiuti e dell’economia circolare e sostenibile. 
6) Sviluppare metodologie comuni basate sulla condivisione di pratiche ed esperienze per l’insegnamento 

dell’educazione alla sostenibilità nelle scuole superiori di I° e II° grado. 
7) Sviluppare le reti associative del Terzo settore, creando relazioni con altri enti del territorio, 

istituzionali e non.  
 

Aree prioritarie di intervento: 
• sviluppo della cultura del volontariato e della cittadinanza attiva, in particolare tra i giovani;  
• promozione di percorsi educativi e formativi sui mutamenti climatici e la giustizia climatica, in 

particolare nelle scuole; 
• sensibilizzazione sulla necessità di adottare comportamenti responsabili per contribuire a minimizzare 

gli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulle comunità naturali e umane. 
 
Destinatari degli interventi: 

• Docenti e studenti delle classi delle scuole superiori di I e II grado della provincia di Trieste. 
 
Attività previste: 

1. Corso di formazione per docenti della durata di 30 ore da svolgersi tra ottobre 2020 e marzo 
2021. 
2.Laboratori creativi nelle scuole e visite guidate (ove possibile e nel rispetto delle norme sanitarie). 
3.Elaborazione degli output dei laboratori. 
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1. CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI della scuola secondaria di I e II grado 

Il corso, ideato in collaborazione con il Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale (LaREA) dell’ARPA 
FVG ed un comitato promotore costituito da insegnanti, si propone di fornire  basi e spunti per 
l’insegnamento dell’educazione ambientale orientata alla sostenibilità, riflettendo sulle possibili strategie 
didattiche e valutative, nonché sull’importanza di un approccio interdisciplinare affinché l’insegnante 
continui ad essere  agente del cambiamento e fonte di ispirazione per le nuove generazioni  sui temi della 
giustizia climatica e di una cittadinanza mondiale e interdipendente. 
Partendo dal programma ministeriale attuale del curriculum di educazione civica, si procederà ad affrontare 
tematiche di approfondimento e workshop pratici con numerosi relatori attivi in diversi campi e realtà quali 
ARPA FVG LaREA, CVM, Legambiente, WWF e l’Università di Trieste.  
Il corso si terrà nei pomeriggi (dalle 15.00 alle 18.00) ed in presenza (o in caso ciò non sia possibile, in modalità 
webinar. Si prevede la possibilità di frequentare da remoto). Gli incontri avranno una durata di circa 3 ore.  
 
PROGRAMMA:  

1) 15 Ottobre 2020 – Presentazione del corso. Dall’educazione naturalistica all’educazione per lo 
sviluppo sostenibile e aspetti didattico-metodologici per la costruzione di un curriculum verticale.  

2) 22 Ottobre 2020 – L’educazione alla sostenibilità: caratteristiche e principi chiave.  
3) 9 Novembre 2020 - Cambiamenti climatici e fenomeni migratori. 
4) 13 Novembre 2020 – 1° Workshop pratico di progettazione dei percorsi di educazione alla 

sostenibilità.  
5) 25 Novembre 2020 - La valutazione dei percorsi di educazione ambientale e 2° workshop pratico di 

progettazione. 
6) 9 Dicembre 2020 – La tutela dell’ecosistema e della biodiversità.  
7) 12Dicembre 2020 – Workshop pratico sui temi della biodiversità - escursione in Val Rosandra. 
8) 8 Febbraio 2021- La Gestione dei rifiuti e l’economia circolare.  
9) 12 Febbraio 2021 - Workshop pratico sul tema della gestione dei rifiuti: uscita sul territorio. 

10)   8 Marzo 2021 - Evento finale – Ispirare al cambiamento. 
 
Il calendario dettagliato con relatori, date e orari verranno comunicati al più presto ai docenti iscritti. L’ordine 
degli argomenti trattati potrebbe subire variazioni a seconda della disponibilità dei relatori. 
A ciascun iscritto verrà consegnata una chiavetta USB con i documenti del corso ed ulteriori strumenti 
didattici per l’approfondimento a cura dei numerosi formatori.  
La partecipazione al corso, accreditato presso il MIUR, e gli interventi nelle classi sono gratuiti. 

 
2. LABORATORI CREATIVI NELLE SCUOLE E VISITE GUIDATE 

Per tutta la durata del percorso il team di Educazione alla Cittadinanza Globale dell’ACCRI e i partner saranno 
a disposizione degli insegnanti per la programmazione di laboratori/gite d’istruzione ed eventuali percorsi di 
approfondimento.  

 
3. ELABORAZIONE DEGLI OUTPUT DEI LABORATORI ED EVENTO TERRITORIALE 

Dopo la conclusione del percorso formativo realizzato a scuola, l’ACCRI avrà cura di raccogliere le singole 
esperienze e di verificare la fattibilità di un evento conclusivo territoriale.  
 
CONTATTI ED ISCRIZIONI 
modulo di iscrizione online: https://forms.gle/3BUJ7nqZJHqpb99Y6    
Chiara Brandi - ACCRI via D. Rossetti 78- 34139 Trieste 
040.307899 biblio@accri.it  
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Spett.le ACCRI  
Via Domenico Rossetti, 78 
34139 Trieste 

SCHEDA DI ADESIONE al progetto 
 

INSIEME PER L’AMBIENTE!  
Sensibilizziamo le nuove generazioni sulla giustizia climatica. 

 
FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA NAZIONALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 72 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 E S.M.I. – ANNO 2018 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 
Nome Istituto ______________________________________________________________________ 

Indirizzo __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Indirizzo E-mail della Scuola __________________________________________________________ 

Si dichiara interessato ad inserire il progetto “Insieme per l’ambiente” all’interno del Piano dell’offerta 
formativa per l’anno scolastico 2020/2021. 

 
Insegnante referente per il progetto:  
 
Nome e Cognome: ___________________________________________________________________ 

Indirizzo E-mail: _____________________________________________________________________ 

 
Altri insegnanti interessati (indicare nome, cognome, e-mail): 
 
1. _________________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________________ 

 
Data,                                                                                               Firma del Dirigente Scolastico  

 
 


