L’ONG ACCRI (Associazione Cristiana di Cooperazione Internazionale) promuove il Progetto

Insieme per l’Ambiente!
Sensibilizziamo le nuove generazioni sulla giustizia climatica
Obiettivo generale: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere gli effetti del cambiamento
climatico.
Obiettivi specifici:
Accrescere le conoscenze delle giovani generazioni, affinché si diffonda una cultura ambientale
fondata su un modello di sviluppo sostenibile.
Approfondire il fenomeno dei cambiamenti climatici per comprendere le motivazioni legate ad una
migrazione ambientale.
Conoscere la situazione idrica trentina, l’uso e l’abuso dell’acqua; acquisire alcuni piccoli
accorgimenti per contribuire ad un cambiamento.
Comprendere le dinamiche di sfruttamento ambientale ed umano legate alle nuove tecnologie.
Sollecitare la comunità ad adottare comportamenti responsabili volti a ridurre gli effetti negativi dei
cambiamenti climatici.
Sviluppare, a tale scopo, le reti associative del Terzo settore, cercando relazioni con altri enti del
territorio, istituzionali e non.
Aree prioritarie di intervento:
Promozione di percorsi di educazione ambientale nelle scuole.
Sviluppo della cultura del volontariato e della cittadinanza attiva, in particolare tra i giovani.
Sensibilizzazione delle persone sulla necessità di adottare comportamenti responsabili per
contribuire a limitare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulle comunità naturali e umane.
Attività previste:
1. Corso di formazione per docenti.
2. Laboratori nelle scuole (in presenza oppure online, nel rispetto delle norme sanitarie)
3. Elaborazione degli output dei laboratori.
4. Evento territoriale.

CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI della scuola secondaria di I e II grado
METODOLOGIA: la formazione verrà erogata in modalità online e in presenza, alternando parti teoriche
ed esercitazioni. Ci sarà la possibilità di ascoltare una testimonianza diretta di migrazione ambientale.
Durante il percorso sarà a disposizione un tutor che potrà affiancare gli insegnanti nella
programmazione didattica e nei laboratori nelle classi.
PROGRAMMA:
Giovedì 22 ottobre 2020, ore 17.00 – 19.00
DALL’EDUCAZIONE AMBIENTALE ALL’EDUCAZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
con Ilaria Cammarata – educatrice ambientale
Giovedì 29 ottobre 2020, ore 17.00 – 19.00
CAMBIAMENTI CLIMATICI E MIGRAZIONI
“Gli effetti climatici nel fenomeno migratorio” con Elisa Fornalè – ricercatrice presso WTI
dell’Università di Berna
Testimonianza di un’esperienza di migrazione ambientale

Giovedì 5 novembre 2020, ore 17.00 – 19.00
ACQUA IN TRENTINO: USO E ABUSO con APPA (Agenzia Provinciale per la Protezione Ambientale) e
APRIE (Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l’Energia) da confermare
Giovedì 12 novembre 2020, ore 17.00 – 19.00
IL COSTO AMBIENTALE E UMANO DELLA TECNOLOGIA con John Mpaliza - attivista congolese
A maggio 2021 (per chi interessato): GIUSTIZIA CLIMATICA: SITUAZIONE IN AMAZZONIA E DEI
POPOLI INDIGENI con Jairo Agudelo Taborda docente di relazioni internazionali presso l’Universidad
del Norte in Colombia.
A fine corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Laboratori con le classi
Dopo il corso di formazione, l’insegnante potrà presentare ed approfondire in classe uno o più moduli. A
supporto del lavoro che ogni docente vorrà realizzare con i propri studenti, l’ACCRI mette a disposizione
uno dei seguenti laboratori:
a)
L’esperienza di migrazione ambientale
b)
“Acqua bene comune” in lingua italiana o inglese (a cura di ACCRI per la scuola sec. di 1° grado)
c)
“Il costo umano e ambientale della tecnologia: l’esempio del coltan in Congo” (John Mpaliza)
Durante l’intero percorso formativo, l’equipe di Educazione alla cittadinanza globale dell’ACCRI sarà
sempre a disposizione degli insegnanti per la programmazione didattica ed eventuale costruzione di
unità di apprendimento.
Verrà consegnata agli iscritti una memory card con i documenti del corso, ulteriori strumenti didattici
per l’approfondimento, nominativi di altri esperti e possibili visite guidate inerenti al tema prescelto.
La partecipazione al corso (accreditato presso il MIUR e l’IPRASE di Trento) e gli interventi nelle classi
sono gratuiti.

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. In tale evento si intende anche
dar visibilità ai lavori prodotti dagli studenti durante i laboratori.

Contatti ed iscrizioni
modulo di iscrizione online
Sara Zordan
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0461.891279 - trento@accri.it

