Scuola, Impresa e Società Civile
nella sfida educativa per salvare il Pianeta

21-22 Aprile 2017
47° Giornata Mondiale della Terra
Villaggio per la Terra, Villa Borghese – Roma

L’educazione è il fondamento del progresso.
C’è la necessità di costruire una cittadinanza globale edotta sui cambiamenti climatici e consapevole delle
minaccia ambientali senza precedenti per il nostro pianeta. Dobbiamo fornire ad ognuno la conoscenza
necessaria per ispirare azioni di tutela dell'ambiente.
L'educazione ambientale è il motore, non soltanto per creare un cittadino "green" e promuovere leggi e
politiche ambientali e climatiche, ma anche per incentivare tecnologie sostenibili e green jobs.

Earth Day Italia in accordo con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha
deciso di incentrare le celebrazioni della 47° Giornata Mondiale della Terra attorno al tema dell'educazione
ambientale favorendo l’incontro tra il mondo della scuola e il mondo dell’offerta formativa, formale ed
informale promossa da istituzioni e organizzazioni.

“Educazione ambientale in festival” rappresenta una grande occasione di sensibilizzazione ambientale,
nella magnifica cornice di Villa Borghese a Roma, in continuità con gli Stati Generali dell’Ambiente che
1

hanno portato il 23 novembre 2016 i ministri del MATTM e dal MIUR alla sottoscrizione congiunta della
Carta sull’Educazione Ambientale e allo Sviluppo Sostenibile. Gli studenti che parteciperanno potranno
essere protagonisti degli Stati generali dell’Ambiente dei giovani e prendere parte attivamente a questa
iniziativa di dialogo e confronto nazionale sul tema dell’educazione ambientale.

Tutte le scuole sono invitate a partecipare, portando le proprie esperienze in questo ambito e arricchendosi
della grande offerta formativa che istituzioni e associazioni mettono al servizio dei cittadini del futuro.

I docenti e i giornalisti potranno conoscere il grande sforzo che molta società civile e grandi istituzioni
portano avanti da decenni in questo ambito ed usufruire di crediti formativi apprendendo il senso delle
grandi sfide globali ed ambientali come quella dei cambiamenti climatici.

Creiamo un futuro migliore, trasformiamo il deserto in foresta!

Organizzazione
La Giornata Mondiale della Terra delle Nazioni Unite è il momento di sensibilizzazione alla tutela del
Pianeta più impattante al mondo con una mobilitazione di oltre un miliardo di persone attraverso un’estesa
rete di partner ed intense campagne internazionali di sensibilizzazione.

Nell’ambito dell’Earth Day Network le celebrazioni di Earth Day Italia sono considerate una delle migliori
esperienze a livello globale, tanto che nel 2015 la nostra organizzazione è divenuta sede europea del
network internazionale con sede a Washington. L’edizione del 2016 ha rappresentato un momento di
straordinaria importanza per la nostra organizzazione, grazie al succedersi di eventi profondamente
significativi al Villaggio per la Terra fra cui l’eccezionale visita a sorpresa di Papa Francesco e il
collegamento in live streaming con il Ministro Galletti da New York in occasione della storica firma del
primo accordo universale sul cambiamento climatico (COP21).

Per l’edizione 2017 Earth Day Italia intende celebrare questo importante momento con iniziative di assoluta
qualità che saranno ospitate per il quarto anno consecutivo a Villa Borghese dal 21 al 25 aprile all’interno
del Villaggio per la Terra, www.villaggioperlaterra.it ed un ruolo centrale sarà attribuito all’appuntamento
“Educazione ambientale in festival” nelle prime due giornate, le più significative della manifestazione, 21 e
22 Aprile.
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Le attività sono tutte totalmente gratuite.
Villaggio per la Terra sulla terrazza del Pincio per le classi
della secondaria di secondo livello

Villaggio Sport4Earth nell’area verde del Galoppatoio per le
classi di infanzia, primaria e secondaria di primo livello
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Principali eventi

21 Aprile 2017

Ore 10.00 - Apertura Villaggio della Terra ed inaugurazione di “Educazione ambientale in festival”
Gian Luca Galletti, Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Barbara Degani, Sottosegretario al Ministero dell’Ambiente
Pierluigi Sassi , Presidente Earth Day Italia

Ore 10.15 - “Trasformiamo il deserto in foresta” ( secondarie di primo grado)
Lezione semiseria sulla grande sfida dello sviluppo sostenibile
Premiazione contest “#Iocitengo - Trasformiamo il deserto in foresta” sui temi della partecipazione attiva al
decoro urbano, della cura della città e della condivisione degli spazi verdi, dei beni comuni. Alle scuole
vincitrici sarà attribuito il titolo di Ambasciatore della Terra
Premiazione contest “Basta Conoscersi” sui temi dell’integrazione

Ore 11.30 - “Trasformiamo il deserto in foresta” (scuole materna e primaria)
Lezione semiseria sui rapporti con l’ambiente e la riscoperta del senso del limite
Premiazione contest “#Iocitengo - Trasformiamo il deserto in foresta”. Alle scuole vincitrici sarà attribuito il
titolo di Ambasciatore della Terra

Ore 11.00 - “Avanzo a chi?” (secondarie di secondo grado)
Lezione sul tema dello spreco con Andrea Segrè
Show Cooking antispreco a cura di chef d’eccellenza

Ore 12.00 - #EarthDay per crescere – Stati generali dell’Ambiente dei giovani (secondarie di secondo
grado)
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Gruppi di lavoro di studenti per lo scambio di esperienze sui 5 scopi dell’educazione ambientale definiti
nella Carta sull’Educazione Ambientale e allo Sviluppo Sostenibile (i gruppi saranno coordinati da un
rapporteur):





Recuperare il rapporto con l’ambiente
Comprendere la complessità e interdipendenza delle sfide globali
Stimolare scelte consapevoli e stili di vita sostenibili
Riscoprire il senso del limite

Trasversalmente i gruppi di lavoro saranno chiamati a


Valutare criticamente le informazioni e i comportamenti

22 Aprile

Ore 9,30 -12,30 – Clima, scienza e informazione (Docenti e giornalisti)
Forum per giornalisti e docenti con crediti formativi coordinato da Jacopo Giliberto, Sole 24 Ore.

Ore 10,30 -12,30 – #EarthDay per agire (esponenti di istituzioni nazionali e internazionali, rappresentanti
del mondo universitario, della ricerca, delle organizzazioni non governative, della società civile)
Gruppi di lavoro con esponenti autorevoli del mondo dell’offerta formativa ambientale già coinvolti negli
Stati Generali dell’Ambiente di Novembre per lo scambio di esperienze sui 5 scopi dell’educazione
ambientale definiti nella Carta sull’Educazione Ambientale e allo Sviluppo Sostenibile (i gruppi saranno
coordinati da un rapporteur). I gruppi individueranno le migliori best pratice e si arricchiranno dei risultati
emersi dai gruppi degli studenti del giorno precedente.

Ore 10.30 - “Trasformiamo il deserto in foresta” (secondarie di secondo grado)
Lezione semiseria sulla grande sfida della green economy

Ore 14.30 – “Ripartiamo dalla nostra terra, sperimentiamo con fattorie didattiche e agricoltura sociale
Focus su agricoltura sociale con Mipaaf, Regione Lazio e associazioni di categoria (CIA, …)
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Tutti e due i giorni

Ore 10-18 – Best practices in festival
Istituzioni, associazioni e scuole hanno a disposizione corner espositivi per esporre la propria offerta
formativa ambientale e le best practice in questi ambiti.

Ore 10-18 – Best talents in festival
Gli studenti e le loro scuole hanno a disposizione corner espositivi per esporre i propri progetti ambientali
(manufatti, esperienze, lavori artistici ecc.).
Ore 10-18 – Laboratori e incontri
I bambini e i ragazzi potranno inoltre usufruire delle tante attività sportive presenti al Villaggio offerte dal
Coni, Comitato Paralimpico e decine tra Federazioni, Associazioni e Società Sportive, Club e Campioni per
una grande testimonianza in difesa dei valori più autentici dello Sport e per salvare il Pianeta.
Il Villaggio inoltre ospiterà:




laboratori all’aria aperta in collaborazione con INAF, INGV e tante altre associazioni e istituzioni,
momenti di confronto e di incontro con artisti, leader, esponenti della green economy
arricchiranno il palinsesto di queste giornate.
fattorie didattiche per favorire il contatto con il mondo animale e pet terapy
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