
Video presentazione del progetto di Educazione Ambientale, di supporto alla
disciplina di Educazione Civica  “LA SOSTENIBILITÀ ENTRA NELLA NOSTRA
COMUNITÀ” proposto nella scuola secondaria del plesso di Tolve.

Il Progetto ideato dal prof. Antonio Velucci, si è ispirato al Piano Nazionale RiGenerazione
Scuola promosso dal MIUR:
Pilastro n.2 - Rigenerazione dei comportamenti, scuola di ambiente.

Gli obiettivi di riferimento del progetto sono:
● il Goal 11 Agenda 2030:
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.

● il Goal 11.7 Agenda 2030:
Fornire entro il 2030 accesso universale a spazi verdi e pubblici, sicuri, inclusivi ed
accessibili, in particolare per donne, bambini, anziani e disabili.

Al progetto hanno aderito con un protocollo d’intesa:
● l’amministrazione comunale
● l’arma dei carabinieri forestale
● la Pro Loco Tolve
● altri enti ed associazioni che a vario titolo vorranno apportare il corso d’opera il loro
contributo per la buona riuscita all’iniziativa.

Gli obiettivi del progetto:

● - Formazione alla cittadinanza attiva e responsabile per uno sviluppo sostenibile;

● - Monitoraggio degli spazi e del verde pubblico per adeguarlo alle esigenze delle nuove
generazioni;

● - Realizzazione di un’idea  per
rivalutare uno spazio pubblico della comunità ed una bozza di progetto esecutivo.

I potenziali impatti e la ricaduta sugli alunni.
● Il progetto opererá da parte del personale scolastico e degli alunni, sulla situazione
ambientale e sull’importanza dei comportamenti cittadini per rendere il mondo sostenibile.

Questo progetto didattico, ha l’intento di far vivere ai ragazzi un'esperienza inedita,
mettendoli al centro e rendendoli protagonisti del loro futuro. Esalti la loro creatività e stimoli
le loro idee per la stesura di un piano di rigenerazione del verde e degli spazi pubblici della
loro comunità. Questo gli consentirà di sperimentare un’azione concreta e contribuire al
miglioramento, al rilancio ed al riequilibrio territoriale della comunità Tolvese.

Dalla osservazione, all’idea, alla formulazione di soluzioni ideali per mitigare gli impatti
ecologici e il benessere sociale della comunità, per andare insieme verso il 2030 per un
futuro sostenibile.



Un in bocca al lupo 🍀 agli alunni, ai loro docenti per questa fantastica esperienza ed a
quanti contribuiranno a sostenere l’iniziativa…


