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INIZIATIVA CENTRALE: 
“Cambiamenti Climatici e Migrazioni” 

 
Lunedi 20 novembre, Galleria del Primaticcio,  

Palazzo Firenze, Piazza di Firenze 27, 00186 Roma 
 
 
 
 

 
 

Ore 11.00  APERTURA DELLA “SETTIMANA” UNESCO 2017 
 

Prof. Giovanni Puglisi 
Presidente Onorario CNI UNESCO 

 
Min. Enrico Vicenti 

Segretario Generale CNI UNESCO 
 

Prof. Aurelio Angelini, Prof. Massimo Scalia, Prof. Gianni Mattioli 
Presidenza del Comitato Scientifico UNESCO CNES Agenda 2030 

 
Ore 12.00 INTERVENTI DEI RELATORI 

 
Ugo Melchionda 

Presidente IDOS - Centro Studi e Ricerche 
 

Vanessa Pallucchi 
Responsabile Legambiente - Scuola, formazione e qualità culturale  

 
Giulio Lo Iacono 

Responsabile ASviS - Relazioni con gli Stakeholder  
 

Marialuisa Saviano 
Presidente IASS - Italian Association for Sustainability Science. 
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________________________________________________________________________________ 
Titolo: Sviluppo rurale per la sicurezza alimentare e lotta ai cambiamenti climatici. 
Priorità della cooperazione internazionale per cambiare il futuro delle migrazioni 
Tipologia attività: Conferenza 
Dove (Regione, Provincia, Comune): Lazio, Roma-Sede della Società Geografica 
Italiana, Villa Celimontana-Palazzetto Mattei, Via della Navicella 12. 
Quando: (Data/e; Ora/e): dicembre 2017; 9.30-13.00 
Organizzato da: Società Geografica Italiana e Fondazione UniVerde 
Con il patrocinio di: da definire 
Destinatari: studenti delle scuole medie di secondo grado e universitari 
Contatti [tel.] [@] [www]:Dott.ssa Rossella Belluso (Vice Segretario Generale della 
Società Geografica Italiana, ufficiosociale@societageografica.it; 
rossella.belluso@uniroma1.it; 338 9917759;  Dott. Giuseppe Di Duca (Amministratore 
Delegato della Fondazione UniVerde) www.fondazioneuniverde.it; 
Giuseppe.dd@gmail.com 
Breve descrizione: Il tema delle migrazioni è oramai entrato a far parte del 
dibattito pubblico e politico del nostro Paese. Il più alto di persone mai registrato 
dalla Seconda guerra mondiale è stato costretto ad emigrare, lasciando le 
proprie case, i propri affetti, la propria storia, a causa del continuo aumento 
dell’instabilità politica, ma anche alla luce di un peggioramento di fenomeni 
estremi dovuti ai climate change come desertificazione, alluvioni, bombe 
d’acqua e siccità che stanno drasticamente compromettendo l’agricoltura in 
diverse parti del mondo. La mancanza di cibo e di acqua potabile, diritti 
fondamentali di ogni essere umano, insieme alle tensioni che queste carenze 
storicamente provocano, sono i principali fattori di migrazione “forzata” da alcuni 
Paesi verso terre che possono garantire almeno la sopravvivenza. L’opinione 
comune è convinta che i migranti privilegino maggiormente il nostro Paese 
creando tensioni e insicurezza. A causa della scarsa e cattiva informazione, la 
popolazione ignora un dato effettivo che sostiene che circa 763 milioni di persone 
si spostano nell’ambito dei propri Paesi e non all’estero, ogni anno. Partendo da 
queste considerazioni si crede che lo sviluppo rurale possa rappresentare 
un’opportunità di sviluppo creando lavoro che non sia basato unicamente sulle 
coltivazioni ma anche per perseguire la sicurezza alimentare, creare mezzi di 
sostentamento più resilienti, avere accesso ad una migliore protezione sociale, alla 
riduzione dei conflitti sulle risorse naturali, soluzioni al degrado ambientale ed ai 
cambiamenti climatici. Si andrà così ad evitare e forse a ridurre drasticamente il 
fenomeno della migrazione. L’evento intende sensibilizzare gli studenti delle scuole 
medie di secondo grado e universitari a questo immane flagello che sta 
trasformando il Mediterraneo in un “cimitero”. Alla presenza di autorevoli esperti 
che dibatteranno su queste tematiche i giovani coinvolti saranno invitati a 
partecipare con i docenti.  
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________________________________________________________________________________ 
Titolo: “interazioni ambientali ed effetti dei cambiamenti climatici sulla salute” 
Tipologia attività: Manifestazione culturale. Incontro/Dibattito 
Dove (Regione, Provincia, Comune): Puglia, BA, Bari 
Quando: (Data/e; Ora/e): mercoledì 22 Novembre ore 15.30-18.30 
Organizzato da: Centro di Esperienza di Educazione Ambientale (CEEA-Uniba), 
Università degli Studi Bari “Aldo Moro”  
In collaborazione con:  Delegazione alla Sostenibilità dell’Università e Politecnico 
di Bari nell’ambito della Rete degli Atenei Sostenibili (RUS) 
Con il patrocinio di: Destinatari: Studenti delle scuole, Studenti universitari, 
Insegnanti, Famiglie, Amministratori locali, Cittadinanza 
Contatti [tel. (+39) 3383136785] [ceea@uniba.it] [http://www.uniba.it ] 
Breve descrizione: 
Incontro/Dibattito su  
“INTERAZIONI AMBIENTALI ED EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI SULLA SALUTE” 
con proiezione di “Before the Flood/Punto di non ritorno”,  
il documentario sui cambiamenti climatici prodotto e interpretato da Leonardo 
Dicaprio” - Produzione: 2016 
La visione del documentario darà l’avvio all’incontro/dibattito dal titolo 
“Interazioni Ambientali ed Effetti dei Cambiamenti Climatici sulla salute”, fornendo 
interessanti occasioni di riflessione e di approfondimento su tematiche che sono e 
che sono state oggetto della cronaca attuale, strettamente legate ai 
cambiamenti climatici del pianeta terra, che hanno un notevole impatto sulla 
salute dei cittadini. 
Il succedersi di grandi emergenze, con i conseguenti necessari interventi nel 
campo della sanità pubblica, ha portato il nostro Paese in quest’ultimo ventennio, 
a prestare notevole attenzione alle emergenze legate alla diffusione di agenti 
patogeni correlate con i cambiamenti climatici ed con le interazioni ambientali. 
Le zoonosi costituiscono storicamente un serio problema di salute pubblica 
soggetto ad una continua evoluzione degli scenari epidemiologici. Negli ultimi 
anni questi processi evolutivi hanno subito una brusca accelerazione dovuta a 
una serie complessa di fattori biologici, ambientali, e socio-economici.  
"Before the Flood/Punto di non ritorno”, questo il titolo del documentario sui 
cambiamenti climatici prodotto ed interpretato da Leonardo Dicaprio e promosso 
dal National Geographic. Tanti i temi trattati: cambiamenti climatici, rispetto del 
territorio, biodiversità, salute, gestione delle risorse naturali, riduzione degli sprechi, 
diminuzione dell'impronta ecologica, modelli equi e sostenibili di produzione e 
consumo, agricoltura, distribuzione globale delle materie prime e degli alimenti. 
Ognuno di noi deve svolgere il suo ruolo per salvare il pianeta. Lo scopo del film è 
informare chiunque - dai leader globali alla gente comune - sui rischi del 
cambiamento climatico. Tutti noi dobbiamo darci da fare oggi stesso per 
accelerare l’adozione su scala globale di tecnologie che utilizzino energia pulita e 
rinnovabile. Per il film abbiamo intervistato figure carismatiche come papa 
Francesco o Barack Obama - entrambi in grado di ispirare milioni di persone - e 
attivisti come Sunita Narain, una voce molto influente in India, che chiede al 
proprio paese di partecipare a una soluzione globale. 
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A confronto le tesi degli esperti, le esperienze e i contributi di coloro che operano 
per difendere la biodiversità come essenza e patrimonio di ogni singolo territorio, 
precedute dall’introduzione del Magnifico Rettore, Prof. Antonio Uricchio, dei 
Delegati alla Sostenibilità dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Prof. Angelo 
Tursi e del Politecnico di Bari, Prof. Nicola Martinelli nell’ambito della Rete degli 
Atenei Sostenibili (RUS). 
Metodologia e materiali 
Proiezione e dibattito in cui si affronteranno i diversi aspetti della tematiche 
affrontate: dimensione culturale, ambientale, sociale, economico, politico, 
globale sui cambiamenti climatici.  
Ausilio di testi audio e video. 
Conduttori: Elvira Tarsitano, giornalista pubblicista, presidente CEEA-Uniba. 
Data ed ora: mercoledì 22 Novembre ore 15.30-18.30 
Indirizzo (evento aperto al pubblico): Piazza Cesare Battista, Ex Palazzo delle Poste 
- Bari 
Data e ora specifiche dell'iniziativa e/o delle singole attività in essa comprese: 
mercoledì 22 Novembre ore 15.30-18.30 
Tipologia organizzazione: Soggetto Proponente: Centro di Esperienza di 
Educazione Ambientale (CEEA-Uniba), Università degli Studi Bari “Aldo Moro” 
Legale Rappresentante: Antonio Uricchio 
 
________________________________________________________________________________ 
Titolo:  Cambiamenti climatici e rifugiati ambientali- Noi e il Pianeta: quale futuro? 
Tipologia attività: ricerche sull’Era Quaternaria e l’evoluzione umana e come 
l’uomo stia attualmente modificando il Pianeta. Conferenze Dibattiti Animazioni  
Dove (Regione, Provincia, Comune): Liceo Classico Statale di Albano Laziale 
Roma  
Quando: (Data/e; Ora/e): dal 20 al 25 Novembre 2017 
Organizzato da:prof. Caterina Di Carlo  
In collaborazione con: solo la scuola  
Con il patrocinio di: solo la scuola  
Destinatari: gli alunni della 3 e 4 D alunni trai 16 e i 17 anni per un totale di circa 55. 
Contatti [tel.] [@] [www]: prof. Caterina Di Carlo 3472646269 
caterinadicarlo1@alice.it presso il Liceo Classico Statale Ugo Foscolo di Albano 
Laziale Roma indirizzo rmpc26000q@istruzione.it 
Breve descrizione: nella settimana dal 20 al 25 Novembre 2017 si intende 
promuovere nelle classi 3 e 4 D del Liceo per un totale di circa 55 alunni un 
dibattito una conferenza nelle classi durante il proprio orario di lavoro secondo la 
tematica da voi proposta quest’anno sui Cambiamenti climatici –Rifugiati 
ambientali ricercando anche notizie sull’Era Quaternaria e l’Evoluzione umana e 
quali sono attualmente le relazioni tra l’uomo e il Pianeta. Quale futuro si prospetta 
ai fini di uno sviluppo sostenibile. Si citeranno anche degli esempi concreti in 
merito. Il tutto ha lo scopo di sensibilizzare le nuove generazioni alle problematiche 
e stimolare in loro un atteggiamento critico e responsabile del rispetto ambientale.  
 
________________________________________________________________________________ 
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Titolo: Trani è nostra. Amiamola, rispettiamola curiamola.  
Tipologia attività: Educazione civica per la tutela ambientale: dai cambiamenti 
climatici alle trasformazioni sociali 
Dove: Puglia – BAT - Trani 
Quando: Dal 20 novembre - continua 
Organizzato da: Club per l’ UNESCO di Trani 
In collaborazione con: Assessorato all’ ambiente e assessorato alla pubblica 
istruzione – Aziende municipalizzate AMET e AMIU – Radio Bombo il Giornale di 
Trani 
Destinatari: Cittadini di Trani 
Contatti: Presidente del Club Mara Gisotti De Toma. Tel. 333/5846611 Indirizzo 
mara.gisottidetoma@yahoo.it 
Breve descrizione: L’ iniziativa che partirà dal mese di Novembre e si protrarrà nel 
tempo consiste nella diffusione di 15.000 volantini, affissione di 200 manifesti e di 80 
locandine contenenti una serie di regole da osservare per migliorare il senso 
civico, purtroppo spesso assente nella Popolazione. Il progetto verrà integrato da i 
‘Bambini ci guardano’, coinvolgimento di alunni delle scuole primarie nella 
realizzazione degli obiettivi preposti. Saranno i bambini a controllare che anche gli 
adulti osservino le regole per far più bella Trani. 
 
________________________________________________________________________________ 
Titolo: “Alla scoperta delle meraviglie dell’Alfina” 
Tipologia attività: Manifestazione culturale, Evento espositivo, Laboratorio 
formativo/didattico, Incontri e presentazioni; Escursione. 
Dove (Regione, Provincia, Comune): Lazio, Viterbo, Acquapendente (frazione 
Torre Alfina) 
Quando: (Data/e; Ora/e): 21-27 novembre 2016 
Organizzato da: Museo del fiore (http://www.museodelfiore.it) 
In collaborazione con: Università degli studi di Trieste - Dipartimento di Scienze 
della Vita, Network CSMON Life, Università della Tuscia di Viterbo – Orto Botanico, 
I.O. “L. Da Vinci” di Acquapendente, C.A.I. di Orvieto, Associazione S.D. 
Polisportiva Castel Giorgio, Associazione S.D.S. E. Majorana, Italia Nostra sez di 
Orvieto, Associazione Orvieto Città del Corpus Domini, Associazione Percorsi 
Etruschi A.S.D., Associazione Il Ginepro; Officine Kairos, Associazione ASSAL per lo 
sviluppo sostenibile e la salvaguardia dell’altopiano dell’Alfina, Comitato 
Interregionale Salvaguardia Alfina (CISA) di Orvieto, Coop. L’Ape Regina 
(http://www.laperegina.it). 
Con il patrocinio di: Comune di Acquapendente 
(http://www.comuneacquapendente.it), Sistema museale del lago di Bolsena 
(http://www.simulabo.it/); Sistema museale regionale naturalistico RESINA 
(http://www.regione.lazio.it/sistemmusei/sistem_resina/index.php), Riserva Naturale 
Monte Rufeno (http://www.monterufeno.it/) 
Destinatari: Famiglie, Cittadinanza, Insegnanti, Amministratori locali, Categorie 
professionali, Associazioni locali, Alunni istituti scolastici. 
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Contatti [tel.] [@] [www]: Centro Visite Comune Acquapendente 800 411834 (int. 
0); Coop. L’Ape Regina 0763 730246; info@museodelfiore.it; 
http://www.museodelfiore.it 
Breve descrizione: Attività, laboratori educativi e visite guidate per promuovere la 
conoscenza di un territorio ricco come l’altipiano dell’Alfina, e più ampiamente la 
consapevolezza del valore del paesaggio come bene culturale. Presentazione dei 
beni ambientali del territorio con la finalità di aumentare le competenze cognitive 
dei partecipanti, ma anche e soprattutto di favorire la riflessione personale, la 
capacità di ricerca e di senso critico, l’interesse ed il coinvolgimento nelle 
questioni ambientali, necessari per i cittadini del futuro mondo globale e per una 
nuova cultura e nuovi atteggiamenti per una gestione del mondo in chiave di 
sostenibilità e di consapevolezza delle proprie radici. 
Attività previste: 
- Ingresso gratuito e visita al Museo del fiore (nei giorni 25 e 26, ore 10,00 – 17,00); 
- Mostra: “ricordi diffusi” sulle attività ed eventi realizzati nel passato Decennio 
UNESCO di Educazione allo Sviluppo Sostenibile. 
- Minilaboratori sull’osservazione del paesaggio che ci circonda (Bosco e 
paesaggio) e sugli usi tradizionali delle piante (Tradizioni e utilizzi delle erbe) (25-26 
novembre, ore 11,00-13,00 // 14,00-16,00). 
- Minilaboratori su osservazione e riconoscimento di specie di piante e animali 
significative dell’Alfina con l’utilizzo delle chiavi dicotomiche interattive Dryades - 
KeyToNature su piante e alberi della sentieristica locale e delle nuove APP 
CSMON-Life (laboratori itineranti il 24 e 26 novembre) 
- Presentazione di percorsi paesaggistici e pubblicazione del museo su percorsi su 
strade bianche a cavallo delle tre regioni Lazio, Umbria e Toscana. 
- Laboratori didattici su prenotazione per le scuole (nei giorni 22-24, ore 9,00 – 
13,00). 
- “Un tea al museo con le insegnanti!” Primo modulo del Corso di aggiornamento 
per insegnanti “Un museo per sperimentare la natura” (sabato 25, ore 15,00-17,00) 
approvato dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, D.D.G. n. 154 del 
12/04/2017, e presentazione catalogo didattico “L’Ape Verde”. 
- Passeggiata con le associazioni sull’Altopiano dell’Alfina “Foliage tra le meraviglie 
dell’Alfina” (domenica 26 novembre, appuntamento ore 8,45 al Museo del fiore, 
partenza ore 9,00). 
- Laboratori tematici didattici con le scuole su prenotazione (nei giorni dal 21 al 24 
novembre: http://www.museodelfiore.it/la-didattica/) 
località iniziativa: Acquapendente (VT): (martedì 21 novembre, ore 9,30) Festa 
dell’albero ad Acquapendente (Orto dei Frati o Parco Pineta) in collaborazione 
con l’I.O. Da Vinci, Il Comune di Acquapendente, la RNMR e il Museo del fiore. E’ 
in corso di definizione un laboratorio formativo per Guide Escursionistiche 
Ambientali (AIGAE) per l’utilizzo di chiavi dicotomiche interattive Dryades - 
KeyToNature su piante e alberi della sentieristica locale e di nuove APP CSMON-
Life 
Tipologia organizzazione: Museo civico in partenariato didattico e culturale con 
strutture pubbliche e private. Responsabile: Dott. Gianluca Forti, Museo del fiore, 
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Comune di Acquapendente [P.zza G. Fabrizio 17, 01021 Acquapendente (VT); tel.: 
0763 7309224; fax: 0763 711215; mail: museo.fiore@gmail.com] 
Eventuali segnalazioni particolari: 
L'iniziativa rientra nella campagna: “Equilibri naturali” 
(http://www.equilibrinaturali.org/) promossa dal Sistema delle Aree Protette 
(http://www.parks.it/equilibri.naturali/). 
 
________________________________________________________________________________
Titolo: Sviluppo urbano sostenibile e cambiamenti climaticiTipologia attività: 
convegno pubblico 
Dove (Regione, Provincia, Comune): Modena 
Quando: (Data/e; Ora/e): 25 novembre, dalle ore 9,30 alle ore 13,30 
Organizzato da: Club per l'UNESCO di Modena 
In collaborazione con: Ordine interregionale dei Giornalisti, Legambiente, Casa 
editrice Consulta, librieprogetti, Salotto Culturale Aggazzotti, Istituto per l'Istruzione 
Superiore "Fermo Corni" di Modena  
Con il patrocinio di: Federazione Italiana Club e Centri UNESCO 
Destinatari: Soci del Club per l'UNESCO, cittadini modenesi, giornalisti emiliani, 
studenti degli istituti superiori 
Contatti [tel.] [@] [www]: 3356170808  clubunescodimodena@gmail.com 
Breve descrizione: Modena si trova al centro di una vasta area della Pianura 
padana caratterizzata da criticità climatiche e ambientali: l'iniziativa si propone di 
sensibilizzare una più vasta cerchia di popolazione sui rischi presenti e sulle soluzioni 
possibili da adottare. Il Club per l'UNESCO di Modena attua il convegno 
nell'ambito delle celebrazioni del ventennale dell'inserimento di Modena nella 
Lista dei Patrimoni dell'Umanità. 
 
______________________________________________________________________________ 
Titolo: “ Piccoli… atti quotidiani per prendersi cura dell’ambiente” 
Tipologia attività: Laboratorio formativo/ didattico 
Dove (Regione, Provincia, Comune): Regione Puglia, provincia  Bari, comune Bari 
Quando: (Data/e; Ora/e): Settimana dal 20 al 26 novembre 2017 
Organizzato da: 17° Circolo didattico Poggiofranco 
In collaborazione con: ENEL 
Destinatari: Alunni del 17° Circolo Poggiofranco : plessi di scuola primaria Tauro e 
Carrante, scuola dell’infanzia King 
Contatti [tel.] [@] [www]: Ins. Referente Camerino Maria Angela- scuola Carrante – 
080/501 4445 
Breve descrizione: Classi prime e seconde: nei plessi Tauro e Carrante, il giorno 21 
novembre, i bambini festeggeranno gli alberi. Attraverso un atto di adozione gli 
stessi si impegneranno a prendersi cura degli alberi presenti nelle due scuole, a 
rispettarli e a proteggerli. 
Classi terze: nei plessi di Tauro e Carrante, nei giorni 23 e 24 novembre, gli alunni 
visioneranno negli auditorium delle scuole un film di animazione sul tema dei rifiuti 
a cui seguirà un laboratorio sui contenuti dello stesso. 
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Classi quarte e sezioni della scuola dell’infanzia: il giorno 22 novembre,nei plessi di 
Tauro, Carrante e King, gli alunni impianteranno un orto didattico per imparare a 
prendersi cura delle piante e comprendere che si può coltivare anche con 
metodi rispettosi dell’ambiente. 
Classi quinte: in collaborazione con l’ENEL, nell’ambito del progetto Playenergy, gli 
alunni incontreranno la referente del suddetto progetto, il giorno 20 novembre, 
negli auditorium dei plessi Tauro e Carrante per parlare di energie alternative e 
risparmio energetico. 
 
________________________________________________________________________________ 
Titolo: UNESCO GLOBAL GEOPARK IL VIAGGIO DEL MONDO IN 127 TAPPE ” 
Tipologia attività: Conferenza 
Dove: Liguria, Provincia di Imperia , città di Sanremo Quando: 17 Novembre 2017 
ore 17.00 Organizzato da:Club per l'UNESCO di Sanremo 
In collaborazione con: l'Ente Parco Regionale del Beigua con il Geologo Direttore 
Prof. Maurizio Burlando dell’Ente Parco Regionale del Beigua dal giugno 1998 Con 
il patrocinio di: il Casinò di Sanremo Destinatari: cittadinanza, scuole 
Contatti :3474114453- ciro.esse@gmail.com 
Breve descrizione: Si tratta di una presentazione che porta a conoscere un nuovo 
percorso per la tutela e la promozione dei territori che hanno un patrimonio 
geologico di valenza internazionale e che hanno portato all’attivazione di 
strategie di sviluppo locale sostenibile. Si affronteranno i cambiamenti climatici 
come fonte di problemi e conseguenze sui Parchi e Geoparchi. Il percorso verrà 
arricchito da immagini ed informazioni sui diversi Geoparchi che operano nei 
cinque continenti: dalla Finlandia al Giappone, dall’Uruguay alla Cina, da Creta al 
Canada, dal Messico al Vietnam, dall’Indonesia all’Islanda; per poi andare alla 
scoperta dei dieci Geoparchi riconosciuti in Italia, a cominciare dal Beigua in 
Liguria. 
Tipologia organizzazione : Associazione no profit: Club per l'UNESCO di Sanremo 
 
______________________________________________________________________________ 
Titolo: “S O S” Ecosistema Terra chiama umanità:  
Tipologia attività: laboratori di educazione ambientale presso le scuole coinvolte 
Dove (Regione, Provincia, Comune): Abruzzo, provincia di Chieti comuni di 
Guardiagrele e San Martino Sulla Marrucina 
Quando: (Data/e; Ora/e): durante la settimana da 20 al 25 novembre dalle 9.30-
12.30. 
Organizzato da: Associazione Punto Scuola di Guardiagrele 
In collaborazione con: le scuole di ogni ordine e grado degli istituti: Circolo 
Didattico Modesto Della Porta e Istituto omnicomprensivo (Scuola secondaria di I 
e II grado: liceo e ragioneria) 
Destinatari: alunni e famiglie dei comuni di Guardiagrele e San Martino sulla 
Marrucina  
Contatti [tel. 087183348 (Biaco Flora)] [florabianco@libero.it] 
[http://www.circolodidatticoguardiagrele.gov.it/; 
http://www.puntogiovani.it/progetti-79/punto-scuola-226]: 
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Breve descrizione: Il giorno 20 novembre in ogni classe delle scuole coinvolte 
saranno illustrate le linee guida dell’iniziativa SETTIMANA UNESCO CNES Agenda 
2030 e saranno distribuiti materiali didattici di supporto. Durante la settimana, ogni 
scuola sceglierà un o più giorni durante i quali gli alunni svolgeranno laboratori di 
educazione ambientale dedicati alla comprensione dei fenomeni migratori come 
conseguenza dei cambiamenti climatici. Svolgeranno attività finalizzate alla 
diffusione di buone pratiche e stili di vita sostenibili. I laboratori, adeguati all’età 
degli alunni, saranno svolti sia a scuola sia in ambiente a seconda delle esigenze 
dei singoli plessi. I materiali prodotti dagli alunni saranno diffusi sul sito della scuola 
nonché nell’ambito della manifestazione finale che l’associazione Punto Scuola 
realizza ogni anno nel mese di maggio.  
Tipologia organizzazione : Punto Scuola e’ un’associazione senza fini di lucro, è un 
accordo tra le scuole di Guardiagrele: Scuola Materna, Scuola Elementare, 
Scuola Media, Istituto Tecnico Commerciale, Liceo Scientifico, che intendono 
promuovere e realizzare sul territorio iniziative comuni e coordinate. 
 
________________________________________________________________________________ 
Titolo: COSTRUIAMO Il FUTURO DI CATANZARO: dai cambiamenti climatici 
all’innovazione sociale 
Tipologia attività: conferenza stampa  – dibattiti pubblici -  ciclo di incontri nelle 
scuole di primo e secondo grado - concorso per gli studenti     
Dove (Regione, Provincia, Comune): Comune di Catanzaro 
Quando: (Data/e; Ora/e): Lancio progetto in conferenza stampa 22 novembre 
2017 ore 11,00 – Durata attività : anno scolastico in corso 
Organizzato da: Club per l’UNESCO di Catanzaro 
In collaborazione con:  
Con il patrocinio di: Comune di Catanzaro 
Destinatari: Istituzioni locali – Studenti universitari/giovani laureati – studenti scuole 
primarie e secondarie 
Contatti [tel.] [@] [www]: 3395092341 -  tgualtiericz@gmail.com 
Breve descrizione: il progetto ha l’obiettivo di sensibilizzare le Istituzioni locali che 
hanno la responsabilità del governo del territorio ed i giovani (studenti universitari e 
neolaureati) che saranno gli operatori del domani sui problemi dei cambiamenti 
climatici e sociali ai quali dovrà rispondere il futuro assetto urbanistico e delle 
attrezzature sociali della città – Si svilupperà in due fasi : 1’ fase - conferenza 
stampa - incontri con le Istituzioni locali e giovani – Diffusione di un Manifesto su 
“Cambiamenti climatici e migranti”  e del  Patto FICLU su Agenda 2030;  
 2’ fase - ciclo di incontri nelle scuole di primo e secondo grado per illustrare  la 
tematica in oggetto ed il bando di un concorso di idee per la città del futuro 
proposto ai ragazzi dal Club per l’UNESCO di Catanzaro.   
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________________________________________________________________________________ 
Titolo:  Un albero per ridurre la CO2 
Tipologia attività: distribuzione gratuita di alberi e arbusti alla cittadinanza 
Dove (Regione, Provincia, Comune): Regione Emilia Romagna, Ferrara Presso la 
Palazzina dei Bagni Ducali (Viale Alfonso I d'Este 17)  
Quando: (Data/e; Ora/e): Martedì 21 novembre 2017 dalle 9.30 alle 16.00  
Organizzato da: Centro IDEA del Comune di Ferrara 
In collaborazione con: Regione Emilia Romagna  
Destinatari: Cittadini e scuole 
Contatti [tel.] [@] [www]: 0532 742624 740692  idea@comune.fe.it; 
www.comune.fe.it/idea https://www.facebook.com/centroideaferrara  
Breve descrizione: Il 21 novembre si celebra la Giornata nazionale degli alberi 
istituita come ricorrenza nazionale con una legge della Repubblica entrata in 
vigore dal febbraio 2013. Il Centro IDEA del Comune di Ferrara promuove la 
Giornata Nazionale degli Alberi con l'abituale "Festa dell'albero" il 21 novembre 
2017 con la distribuzione gratuita di alberi e arbusti forniti dal vivaio regionale.  
L’obiettivo dell’iniziativa è quello di valorizzare l’importanza del patrimonio 
arboreo, di ricordare il ruolo fondamentale ricoperto da boschi e foreste e 
promuove l'impegno a ridurre le emissioni e il rischio idrogeologico. 
L'iniziativa rientra nella campagna: Giornata Nazionale degli alberi 
promossa da: Ministero dell’Ambiente 
Tipologia organizzazione : Comune di Ferrara Centro IDEA 
 
________________________________________________________________________________ 
Titolo:  Zero …..o quasi zero 
Tipologia attività: Lezione- Spettacolo teatrale 
Dove (Regione, Provincia, Comune): Regione Emilia Romagna, Ferrara Presso la 
Sala Estense Piazza Municipale 
Quando: (Data/e; Ora/e): 22 novembre 2017 dalle 9.30 e replica alle 11.00  
Organizzato da: Centro IDEA del Comune di Ferrara 
In collaborazione con: Hera Ferrara 
Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I grado 
Contatti [tel.] [@] [www]: 0532 742624 740692  idea@comune.fe.it; 
www.comune.fe.it/idea https://www.facebook.com/centroideaferrara  
Breve descrizione: Uno spettacolo teatrale per migliorare la conoscenza e la 
consapevolezza dei ragazzi, con modalità ludica,  sul tema dei rifiuti e della 
raccolta differenziata toccando abitudini e stili di vita, il consumismo e l’usa e 
getta, la tipologia di rifiuti, come fare la raccolta differenziata, il concetto di 
riduzione dei rifiuti. 
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________________________________________________________________________________ 
Titolo: La CARTA in FORMA 
Tipologia attività: Laboratorio di riuso creativo della carta di recupero 
Dove (Regione, Provincia, Comune): Regione Emilia Romagna, Ferrara Centro 
IDEA Via XX Settembre 152 
Quando: (Data/e; Ora/e): Giovedì 23 novembre 2017 dalle 15.00 alle 18.00 
Organizzato da: Centro IDEA Comune di Ferrara 
Destinatari: Cittadini 
Contatti [tel.] [@] [www]: 0532 742624 740692  idea@comune.fe.it; 
www.comune.fe.it/idea https://www.facebook.com/centroideaferrara  
Breve descrizione: Laboratorio di riuso creativo della carta di recupero a cura 
dell'Associazione Funamboli Remida Bologna Terre d'Acqua.  Il laboratorio è 
strutturato in due fasi: La prima fase prevede un tempo di ricerca e indagine per 
soffermarsi sulle differenti tipologie di carta e sui possibili riutilizzi. La seconda fase 
invita a sperimentazioni più specifiche sull’uso di tecniche di impressione e pop-up, 
che condurranno alla realizzazione di speciali biglietti. 
L'iniziativa rientra nella campagna:  ActivEcoLab 
promossa da: Centro IDEA  
Tipologia organizzazione : Comune di Ferrara 
Eventuali segnalazioni particolari: 
 
________________________________________________________________________________ 
Titolo: Quasi quasi.....riduco l'impatto 
Tipologia attività: Laboratorio di autoproduzione di detergenti per la casa 
Dove (Regione, Provincia, Comune): Regione Emilia Romagna, Ferrara Centro 
IDEA Via XX Settembre 152 
Quando: (Data/e; Ora/e): Giovedì 30 novembre 2017 dalle 15.00 alle 17.00 
Organizzato da: Centro IDEA Comune di Ferrara 
Destinatari: Cittadini 
Contatti [tel.] [@] [www]: 0532 742624 740692  idea@comune.fe.it; 
www.comune.fe.it/idea https://www.facebook.com/centroideaferrara  
Breve descrizione: Auto-produrre permette di risparmiare, di toccare con mano le 
materie prime utilizzate, di creare ciò che serve senza sprecare e di dare libero 
sfogo alla propria creatività, con la consapevolezza di fare qualcosa di buono per 
la propria salute e per l’ambiente. 
Il corso della durata di due ore si articolerà in due parti: introduzione teorica e 
dimostrazione pratica. 
L'iniziativa rientra nella campagna:  ActivEcoLab promossa da: Centro IDEA  
Tipologia organizzazione : Comune di Ferrara 
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________________________________________________________________________________ 
Titolo: “Cambiamenti climatici e migrazioni”. 
Tipologia attività: Convegno 
Dove (Regione, Provincia, Comune): Roma 
Quando: (Data/e; Ora/e): 25/11/2017 h 10.00 presso la sede dell'Accademia 
Quantica, via di Tor Pagnotta n. 94, Roma.  
Organizzato da: Edizioni Andromeda ed Accademia Quantica 
Destinatari: Tutti 
Contatti [tel.] [@] [www]: info@edizioniandromeda.com ed    
segreteria@accademiaquantica.it 
Breve descrizione: Promuovere l’informazione attraverso la divulgazione scientifica. 
Per sensibilizzare e rendere più consapevoli le persone sui cambiamenti del nostro 
pianeta e l’impatto sulla nostra salute. 
 
________________________________________________________________________________ 
Titolo: Udine: cambiamenti climatici e rifugiati ambientali 
Tipologia attività: lezioni e convegno 
Dove (Regione, Provincia, Comune): Friuli Venezia Giulia, Udine 
Quando: (Data/e; Ora/e): - Giovedì 23 Novembre 2017: ore 9.00: IT “G.G.Marinoni”  
- ore 11.30: ISIS “B.Stringher” 
- ore 18.00: Aula T2 Palazzo di Toppo Wassermann - Università degli Studi di Udine 
Organizzato da: Club per l’UNESCO di Udine 
In collaborazione con: Università degli Studi di Udine 
Con il patrocinio di: Comune di Udine, Provincia di Udine, Università degli Studi di 
Udine 
Destinatari: Studenti e cittadini 
Contatti [tel.] [@] [www]: Renata Capria D’Aronco, tel. 330 241160  
clubperlunesco.udine@gmail.com – www.udineclubunesco.org 
Breve descrizione: L’evento è articolato in tre incontri: all’IT Marinoni, all’ISIS 
Stringher e all’Università. 
L’obiettivo rientra nella filosofia dell’agenda 2030: Settimana UNESCO per 
l’Educazione alla Sostenibilità. Patto per uno Sviluppo Urbano Sostenibile: il clima e 
l’ambiente: gli autoctoni con i residenti e i rifugiati. 
Eventuali segnalazioni particolari: Relatori: Laura Decio, Anna Maria Zilli, Renata 
Capria D’Aronco, Beny Angioli, Gabriele Cragnolini, Dario B.Giaiotti, Sergio Nordio, 
Loris Sormani 
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________________________________________________________________________________ 
Titolo: CAMBIAMENTI CLIMATICI E MIGRAZIONI 
Tipologia attività: LEZIONE DIDATTICA 
Dove (Regione, Provincia, Comune): IIS “E. FERMI” – POLICORO (MT) 
Quando: (Data/e; Ora/e): 22 NOVEMBRE 2018 ORE 10:00 - 11:00 
Organizzato da: IIS “E. FERMI” 
In collaborazione con:  
Con il patrocinio di: 
Destinatari: ALUNNI DELLE CLASSI QUARTE 
Contatti [tel.] [@] [www]: 3428053440  - pompea.lopatriello@tiscali.it 
Breve descrizione: COLLEGAMENTO STREEMING COL PROF. MASSIMO SCALIA 
 
________________________________________________________________________________ 
Titolo: Cambiamenti climatici e migrazione; Il mare come risorsa; 
Tipologia attività: Convegni 
Dove (Regione, Provincia, Comune): Calabria – Cosenza – Trebisacce; 
Quando: (Data/e; Ora/e): dal 20 al 25 novembre dalle 10 alle 12; 
Organizzato da: Club per l’Unesco di Trebisacce 
In collaborazione con: Istituto Comprensivo “C.Alvaro”; Istituto tecnico “Filangieri”; 
Istituto Professionale “E.Aletti”; Liceo Scientifico e Classico “G.Galilei”; Università 
della Calabria; Arpacal (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – 
Calabria -) 
Con il patrocinio di: Comune di Trebisacce (Cs) 
Destinatari: Studenti scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado (Istituto 
Comprensivo “Alvaro”; Studenti degli Istituti di Istruzione Superiore (Filangieri; Aletti; 
Galilei). 
Contatti [tel.] [@] [www]: Alvaro: csic8a000r@istruzione.it;  
Filangieri: cstd05000l@istruzione.it; Aletti: csis06300d@istruzione.it;  
Licei Galilei: csps310001@istruzione.it;  
Breve descrizione: I convegni riguarderanno il tema proposto con la Settimana 
Unesco per l’Educazione alla Sostenibilità ovvero “Cambiamenti climatici e 
migrazioni”. Inoltre, essendo la cittadina di Trebisacce tradizionalmente legata al 
mare ed alla pesca, sarà anche affrontato il tema del “Mare come risorsa da 
tutelare”. Per gli studenti dell’Istruzione secondaria di Primo grado, è prevista 
escursione in un’area protetta SIC (Sito di interesse comunitario). Per le relazioni 
agli studenti questo Club per l’Unesco proporrà docenti dell’Università della 
Calabria ed esperti (biologo marino) dell’Arpacal. 
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________________________________________________________________________________ 
Titolo: "Cambiamenti climatici e migranti ambientali";  
"La Dieta Mediterranea, patrimonio UNESCO, per una  alimentazione sostenibile"; 
Tipologia attività: convegno con esperti  
Dove (Regione, Provincia, Comune):Puglia, Lecce, Galatina 
Quando: (Data/e; Ora/e): 24/25 novembre 2017; 18,30 
Organizzato da: Club per l'UNESCO di Galatina 
In collaborazione con: Museo Civico "Pietro Cavoti" di Galatina; Comune di 
Galatina 
Con il patrocinio di: Comune di Galatina 
Destinatari: studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado; aperto al 
grande pubblico  
Contatti [tel.] [@] [www]: 3483415616; clubunescogalatina@gmail.com; 
www.clubunescogalatina.it 
Breve descrizione: L'iniziativa organizzata dal Club per l'UNESCO di Galatina 
prevede due giornate con due distinti convegni aperti agli studenti delle scuole 
cittadine ed al grande pubblico, in cui verranno affrontati da parte di noti esperti 
(Prof. Universitari ed affermati  Professionisti provenienti dalla società civile) le 
problematiche relative ai cambiamenti climatici in corso nella prima giornata (con 
la partecipazione del Prof. Paolo Sansò del Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Biologiche e Ambientali dell'Università del Salento), ed alla alimentazione 
sostenibile nella seconda (con la partecipazione del Prof. Michele Stanca, 
Accademico dei Georgofili a Firenze e Professore Emerito di Genetica Agraria 
presso l'Università di Modena e Reggio Emilia).  
 
________________________________________________________________________________ 
Titolo:  Programma Educazione alla sostenibilità Emilia-Romagna 2017/2019 
Dove (Regione, Provincia, Comune): Regione e territori 
Quando: (Data/e; Ora/e): si sviluppa durante tutto l'anno e nelle annualità 
successive 
Organizzato da: Area Educazione alla sostenibilità – Agenzia Prevenzione 
Ambiente Energia E-R 
In collaborazione con: 36 Centri educazione alla sostenibilità del territorio (Ceas), 
Comuni, Scuole, Associazioni ambientaliste, Fondazioni culturali, imprese green. 
Destinatari: Cittadini, scuole, stakeholder 
Contatti [tel.] 051-4273455 [@] educazione@arpae.it [www]: 
http://www.regione.emilia-romagna.it/infeas (portale educazione alla 
sostenibilità)  http://www.regione.emilia-romagna.it/infeas/documenti/normativa 
(Programma 2017/2019) 
Breve descrizione:  Il Programma Educazione alla sostenibilità Emilia-Romagna 
2017/2019 è il principale strumento che coordina e promuove l'insieme delle 
attività educative in tema di educazione alla sostenibilità in attuazione 
dell’Agenda 2030 e delle principali strategie e politiche regionali di sviluppo 
sostenibile. Prevede dieci azioni educative integrate. Cambiamento climatico ed 
economia circolare sono i due temi trasversali e catalizzatori dell'intero 
programma.  
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Il cambiamento climatico ricorre infatti in:   
• specifiche attività formative in corso a supporto degli operatori dei Ceas;  
• progetti Interreg su mitigazione cambio clima ed empowerment sociale;  
• partecipazione al Piano regionale di mitigazione e adattamento climatico;  
• campagna di comunicazione sui consumi sostenibili 'ConsumAbile';  
• singole azioni educative integrate previste dal Programma:  
• dimensione sociale della sostenibilità,  
• gestione sostenibile delle risorse e dei beni comuni,  
• educazione all’ecosistema Po ed Adriatico 
• green e circular economy,  
• mobilità ed energia sostenibile, ecc. 

Altre località iniziativa: il Programma regionale viene attuato attraverso i Centri di 
educazione alla sostenibilità nelle principali città della regione 
 
________________________________________________________________________________ 
Titolo: Caos climatico 
Tipologia attività: elaborazione di un curricolo verticale dalla scuola dell’infanzia 
alla secondaria di 1 grado. 
Dove (Regione, Provincia, Comune): Marche, Ancona, Chiaravalle  
Quando: (Data/e; Ora/e): il percorso curricolare inizia con la settimana dal 20 al 
26 novembre e poi si  protrae  durante tutto l’arco dell’anno per la 
sperimentazione nelle classi. 
Organizzato da: Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi-Montalcini” ”Via Paganini, 5 
-  60033 CHIARAVALLE (AN) Tel. 071/7457186 
In collaborazione con: CVM ( Comunità Volontari per il Mondo) con sede Ancona 
Piazza S. Maria n.4. 
Con il patrocinio di: UNIVERSITÀ DELLA PACE _ Marche 
Destinatari: docenti e allievi dell’istituto 
Contatti [tel.] [@] [www]: referente progetto - prof.ssa Gobbi Paola , 
pgobbi@hotmail.it, sito istituzionale icmontalcini.gov.it  
Breve descrizione: L’ISC “ Rita Montalcini” di Chiaravalle è scuola UNESCO e da 
anni lavora sui temi della pace e della cittadinanza mondiale. Quest’anno 
l’impegno è quello di elaborare un curricolo scolastico dall’infanzia alla 
secondaria di 1° sulla questione climatica a livello glocale con uno sguardo 
particolare verso i profughi climatici. L’itinerario partirà in occasione della 
settimana UNESCO per l’Educazione alla Sostenibilità  tra il 20 e il 26 novembre con 
attività dedicata ad organizzare incontri e momenti per docenti con formazione/ 
dibattito/lavoro allo scopo di produrre nuovi materiali a sostegno dell’attività in 
aula. Le  Unità di Apprendimento  interdisciplinari che avranno come oggetto la 
questione climatica verranno documentate per costituire un patrimonio di buone 
pratiche nella scuola italiana superando la sporadicità di interventi occasionali 
con la sistematicità di proposte curricolari  finalizzate a promuovere la Sostenibilità 
e la nuova cittadinanza mondiale. La documentazione dell’attività, considerata 
un patrimonio culturale a disposizione della  scuola italiana, confluirà nella 
rendicontazione che avverrà nel mese di  aprile 2018 in linea con gli obiettivi 
dell’Agenda 2030.   
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L'iniziativa rientra nella campagna: GET UP AND GOALS! Global education time: 
an international network of learning and active schools for SDGs 
promossa da: CVM ONG Organizzazione Non Governativa di Cooperazione 
Internazionale accreditata dal MIUR sul piano della Formazione Docenti ai sensi 
del Decreto 177/2000 art. 4  e della  Direttiva n.170/2016   
Tipologia organizzazione : Formazione docenti, programmazione curricolare, 
sperimentazione in aula con itinerari laboratoriali ed interattivi, con produzione di 
artefatti ( video, Cd, PPT, Mappe) da parte degli allievi sul tema del Caos 
Climatico, con incidenza ed impatto sul territorio attraverso i Compiti in situazione. 
 
________________________________________________________________________________ 
Titolo: Sviluppo urbano sostenibile e cambiamenti climatici 
Tipologia attività: Incontro pubblico. Seminario formativo per giornalisti e per 
studenti 
Dove (Regione, Provincia, Comune): Modena, Viale Martiri della Libertà, 38 
Quando: (Data/e; Ora/e): 25 novembre 2017, dalle ore 9.30 alle ore 13.30 
Organizzato da: Club per l’UNESCO di Modena 
In collaborazione con: Ordine Regionale Giornalisti, Legambiente, Casa editrice 
Consulta librieprogetti e Salotto culturale Aggazzotti 
Con il patrocinio di: Federazione Italiana dei Club per l’UNESCO, FICLU 
Destinatari: Giornalisti, studenti e docenti di Istituti Superiori e pubblico generico  
Contatti [tel.] [@] [www]: clubunescodimodena@gmail.com 
Breve descrizione: L’area padana è al vertice per inquinamento atmosferico e 
sconta ritardi nelle iniziative per uno sviluppo urbano sostenibile: Modena è 
pertanto una città ove occorre produrre un’educazione alla sostenibilità, tra le 
istituzioni ed i privati cittadini. L’iniziativa è rivolta agli operatori dell’informazione, ai 
docenti e agli studenti, oltre che alla cittadinanza.   
Per l’occasione verrà proposto al Comune di Modena la sigla di un patto per una 
cooperazione allargata alle pratiche di sviluppo sostenibile. 
L'iniziativa rientra nella campagna: Settimana UNESCO per l’Educazione alla 
Sostenibilità promossa da: CNIU e FICLU 
Tipologia organizzazione : Incontro pubblico con relazioni di quattro esperti in 
settori che lamentano situazioni critiche della crisi ambientale e che si occupano 
di comunicazione. 
Eventuali segnalazioni particolari: Com’è già avvenuto negli ultimi sette anni, il 
Club proporrà ad autori poeti modenesi di cimentarsi con la produzione di 
componimenti poetici inediti sul tema del convegno, abbinandolo con i caratteri 
d’eccellenza che Modena detiene in vari settori e con il ventennale dell’iscrizione 
della città nella Lista dei Patrimoni dell’Umanità. 
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________________________________________________________________________________ 
Titolo: A scuola di sostenibilità: il clima che cambia 
Tipologia attività: Seminario formativo 
Dove (Regione, Provincia, Comune): Liguria,  Prov. GE,  Comune di Genova 
Quando: (Data/e; Ora/e): 22 novembre 2017 – ora 17,15 
Organizzato da: Ass. culturale MATERMAGNA A.P.S 
In collaborazione con: LabTer Green Point di Genova 
Con il patrocinio di: 
Destinatari: studenti, insegnanti, cittadinanza 
Contatti:  tel. 010-6429861 -  info@matermagna.org -  www.matermagna.org  
Breve descrizione: Seminario formativo rivolto prevalentemente, ma non 
esclusivamente, a insegnanti e studenti delle scuole e dell’università,  per  
approfondire i vari aspetti sociali, economici,  ambientali che i cambiamenti 
climatici comportano, anche in relazione alla necessità di  proporre tali tematiche 
nelle scuole.   Il Seminario formativo si terrà negli spazi di Palazzo Verde, Via del 
Molo 65 – 16128 Genova  
 
________________________________________________________________________________ 
Titolo: Cambia il clima, cambia la terra! 
Tipologia attività: Attività di educazione ambientale 
Dove (Regione, Provincia, Comune): Calabria, Cosenza, Rende 
Quando: (Data/e; Ora/e): 20- 21-22-23-24 Novembre 2017; 9:00-13:00 
Organizzato da: Rimuseum - Museo per l’Ambiente Università della Calabria 
Destinatari: Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I Grado  e Scuola Secondaria di 
II Grado 
Contatti [tel.] [@] [www]: 0984/465353; rimuseum@unical.it;  
www.rimuseum.unical.it 
Breve descrizione: Il Rimuseum propone, ai propri visitatori la visita guidata, 
focalizzata sul tema e la visione della Mostra “Behind Food Sustainability” - Oltre la 
sostenibilità alimentare. La mostra prende in esame ciò che comunità e territori da 
tutto il mondo possono insegnare circa il rapporto fra popoli, cibo e natura, in 
relazione anche ai cambiamenti climatici e a come quest’ultimi saranno  sempre 
di più la causa dell’aumento dei disastri naturali che spesso spingono alla 
migrazione. Inoltre sarà proposto, il Seminario tenuto dall’Associazione Biologi 
senza Frontiere che affronta il tema della corretta alimentazione e la correlazione 
tra il  sistema alimentare e gli attuali cambiamenti climatici. 
 
________________________________________________________________________________ 
Titolo: Laudato Si salviamo la nostra casa comune 
Tipologia attività: evento ludico didattico di educazione ambientale, sostenibilità e 
condivisione. 
Dove (Regione, Provincia, Comune): Baiano (Avellino) 
Quando: (Data/e; Ora/e): 21 Novembre 2017 
Organizzato da: Associazione la Piccola Cometa Alessia Bellofatto e IC Giovanni 
XXIII 
In collaborazione con: Il Metodo Greenopoli di Giovanni De Feo e Pro Loco Baiano  
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Con il patrocinio di: Comune di Baiano 
Destinatari: Tutti gli studenti della scuola media statale di Baiano 
Contatti [tel.] [@] [www]: alessiabellofatto@alice.it Tel. 335 7804065 
www.alessiabellofatto.altervista.org  
Breve descrizione: Salvare l’ambiente a partire dalle riflessioni sul Cantico delle 
Creature di San Francesco e lezione di educazione ambientale con  il metodo 
Greenopoli di Giovanni De Feo 
Altre località iniziativa: L’evento è di natura itinerante e viene promosso nelle 
scuole di ogni ordine e grado con calendario che viene aggiornato a seconda 
della disponibilità degli Istituti. 
L'iniziativa rientra nella campagna: Salvare l’ambiente promossa da: Associazione 
la Piccola Cometa Alessia Bellofatto. 
 
________________________________________________________________________________ 
Titolo: Cambiamenti climatici e migrazioni  
Tipologia attività: Lezione didattica; Laboratorio interattivo ludico/formativo 
Dove (Regione, Provincia, Comune): Sicilia, Agrigento, Cammarata 
Quando: (Data/e; Ora/e): 20/25 Novembre 2017; dalle 9:00 alle 13:00 
Organizzato da: Associazione OROS 
In collaborazione con: Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” – Cammarata (Ag) 
Destinatari: Alunni delle scuole e insegnanti 
Contatti [tel.] [@] [www]: Adriano Madonia, 3471969344, associazione@oros-
sicilia.it; www.oros-sicilia.it 
Breve descrizione: Le attività che coinvolgeranno gli alunni insieme ai loro 
insegnanti, mirano a sviluppare le capacità percettivo-sensoriali, sviluppando 
profondi rapporti personali con la terra e ogni forma di vita, ad apprendere con 
cognizione i concetti ecologici fondamentali che regolano la vita sul Pianeta. 
Le tematiche oggetto della Settimana UNESCO saranno affrontate attraverso 
simulazioni e attività laboratoriali. 
Altre località iniziativa: San Giovanni Gemini (Ag); Canicattì (Ag) 
 
________________________________________________________________________________ 
Titolo: Cambiamenti climatici e migrazioni  
Tipologia attività: Lezione didattica; Laboratorio interattivo ludico/formativo 
Dove (Regione, Provincia, Comune): Sicilia, Agrigento, Canicattì 
Quando: (Data/e; Ora/e): 20/25 Novembre 2017; dalle 9:00 alle 13:00 
Organizzato da: Associazione OROS 
In collaborazione con: Istituto Comprensivo “Giovanni Verga” – Canicattì (Ag) 
Destinatari: Alunni delle scuole e insegnanti 
Contatti [tel.] [@] [www]: Adriano Madonia, 3471969344, associazione@oros-
sicilia.it; www.oros-sicilia.it 
Breve descrizione: 
Le attività che coinvolgeranno gli alunni insieme ai loro insegnanti, mirano a 
sviluppare le capacità percettivo-sensoriali, sviluppando profondi rapporti 
personali con la terra e ogni forma di vita, ad apprendere con cognizione i 
concetti ecologici fondamentali che regolano la vita sul Pianeta. 
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Le tematiche oggetto della Settimana UNESCO saranno affrontate attraverso 
simulazioni e attività laboratoriali. 
Altre località iniziativa: Cammarata(Ag); San Giovanni Gemini (Ag) 
 
________________________________________________________________________________ 
Titolo: Cambiamenti climatici e migrazioni  
Tipologia attività: Lezione didattica; Laboratorio interattivo ludico/formativo 
Dove (Regione, Provincia, Comune): Sicilia, Agrigento, San Giovanni Gemini 
Quando: (Data/e; Ora/e): 20/25 Novembre 2017; dalle 9:00 alle 13:00 
Organizzato da: Associazione OROS 
In collaborazione con: Istituto Comprensivo “Giovanni Philippone” – San Giovanni 
Gemini (Ag) 
Destinatari: Alunni delle scuole e insegnanti 
Contatti [tel.] [@] [www]: Adriano Madonia, 3471969344, associazione@oros-
sicilia.it; www.oros-sicilia.it 
Breve descrizione: Le attività che coinvolgeranno gli alunni insieme ai loro 
insegnanti, mirano a sviluppare le capacità percettivo-sensoriali, sviluppando 
profondi rapporti personali con la terra e ogni forma di vita, ad apprendere con 
cognizione i concetti ecologici fondamentali che regolano la vita sul Pianeta. 
Le tematiche oggetto della Settimana UNESCO saranno affrontate attraverso 
simulazioni e attività laboratoriali. 
 
________________________________________________________________________________ 
Titolo: Effetto serra, effetto guerra: ne parliamo con Grammenos Mastrojeni 
(diplomatico italiano) e Antonello Pasini (fisico climatologo) 
Tipologia attività: Lezione didattica  
Dove (Regione, Provincia, Comune): Umbria, Perugia, Perugia presso Aula Magna, 
Università per Stranieri di Perugia 
Quando: (Data/e; Ora/e):22 Novembre ore 17:00 
Organizzato da: ARPA Umbria  
In collaborazione con: Istituto scolastico IIS “G. Bruno”  
Con il patrocinio di: Università per Stranieri di Perugia 
Destinatari: scuole secondarie di II grado e delegazioni degli studenti europei del 
progetto Erasmus+ ECO : Enviromental Curiosity as an Opportunity  
Contatti [tel.] [@] [www]: Michele Sbaragli, 07551596547, m.sbaragli@arpa.umbria.it,  
Breve descrizione: Come tracciare la strada per gestire, in maniera cooperativa, il 
futuro che ci aspetta e che sarà segnato dalla rivoluzione climatica già in atto? 
Continue ondate migratorie aprono scenari cui non eravamo preparati, e paiono 
il preludio a esodi di interi popoli. Le aree dove questi sommovimenti si originano 
hanno tutte qualcosa in comune: il clima che cambia, il deserto che avanza e 
che sottrae terreno alle colture mettendo in ginocchio le economie locali. 
Mastrojeni e Pasini, forti delle loro esperienze sono giunti alle medesime 
conclusioni: se abbandoniamo i più poveri da soli alle prese col cambiamento 
climatico, non solo facciamo finta di non capire ciò che ci insegnano la moderna 
scienza del clima e l’analisi geopolitica, ovvero che siamo tutti sulla stessa barca e 
che i problemi sono interconnessi e hanno una dinamica globale, ma lasciamo 
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anche crescere conflittualità in aree fragili  che, prima o poi, manifesteranno i loro 
effetti anche sulla nostra società. Ne parliamo con gli studenti delle scuole 
secondarie, cittadini del presente, il 22 novembre, a partire dalle ore 17.00 in una 
lezione in cui Grammenos Mastrojeni analizzerà i dati sui mutamenti climatici, posti 
in relazione con le principali dinamiche geopolitiche, in particolare con migrazioni 
e guerre. L’incontro sarà concluso da un dibattito dove parteciperanno esperti, 
universitari e giornalisti. L'iniziativa rientra nella campagna: Educazione ambientale 
e allo sviluppo sostenibile promossa da: ARPA Umbria 
 
________________________________________________________________________________ 
Titolo: Escursione a “colori” al Fiume Elicona  
Tipologia attività: Escursione 
Dove (Regione, Provincia, Comune): Sicilia, Messina, Montalbano Elicona 
Quando: (Data/e; Ora/e): 26/11/2017 ora 11.00 
Organizzato da: C.E.T. Centro Educazione Territoriale 
In collaborazione con: SPRAR di Montalbano Elicona 
Con il patrocinio di: Comune di Montalbano Elicona 
Destinatari: Gli ospiti dello Sprar di Montalbano Elicona, turisti, Cittadini di 
Montalbano 
Contatti [tel.] [@] [www]: Silvio 3467654899 – cetmontalbano@gmail.com - 
https://www.facebook.com/CETMONTALBANO/ 
Breve descrizione: Si percorre un itinerario Insieme ai migranti, cittadini, turisti 
escursionisti, in un sentiero verso il fiume in amicizia, raccontando il paesaggio e la 
storia dei luoghi fino a raggiungere l’acqua del Fiume, cogliendo il valore 
dell’Acqua come fonte di vita e di solidarietà tra i popoli, scambiandoci un 
abbraccio. 
 
________________________________________________________________________________ 
Titolo:”Il patrimonionio naturalistico del contesto ambientale di appartenenza: 
insediamenti, architetture, permanenze e trasformazioni” 
Tipologia attività: SEMINARIO FORMATIVO 
Dove (Regione, Provincia, Comune):Umbria -Perugia 
Quando: (Data/e; Ora/e):20 novembre 2017 ora 16.30 presso la Sala S.Anna-
Perugia 
Organizzato da: Club per l'UNESCO di Perugia-Gubbio 
In collaborazione con: Fondazione S.Anna-Istituto di Formazione Culturale-Perugia 
Con il patrocinio di:Fondazione Mazzatinti-Gubbio 
Destinatari:Soci, Docenti, Studenti, cittadinanza 
Contatti [tel.] [@] [www]:3401016218-3397567301- e-mail: 
info@clubunescoperugia.org-fecipric@libero.it-Sito: www.clubunescoperugia.org 
Breve descrizione: Il Seminario del 20 novembre 2017 è propedeutico al Progetto-
Concorso, inviato alle Scuole dell'Umbria per l'A.S. 2017-18 con lo stesso titolo e si 
rivolge principalmente alle Scuole che hanno aderito , ma costituisce anche un 
momento di riflessione e di confronto. Gli obbiettivi educativi  del Progetto 
possono così riassumersi: conoscenza del proprio ambiente e percezione del suo 
valore, sensibilizzazione verso la tutela ambientale e paesaggistica come 
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patrimonio da capitalizzare nel tempo, riflessione sulla necessità di un'economia 
che tenga conto dei cambiamenti, anche climatici,  e delle innovazioni, attenta 
al rapporto con il lavoro, capace di attrarre i giovani. L'ottica complessiva è quella 
di promuovere nelle giovani generazioni e nella pubblica opinione, una 
consapevole sensibilità verso tematiche afferenti lo “sviluppo sostenibile” e 
“Agenda 2030” . Il Prof. Gianfranco Cesarini- Club per l'Unesco ed il Dott..Gabriele 
Goretti- Fondazione S.Anna,  puntualizzeranno gli aspetti metodologico-didattici 
del Progetto.  L'Abate Giustino Farnedi- Direttore dell'Archivio Storico di S. Pietro 
parlerà delle trasformazioni storiche del Monastero di San Pietro a Perugia e del 
suo territorio,  mentre la Prof. Doretta Canosci illustrerà l'abbandono delle culture 
tipiche nelle aree periferiche delle città. 
 
________________________________________________________________________________ 
Titolo:” Paesaggio agrario e identità culturale nella fascia olivata Assisi-Spoleto” 
Tipologia attività:Incontro pubblico 
Dove (Regione, Provincia, Comune):Umbria, Perugia, Assisi 
Quando: (Data/e; Ora/e):24 novembre 2017 dalle ore 10.30 alle 12.00 nella Sala 
della Pinacoteca  
Organizzato da: Club per l'UNESCO di Assisi-promossa dal Club per l'UNESCO di 
Perugia-Gubbio 
In collaborazione con: Comune di Assisi, Università degli Studi di Perugia 
Con il patrocinio di: Regione dell'Umbria 
Destinatari:Studenti, Docenti, Cittadinanza 
Contatti [tel.] [@][www]:3276687235 www.clubunescoassisi@libero.it 
www.clubunescoperugia.org   4901002556/3401016218. 
Breve descrizione:L'iniziativa rientra nell'ambito del programma che si svolge da 
alcuni anni ad Assisi dal 28 ottobre al 26  novembre, denominato UNTO (Unesco, 
Natura, Territorio, Olio). Verrà illustrato ed approfondito con l'intervento della Prof. 
Bianca Maria Torquati , Docente della Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi 
di Perugia, il profilo economico-paesaggistico ed antropologico-culturale di un 
'area del territorio umbro, interamente coltivata ad olivi, area che dà valore alla 
specificità di un paesaggio, che è storico ed identitario della Regione Umbria, e 
che è da poco candidata a Patrimonio dell'Umanità Unesco  nell'ambito di un 
progetto complessivo di valorizzazione e sviluppo . Avrà infatti ricadute positive sia 
per le aziende agricole, sia per il turismo, elemento portante della nostra 
economia.  
 
________________________________________________________________________________ 
Titolo: Percorsi di bioarchitettura tra cambiamenti climatici e rifugiati ambientali. 
Tipologia attività: Convegno, Laboratorio formativo/didattico, Lezione didattica, 
Manifestazione culturale (Green Drinks), Conversazione, Mostra. 
Dove: Sicilia, Provincia regionale di Siracusa, i Comuni Unesco  di Noto, Palazzolo 
Acreide, Siracusa e Sortino. 
Quando: da lunedì 20 a sabato 25 novembre; dalle 9,00 alle 20,00 eventi vari. 
Organizzato da: INBAR Siracusa (Istituto Nazionale Bioarchitettura Ricerca 
Siracusa) 
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In collaborazione con: Assessorato ai Beni e Politiche Culturali e Unesco – Comune 
di Siracusa, Distretto Turistico del Sud-Est, Soprintendenza ai Beni Culturali di 
Siracusa, UNICT SDS Architettura Siracusa, Consorzio universitario “Archimede”, 
Galleria Regionale Palazzo Bellomo, Officine archimedee (Centro studi e ricerche).  
Con il patrocinio di: Distretto Turistico del Sud-Est, Comune di Siracusa, Comune di 
Noto, Comune di Palazzolo Acreide, Comune di Sortino, Assessorato Regionale 
Beni Culturali Ambientali e Identità Siciliana della Regione Sicilia (richiesti).  
Destinatari: Studenti delle scuole, Insegnanti, Famiglie, Amministratori locali, 
Cittadinanza. 
Contatti [fisso 0931 769261 mob. 338 1138573 ] [bioarchitetturaricerca@gmail.com] 
[http://www.bioarchitetturaricerca.it]: 
Breve descrizione: “Percorsi di bioarchitettura tra cambiamenti climatici e rifugiati 
ambientali” ha l’obiettivo di creare, in un quadro coordinato, un’offerta formativa 
e ricreativa per tutta la settimana Unesco con appuntamenti eterogenei volti ad 
incuriosire un ventaglio quanto più ampio di persone di tutte le fascie di età, 
diverse per cultura e formazione. In linea con gli obiettivi UNESCO, siamo da 
sempre impegnati nell’azione per uno sviluppo sostenibile. Un modo nuovo di 
pensare alla crescita del nostro territorio, coniugando insieme lo sviluppo con la 
salute e creando un approccio innovativo che catalizza nuove energie nel settore 
della pianificazione e della progettazione ambientale, attraverso l’educazione a 
nuovi stili di vita e modi di abitare, all’attenzione ai nostri centri storici, alle risorse 
ambientali e alla fragilità del territorio, beni materiali e immateriali, che l’UNESCO 
ha riconosciuto come patrimonio dell’umanità. La bioarchitettura può offrire una 
nuova e forse ultima opportunità per migliorare la qualità ambientale, 
promuovere lo sviluppo economico e produttivo del nostro territorio in un quadro 
di economia circolare. Calendario delle attività: 
Lunedì 20 Convegno “UNESCO e l’educazione alla sostenibilità” sala consiliare, 
Noto h 10.00 – 13.00. Martedì 21 – Lezione didattica “Natura e Uomo: un nuovo 
patto per il futuro” Palazzolo Acreide, Palazzo del Municipio, sala verde h 10.00 – 
13.00. Mercoledì 22 “Green Drinks” circuito internazionale, SDS Architettura, 
Siracusa h 17.00 – 19.00. Giovedì 23 Laboratorio formativo/didattico “La blue 
economy: Innovazione e Impresa 4.0”, Aula Magna, I.I.S.S. Gagini, Siracusa, h 10.00 
– 13.00. Venerdì 24 Lezione didattica “Clima, Ambiente e Comunità”, sala 
consiliare, Sortino h 10.00 – 13.00. Sabato 25 Conversazione con Lorenzo Guzzardi, 
archeologo e direttore del Bellomo, e la PhD Francesca Pedalino presidente 
dell’INBAR Siracusa.  
Incontro alla Galleria Regionale Palazzo Bellomo, via Capodieci 16  Ortigia, 
Siracusa h 10.00 – 12.00.  
 
________________________________________________________________________________ 
Titolo:Catene di fornitura responsabili: l’importanza del packaging sostenibile 
Tipologia attività: convegno 
Dove: Campania - Salerno 
Quando: 27 ottobre 2017 – h 09.30 
Organizzato da: Rete per il Packaging Sostenibile:100% Campania – Università di 
Salerno 
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In collaborazione con: Confindustria Salerno – Consorzio “Tradizione Italiana” 
Destinatari: Imprenditori – Cittadini – Ricercatori – Studenti Universitari 
Contatti Malandrino Ornella -ornellam@unisa.it; Lombardi Massimo– 
massimolombardi@greeneritalia.com 
Breve descrizione:Il convegno si inserisce in una serie di iniziative volte a far 
conoscere prodotti e benefici dell’economia circolare oltre le metodologie più 
diffuse di misurazione di impatto come lo studio del ciclo di vita (LCA) attraverso la 
testimonianza diretta di imprenditori, studiosi ed esperti. 
 
________________________________________________________________________________ 
Titolo: SOSTENIBILITA’ E CAMBIAMENTI CLIMATICI 
Tipologia attività: conferenza a cura di Legambiente Circolo Urbino con proiezione 
di slide. 
Dove (Regione, Provincia, Comune): MARCHE, PESARO – URBINO, URBINO 
Quando: (Data/e; Ora/e):GIOVEDI’ 23 NOVEMBRE 2017 ORE 11.00 
Organizzato da: Liceo Classico “RAFFAELLO” URBINO 
In collaborazione con: CEA “Casa delle Vigne” di Urbino 
Destinatari:due classi quarte della sezione di Ragioneria del Liceo organizzatore 
Contatti [tel.] [@] [www]: 0722 350301; ceaurbino@gmail.com 
Breve descrizione: La relazione porrà l’accento sui cambiamenti climatici, la 
necessità di uno sviluppo sostenibile per preservare l’ambiente, le buone pratiche 
per un consumo consapevole, le conferenze di Kyoto e Parigi con gli impegni 
degli Stati, le conseguenze dell’uso delle fonti energetiche fossili per la 
salvaguardia dell’habitat, un esame dei paesi più inquinanti in termini di valore 
assoluto e valore procapite. 
 
________________________________________________________________________________ 
Titolo: Giornate di Educazione alla Sostenibilità e di lancio del Sarcidano Festival 
Scienze 
Tipologia attività: Conferenze, momenti conviviali, mostre  
Dove (Regione, Provincia, Comune): Sardegna, Sud Sardegna, Isili 
Quando: (Data/e; Ora/e):25 novembre 2017 
Organizzato da: Club per l’UNESCO di Isili insieme a quelli di Cagliari, Baunei e 
Sassari 
In collaborazione con: Comune di Isili, Scuole di Isili, ITCG Gino Zappa, Liceo 
Pitagora, Istituto Comprensivo di Isili 
Con il patrocinio di: Comune di Isili, Comunità Montana, Regione Sardegna 
Destinatari: Studenti di ogni ordine e grado, Istituzioni, Popolazione del territorio 
Contatti [tel.] [@] [www]: Davide Marras tel: 3398973434 
clubunescoisili@gmail.com 
Breve descrizione: 
Educare alla Sostenibilità attraverso differenti azioni: coinvolgendo gli studenti 
delle Scuole a visitare la Mostra su I Classici della Scienza allestita al Teatro S. 
Antonio di Isili. Presentazione del libro di Giovanni Ugas, Shardana e Sardegna, 
presso il Teatro S.Antonio, alle ore 16, in compagnia dell’Autore. Il coordinamento 
sarà a cura di Davide Marras. Al termine Nicolino De Pasquale farà una relazione 
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sull’uso della Matematica nelle antiche Civiltà. Successivamente presso la sede 
della Pro Loco di Isili, si avrà un momento conviviale in favore della Scuola St. 
Cathrine della Sierra Leone dovee si avrà occasione di conoscere meglio il 
coinvolgimento della comunità locale nel progetto. Sarà quindi permesso di 
osservare il cielo notturno con l’ausilio dei telescopi, con il coordinamento di De 
Pasquale. 
Altre località iniziativa: 
L'iniziativa rientra nella campagna: Settimana ESS e Cagliari Festival Scienze 
promossa da: FICLU, CNES e SienzaSocietàScienza 
Tipologia organizzazione : Festival itinerante con il coinvolgimento di diverse 
organizzazioni, relatori e Istituzioni scolastiche per l’occasione unite 
Eventuali segnalazioni particolari:  Sensibilizzazione per una Educazione alla 
Sostenibilità attraverso lo stimolo alla creazione di nuove associazioni dedite alla 
preparazione di azioni e programmi UNESCO, che aiutino le Scuole alla 
preparazione degli studenti alle Scienze. 
 
________________________________________________________________________________ 
Titolo: Giornate di Educazione alla Sostenibilità e di lancio del Sarcidano Festival 
Scienze 
Tipologia attività: Conferenze  
Dove (Regione, Provincia, Comune): Sardegna, Sud Sardegna, Villacidro 
Quando: (Data/e; Ora/e):23 novembre 2017 
Organizzato da: Club per l’UNESCO di Isili insieme a quelli di Cagliari, Baunei e 
Sassari 
In collaborazione con: Comune di Isili, Scuole di Isili, ITCG Gino Zappa, Liceo 
Pitagora, Istituto Comprensivo di Isili, Liceo Classico Linguistico E.Piga, Villacidro 
Con il patrocinio di: Comune di Isili, Comunità Montana, Regione Sardegna 
Destinatari: Studenti di ogni ordine e grado, Istituzioni, Popolazione tutta 
Contatti [tel.] [@] [www]: Davide Marras tel: 3398973434 
clubunescoisili@gmail.com 
Breve descrizione: 
La presentazione della Settimana di Educazione alla Sostenibilità, promossa 
dall’UNESCO e della esperienza di valore avuta nel percorso di preparazione della 
Associazione all’interno della Federazione dei Club e Centri per l’UNESCO, con la 
proposta di un Patto tra gli Istituti scolastici ed il Club per l’UNESCO Isili, come 
suggerito dalla FICLU. ad opera di Davide Marras, Presidente del Club per 
l’UNESCO Isili. Successivamente sarà presentato agli studenti del Liceo uno studio 
sulla Trigonometria compiuto dal prof. Nicolino De Pasquale mettendo in relazione 
le antiche civiltà della Sardegna e dell’Egitto.  
Altre località iniziativa: Isili - Pula 
L'iniziativa rientra nella campagna: Settimana ESS e Cagliari Festival Scienze 
promossa da: FICLU, CNES e SienzaSocietàScienza 
Tipologia organizzazione : Festival itinerante con il coinvolgimento di diverse 
organizzazioni, relatori e Istituzioni scolastiche per l’occasione unite 
Eventuali segnalazioni particolari:   Promozione Festival Scienze nel Territorio e 
Sensibilizzazione per una Educazione alla Sostenibilità attraverso diverse attività 
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________________________________________________________________________________ 
Titolo: Giornate di Educazione alla Sostenibilità e di lancio del Sarcidano Festival 
Scienze 
Tipologia attività: Conferenze  
Dove (Regione, Provincia, Comune): Sardegna, Cagliari, Pula 
Quando: (Data/e; Ora/e):25 novembre 2017 
Organizzato da: Club per l’UNESCO di Isili insieme a quelli di Cagliari, Baunei e 
Sassari 
In collaborazione con: Comune di Isili, Scuole di Isili, ITCG Gino Zappa, Liceo 
Pitagora, Istituto Comprensivo di Isili, Liceo Classico Linguistico E.Piga, Villacidro, 
Istituto Alberghiero Domenico Alberto Azuni, di Pula. 
Con il patrocinio di: Comune di Isili, Comunità Montana, Regione Sardegna 
Destinatari: Studenti  
Contatti [tel.] [@] [www]: Davide Marras tel: 3398973434 
clubunescoisili@gmail.com 
Breve descrizione: 
La presentazione della Settimana di Educazione alla Sostenibilità, promossa 
dall’UNESCO con la proposta di un Patto tra gli Istituti scolastici ed il Club per 
l’UNESCO Isili, come suggerito dalla FICLU. ad opera di Davide Marras, referente 
dell’Associazione di Isili. Successivamente sarà presentato agli studenti dell’Istituto 
alberghiero lo studio di Trigonometria compiuto dal prof. Nicolino De Pasquale 
mettendo in relazione le antiche civiltà della Sardegna e dell’Egitto. Seguirà 
l’intervento dell’Archeologa Francesca Piu che parlerà di Archeologia e 
Alimentazione. Chiuderà l’incontro Clelia Martuzzu che presenterà la sua 
pubblicazione Un salto nella Civiltà Nuragica. 
Altre località iniziativa: Isili - Villacidro 
L'iniziativa rientra nella campagna: Settimana ESS e Cagliari Festival Scienze 
promossa da: FICLU, CNES  
Tipologia organizzazione: Festival itinerante con il coinvolgimento di diverse 
organizzazioni, relatori e Istituzioni scolastiche per l’occasione unite 
Eventuali segnalazioni particolari: Sensibilizzazione per una Educazione alla 
Sostenibilità attraverso lo stimolo alla creazione di nuove associazioni dedite alla 
preparazione di azioni e programmi UNESCO, che aiutino le Scuole alla 
preparazione degli studenti alle Scienze. 
 
________________________________________________________________________________ 
Titolo: Giornate di Educazione alla Sostenibilità e di lancio del Sarcidano Festival 
Scienze 
Tipologia attività: Conferenze, mostre, rappresentazioni, momenti conviviali e 
progetti  
Dove (Regione, Provincia, Comune): Sardegna, Sud Sardegna, Isili 
Quando: (Data/e; Ora/e):24 novembre 2017 
Organizzato da: Club per l’UNESCO di Isili insieme a quelli di Cagliari, Baunei e 
Sassari 
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In collaborazione con: Comune di Isili, Scuole di Isili, ITCG Gino Zappa, Liceo 
Pitagora, Istituto Comprensivo di Isili, Istituto Alberghiero Domenico Alberto Azuni di 
Pula e il Liceo Classico e Linguistico di Villacidro. 
Con il patrocinio di: Comune di Isili, Comunità Montana, Regione Sardegna 
Destinatari: Studenti di ogni ordine e grado, Istituzioni, Popolazione del territorio 
Contatti [tel.] [@] [www]: Davide Marras tel: 3398973434 
clubunescoisili@gmail.com 
Breve descrizione: 
Educare alla Sostenibilità attraverso differenti azioni: coinvolgendo 300 studenti 
nelle relazioni del prof. Giacomo Cao che presenterà il Distretto Aerospaziale della 
Sardegna e del prof. Nicolino De Pasquale che presenterà uno studio innovativo 
sul modello del fotone Nala–Damayanti. Tutti gli studenti potranno anche seguire 
la mostra su I Classici della Scienza e successivamente la rappresentazione dei 
Droni presso il Parco Asusa, previa spiegazione degli usi esclusivi dello strumento 
consentiti dalla legge. Sarà presentato anche il progetto di gemellaggio tra Istituto 
Comprensivo di Isili e la Scuola St. Cathrine in Sierra Leone, che prevede lo 
scambio di opere, attraverso l’invio di disegni, pensierini, colori agli studenti 
africani. Avremo quindi nel pomeriggio le Conversazioni scientifiche sulla tematica 
della Scienza Futura in prospettiva di Educazione alla Sostenibilità, dove 
interverranno insieme ai proff. Giacomo Cao e Nicolino De Pasquale anche Sara 
Simona Cipolla, referente sarda del Comitato Giovani della CNI UNESCO, Laura 
Bifulco referente della Associazione Scienza Società Scienza di Cagliari, Stella Piro 
Vernier Presidente del Club per l’UNESCO Cagliari. Hanno confermato la loro 
partecipazione Piero Comandini, Filippo Spanu e Giuseppe Dessena della Regione 
Autonoma della Sardegna. 
Altre località iniziativa: Isili - Villacidro - Pula 
L'iniziativa rientra nella campagna: Settimana ESS e Cagliari Festival Scienze 
promossa da: FICLU, CNES e SienzaSocietàScienza 
Tipologia organizzazione: Festival itinerante con il coinvolgimento di diverse 
organizzazioni, relatori e Istituzioni scolastiche per l’occasione unite 
Eventuali segnalazioni particolari: Sensibilizzazione per una Educazione alla 
Sostenibilità attraverso lo stimolo alla creazione di nuove associazioni dedite alla 
preparazione di azioni e programmi UNESCO, che aiutino le Scuole alla 
preparazione degli studenti alle Scienze. 
 
________________________________________________________________________________ 
Titolo:” Il futuro della Terra” 
Tipologia attività: Attività di sensibilizzazione rivolta alla comunità scolastica sulle 
tematiche relative ai cambiamenti climatici e le migrazioni. 
Dove (Regione, Provincia, Comune):Sicilia, Messina, Messina 
Quando: (Data/e; Ora/e): 
Organizzato da:Istituto Comprensivo Villa Lina Ritiro 
Con il patrocinio di: Comune di Messina, Assessorato all’Ambiente 
Destinatari:Alunni dei diversi ordini di scuola dell’istituzione scolastica 
Contatti [tel.] [@] [www]: tel.090.362387 - meic871006@istruzione -
www.icvillalinaritiro.gov.it 
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Breve descrizione: Durante le attività didattiche dei giorni 21/23/24/11/2017, nei 
vari plessi dell’Istituto si svolgeranno dei laboratori didattici inerenti la tematica 
prevista dalla Settimana Unesco 2017. Più precisamente verranno proiettati video 
a tema, si svolgeranno dibattiti e discussioni guidate, verranno realizzati dei lavori 
grafico-pittorici, eseguite dimostrazioni pratiche, brevi relazioni e poesie, e prodotti 
finali multimediali. 
Inoltre il 21 Novembre 2017, nel plesso Castanea dell’Istituto, avrà luogo la Festa 
dell’Albero, l’iniziativa nazionale che attraverso la valorizzazione e la tutela 
dell’ambiente e del patrimonio arboreo e dei boschi,  promuove l’importanza del 
verde per contrastare le emissioni di CO2 e l’inquinamento dell’aria e per 
prevenire il rischio idrogeologico e la perdita di biodiversità. 
 
________________________________________________________________________________ 
Titolo: Conosciamo il torrente 
Tipologia attività: Laboratorio didattico 
Dove (Regione, Provincia, Comune): Liguria, Genova 
Quando: (Data/e; Ora/e): 21 Novembre 2017: ore 9:00 
Organizzato da: Ente Parco del Beigua – Beigua UNESCO Geopark 
In collaborazione con:  
Con il patrocinio di: 
Destinatari: Classe 1C della Scuola Secondaria di I° Grado dell’Istituto 
Comprensivo Quinto Nervi 
Contatti [tel.] [@] [www]: Tel. 010 8590300 info@parcobeigua.it 
www.parcobeigua.it 
Breve descrizione:  
Attività didattica organizzata dal Centro di Esperienza del Parco del Beigua – 
Beigua UNESCO Geopark al fine di far individuare agli alunni le componenti 
ecologiche principali di un corso d'acqua e  ipotizzare le relazioni ecologiche che 
intercorrono tra gli elementi incontrati, anche con l’obiettivo di far comprendere il 
ruolo insostituibile dell’acqua nell’ambito dei diversi ecosistemi che caratterizzano 
il Pianeta Terra. 
La fitta ragnatela di rii e torrenti che ricopre l'area del Parco garantisce 
l'importante presenza di un ecosistema molto peculiare. Attraverso l'utilizzo di 
materiali strutturati e di piccole esperienze scientifiche si individueranno gli 
elementi biotici ed abiotici caratteristici e si ipotizzeranno le relazioni ecologiche 
presenti in questo ambiente. 
 
 
________________________________________________________________________________ 
Titolo: Escursione e cortometraggio presso il Parco Naturale Regionale 
Molentargius-Saline. 
Tipologia attività: escursione e a seguire visione di un cortometraggio dal titolo 
“Eccomi”. 
Dove (Regione, Provincia, Comune): Sardegna,Cagliari, Cagliari. 
Quando: (Data/e; Ora/e): 25.11.2017; ore 15.30 
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Organizzato da: Ceas Molentargius (Assoc. APMolentargius) e dal Parco Naturale 
Regionale Molentargius-Saline In collaborazione con: Infopoint del Parco di 
Molentargius (COOPERATIVA SOCIALE ETS) 
Destinatari: cittadinanza e scuole 
Contatti [tel.] [@] [www]: tel.07037919216 – ceas@parcomolentargius.it – 
www.parcomolentargius.it 
Breve descrizione: Escursione a piedi lungo i sentieri del Parco di Molentargius con 
focus sulle  specie migratrici e svernanti; a seguire visione del Cortometraggio di 
Sergio Falchi dal titolo “ECCOMI” (durata 10 minuti). 
Il lavoro del regista esordiente Sergio Falchi utilizza come scenari del suo 
cortometraggio le grandi zone umide di Santa Gilla (Elmas-Assemini) e di 
Molentargius (Cagliari). 
Dalla natura e dagli elementi presenti in questi importanti ambienti è nato lo 
spunto per una riflessione a più ampio spettro, laddove la natura incontra la realtà 
delle vicende umane. Dopo la visione, il registra e gli operatori del Ceas, 
condivideranno con il pubblico i temi trattati. 
 
________________________________________________________________________________ 
Titolo: Le antiche cisterne in Costiera amalfitana nell'era dei cambiamenti climatici 
Tipologia attività: Incontro scolastico  
Dove (Regione, Provincia, Comune): Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli, 
Tramonti (Sa) 
Quando: (Data/e; Ora/e): 24 novembre (dalle ore 9,20 fino alle ore 11,20) 
Organizzato da: Club per l’Unesco di Amalfi  
In collaborazione con: Associazione Costiera Amalfitana Riserva Biosfera (Acarbio) 
Con il patrocinio di: Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli di Tramonti  
Destinatari: Alunni della III (Scuola Secondaria di primo grado) 
Contatti [tel.] [@] [www]: 338 9912048. mrsannino@ecostiera.it  
Breve descrizione: Due ore di incontro con gli alunni della terza classe (Scuola 
secondaria di primo grado) dove con alcuni video, foto e slides, si ripercorrerà la 
storia delle antiche cisterne ancora oggi presenti in Costiera amalfitana, 
patrimonio UNESCO, ma che rischiano di essere abbandonate, e l’importanza di 
riattivarle (con alcuni positivi esempi) “nell’era dei cambiamenti climatici”. Un 
percorso che porterà i ragazzi a comprendere meglio cos’è l’Accordo di Parigi sul 
clima, con i suoi punti principali. E che cosa può fare, anche una piccola 
comunità in tema di “rifugiati ambientali”. Verranno trattati anche i temi che 
riguardano la siccità e gli incendi estivi (argomenti ancora attuali per gli effetti del 
dissesto idrogeologico su un territorio già fragile come quello della Costiera 
amalfitana) 
 
________________________________________________________________________________ 
Titolo: l’Albero della memoria: un bene prezioso che ci racconta la vita di ieri e di 
oggi   
Tipologia attività: ricerca, video, racconti, poesia, cartellone, piantumazione di un 
albero molto diffuso negli anni passati nella zona della scuola  
Dove: Comune di Nocera Inferiore, in Provincia di Salerno ,Regione Campania 
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Quando: (Data/e; Ora/e):inizio il 22 novembre ore 9,30 in occasione della festa 
dell’albero 
Organizzato da: Arpac(Agenzia Regionale per l’Ambiente in Campania) 
In collaborazione con: Istituto Comprensivo Statale 5,Nocera Inferiore 
Destinatari:Alunni e famiglie 
Contatti Filomena,Anna Gaudioso,f.gaudiosoårpacampania.it 
francesca.salvatis@istruzione.it 
annagaudiosoirgilio.it 
Breve descrizione: Il progetto vuole richiamare l’attenzione dei ragazzi e delle 
famiglie sull’importanza degli alberi,sia per la natura sia per la nostra salute, 
riportare alla mente quali erano gli alberi tipici della zona dove gli alunni della 
scuola di Nocera vivono per valutare insieme la semplicità della natura, un albero 
se attecchisce bene in un determinato terreno non avrà bisogno di concimi e 
garantirà una buona vegetazione utile per la terra e per la nostra salute ecc. 
 
________________________________________________________________________________ 
Titolo: Cambiamenti climatici e migrazioni: una questione da non sottovalutare 
Tipologia attività: Lezione didattica, Laboratorio formativo/didattico 
Dove (Regione, Provincia, Comune): Selargius (CA) 
Quando: (Data/e; Ora/e): 20-24 novembre 
Organizzato da: Istituto Comprensivo Su Planu, via Ariosto sn, Selargius 
In collaborazione con: CISV 
Destinatari: alunni e insegnanti delle classi terze della scuola secondaria di primo 
grado 
Contatti [tel.] [@] [www]: d.palamone@cisvto.org 
Breve descrizione: durante la settimana, presso la scuola secondaria di 1° grado, 
attraverso brevi lezioni e attività laboratoriali, i ragazzi saranno invitati a riflettere su 
come l’attività umana influisce sui cambiamenti climatici, che a loro volta sono la 
causa dell’aumento dei disastri naturali che spesso spingono alla migrazione e 
possono essere alla base di violenti conflitti. L'iniziativa rappresenta il lancio del 
progetto Start the change, al quale partecipano due classe terze dell’Istituto. Il 
progetto triennale di Educazione alla Cittadinanza Globale, cofinanziato dalla 
Commissione Europea, coinvolge 12 paesi europei: Italia, Francia, Spagna, Regno 
Unito, Germania, Austria, Slovacchia, Repubblica Ceca, Polonia, Slovenia, Croazia 
e Malta. I partner italiani del progetto sono ProgettoMondo Mlal, CISV, Amnesty 
International Italia e Amici dei Popoli. L’obiettivo è quello di migliorare l’offerta 
educativa attraverso modelli di educazione alla cittadinanza globale e contribuire 
al raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo Sostenibile entro il 2030 (SDGs-
Sustainable Development Goals), con particolare attenzione alle relazioni tra 
migrazioni e diseguaglianza globale. 
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________________________________________________________________________________ 
Titolo: Climathon 
Tipologia attività: Seminario di brain storming, sviluppo d’impresa 
Dove (Regione, Provincia, Comune): Campania - Salerno 
Quando: (Data/e; Ora/e): Dicembre 2017 
Organizzato da: Gruppo Iovine srl 
In collaborazione con: Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Farmacia, 
Liceo Scientifico “A. M. De’ Liguori” di Acerra, Istituto Comprensivo San Tommaso 
d’Aquino  
Con il patrocinio di:  
Destinatari: Studenti 
Contatti [tel.] [@] [www]: 089 7728547 – comunicazioni@gruppoiovine.it - 
www.gruppoiovine.it  
Breve descrizione: il progetto in epigrafe sarà la prosecuzione dell’hackathon 
svoltosi il 26 e il 27 Ottobre 2017 con la partecipazione dell’Università di Salerno e 
delle scuole. In quelle giornate, infatti, si è tenuto l’evento mondiale Climathon 
che ha messo insieme persone, istituzioni, associazioni, enti delle città del mondo 
per trovare soluzioni per il cambiamento climatico. In particolare a Salerno la sfida 
del movimento Climathon era quello di migliorare la mobilità urbana e ridurre lo 
smog durante gli eventi cittadini. L’evento ha previsto anche una versione YOUNG 
che ha coinvolto alcuni Istituti scolastici campani che hanno presentato una serie 
di lavori scritti e orali sul tema della sfida. L’intento è quello di sviluppare le idee 
presentate in quelle due giornate per trasformarle in progetti concreti, 
indipendentemente da Climathon. 
Altre località iniziativa: 
L'iniziativa prosegue l’attività svolta con Climathon 2017, un progetto promosso da: 
Gruppo Iovine srl – Regione Campania – Comune di Salerno – Confindustria 
Salerno – università degli Studi di Salerno – Gruppo Stratego -  Associazione 
Studenti Universitari Formamentis - Forum dei giovani Regione Campania - 
Progetto Policoro - Caritas Salerno - Telecolore 
Tipologia organizzazione: Ente di formazione 
Eventuali segnalazioni particolari: L’evento Climathon 2017 ha riscosso una forte 
attenzione dei media e delle università oltre che dei partecipanti alla maratona. I 
gruppi di lavoro che hanno preso parte all’evento hanno dimostrato di voler 
mettere in pratica le loro idee e Gruppo Iovine srl insieme con le Università e le 
scuole avvierà un laboratorio didattico per sostenere le iniziative dei giovani 
coinvolti in questa impresa. 
 
________________________________________________________________________________ 
Titolo: Progetto Kateben 
Tipologia attività: Manifestazione culturale 
Dove (Regione, Provincia, Comune): Catania - Porto 
Quando: (Data/e; Ora/e): Mattina del 12 gennaio 2008 
Organizzato da: Liceo classico “Mario Cutelli” di Catania 
In collaborazione con: Comune di  Catania – Autorità portuale – Comunità di 
Sant’Egidio – CESVE ( Associazione Centro di Servizio per il Volontariato Etneo) 
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Destinatari: Studenti del Liceo, famiglie, la cittadinanza tutta 
Contatti [tel.] [@] [www]: Liceo Cutelli 095 6136280 www.liceocutelli.gov.it  
ctpc040006@istruzione.it 
Breve descrizione: 
La manifestazione culturale “Kateben” (prima parola del Primo libro della 
Repubblica di Platone:  descrive la discesa di Socrate insieme con Glaucone al 
Pireo e simboleggia il superamento della scissione tra le varie parti della città  - 
dello Stato -, nonché l’armonia che bisogna raggiungere tra le varie componenti 
sociali) è una delle iniziative promosse dal Liceo classico “Mario Cutelli” di 
Catania, nell’ambito della celebrazione della “Notte nazionale dei Licei classici”. 
Per l’edizione di quest’anno la nostra scuola ha scelto il tema del mare, del 
viaggio, della pace e della collaborazione tra i popoli, in particolare dei popoli del 
Mediterraneo, in passato culla della civiltà classica e dell’incontro di realtà diverse 
capaci di convivere attraverso i secoli e che purtroppo, negli ultimi anni, è 
diventato luogo di dolore e di morte. Per tale ragione la manifestazione in oggetto 
si svolgerà nel Porto di Catania. La mattina del 12 gennaio gli studenti del Liceo, 
accompagnati dai loro docenti, si recheranno al Porto, dove verranno eseguiti 
brani musicali e verranno letti testi (articoli della Costituzione italiana, poesie, brani 
di prosa) riguardanti il tema della pace, della solidarietà tra i popoli e della cultura 
classica, ancora oggi capace di illuminare il presente e di farci proiettare nel 
futuro. Alla manifestazione, aperta alla cittadinanza catanese, saranno presenti 
esponenti di associazioni di volontario che si occupano dell’accoglienza  ai 
migranti. 
 
________________________________________________________________________________ 
Titolo: “FESTA DELL'ALBERO” 
Tipologia attività: evento con attività laboratoriali, visite guidate e piantumazione 
di alberi 
Dove (Regione, Provincia, Comune):Regione toscana, Città metropolitana di 
Firenze, Parco mediceo di Pratolino (Vaglia) 
Quando: (Data/e; Ora/e):21 novembre ore 9-16,30 
Organizzato da: Città metropolitana di Firenze LDA-Laboratorio Didattico 
Ambientale del Parco mediceo di Pratolino   
In collaborazione con: Istituto comprensivo Balducci (Fiesole-Vaglia) Liceo artistico 
Alberti Istituto Peano, Terzacultura società cooperativa, csc Sigma, ufficio 
festazione e antincendi della Città metropolitana. 
Con il patrocinio di: 
Destinatari:scuola primaria Manzi di Pratolino (Classi 3A 3B, 4A 4b, 5A.5B). L'ISIS 
Peano (classe VC). Liceo artistico Alberti (Classi IA e 2F), famiglie 
Contatti [tel.] [@] [www]: LDA 0554080746-7-8 lda@cittametropolitana.fi.it  
Breve descrizione: 
La Giornata Nazionale degli Alberi, riconosciuta dalla Legge n.10 del 14 gennaio 
2013 (norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), si svolge ogni anno il 21 
novembre. L'obiettivo della giornata è quello di metter in risalto l’importanza del 
patrimonio arboreo e di valorizzare ancor di più il ruolo fondamentale che 
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ricoprono boschi e foreste, soprattutto alla luce delle nuove emergenze 
ambientali. 
Nel Parco mediceo di Pratolino, su iniziativa del Laboratorio Didattico Ambientale, 
la giornata verrà ricordata con un evento che prevede la partecipazione della 
scuola primaria di Pratolino e del Liceo Artistico di Porta Romana a Firenze per una 
serie di visite e laboratori la mattina, e la possibilità, nel primo  pomeriggio, di fare 
una visita guidata agli alberi monumentali del parco.Se le iniziative della mattina 
sono esclusivamente dedicate alle scuole menzionate e si svolgono con la 
collaborazione di Terza Cultura, CSC Sigma e dell'ISS Peano di Firenze, nel 
pomeriggio la visita è aperta alla cittadinanza e prevede iscrizione gratuita. 
 
________________________________________________________________________________ 
Titolo: “UN BOSCO DI RELAZIONI” 
Tipologia attività: attività didattica 
Dove (Regione, Provincia, Comune):Regione toscana, Città metropolitana di 
Firenze, Parco mediceo di Pratolino (Vaglia) 
Quando: (Data/e; Ora/e):23 novembre ore 10-15,30 
Organizzato da: Città metropolitana di Firenze LDA-Laboratorio Didattico 
Ambientale del Parco mediceo di Pratolino 
In collaborazione con:  
Con il patrocinio di: 
Destinatari:scuola primaria La Pira IC Cure (Classi 3A). 
Contatti [tel.] [@] [www]: LDA 0554080746-7-8 lda@cittametropolitana.fi.it  
Breve descrizione: Laboratorio didattico che mette in luce le relazioni tra i vari 
elementi del bosco con un approccio sistemico. 
 
________________________________________________________________________________ 
Titolo: “FRANCESCO I: LA STORIA DI UN PRINCIPE E DI UN SOGNO” 
Tipologia attività: visita guidata 
Dove (Regione, Provincia, Comune):Regione toscana, Città metropolitana di 
Firenze, Parco mediceo di Pratolino (Vaglia) 
Quando: (Data/e; Ora/e):24 novembre ore 10-12,30 
Organizzato da: Città metropolitana di Firenze LDA-Laboratorio Didattico 
Ambientale del Parco mediceo di Pratolino  
In collaborazione con: CSC SIGMA e Biblioteca Canova 
Con il patrocinio di: 
Destinatari: partecipanti ai corsi di italiano per stranieri della Biblioteca Canova 
Contatti [tel.] [@] [www]: LDA 0554080746-7-8 lda@cittametropolitana.fi.it  
Breve descrizione: visiat guidata storico artistica che mette in rilievo il sogno 
alchemico di Francesco I dè medici e la sua ricerca tra l'equilibrio uomo-natura-
divinità. Visita rivolta agli stranieri che stanno imparando l'italiano. 
 
________________________________________________________________________________ 
Titolo: Paesaggi di migrazione 
Tipologia attività: Workshop itinerante 
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Dove (Regione, Provincia, Comune): Sardegna, Città Metropolitana di Cagliari, 
Cagliari Viale Calamosca Capolinea CTM 
Quando: (Data/e; Ora/e): 03/12/2017; 09,30 
Organizzato da: Legambiente Sardegna 
In collaborazione con: Comune di Cagliari 
Destinatari: Cittadinanza, Amministratori locali, Associazioni di volontariato, 
Migranti, Studenti delle scuole, Studenti universitari, Famiglie 
Contatti [tel.] [@] [www]: 070659740 – 3203610782 – salegambiente@tiscali.it 
Breve descrizione: In occasione della Settimana Unesco 2017 dal titolo 
“Cambiamenti climatici e migrazioni” si vuole proporre una riflessione sulla storia 
delle migrazioni, in relazione alle mutate condizioni di vita e ai cambiamenti 
climatici, nel corso dei millenni, con un workshop itinerante sul promontorio della 
Sella del Diavolo a Cagliari, sede dei più antichi ritrovamenti archeologici della 
città di Cagliari, risalenti al Neolitico (6000 a.C circa) e ad epoche successive, a 
testimonianza della frequentazione di popoli in migrazione o dediti alla 
navigazione, messi in luce dagli scavi archeologici del secolo scorso e dal recente 
cantiere del Comune di Cagliari, diretto dall’Università di Cagliari. Il promontorio 
costituisce un punto di osservazione strategico sul Golfo di Cagliari e una naturale 
connessione tra le zone umide del Molentargius ad est e la Laguna di Santa Gilla 
ad ovest. Questi paesaggi di straordinaria bellezza e fragilità a causa dei 
cambiamenti climatici, sono cambiati notevolmente del corso del tempo. 
L’iniziativa si inserisce in un percorso che promuove l’istituzione del Parco regionale 
delle Zone umide dell’area metropolitana di Cagliari “Molentargius–Sella del 
Diavolo-Santa Gilla”, occasione imperdibile per la tutela, la salvaguardia e lo 
sviluppo turistico di un’area di eccezionale pregio naturalistico, ricca di 
biodiversità e regno della nidificazione dei fenicotteri, che custodisce un 
patrimonio culturale particolarmente ricco e significativo.  
Altre località iniziativa: L'iniziativa rientra nella campagna: “In cammino verso il 
Parco Metropolitano delle zone umide Molentargius – Sella del Diavolo – Santa 
Gilla” promossa da: Legambiente Sardegna 
Eventuali segnalazioni particolari: L’iniziativa è gratuita. Il percorso si sviluppa su un 
sentiero sterrato in pendenza, adatto anche ai bambini che amano camminare.    


