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Interventi educativi 
  
 

Ai Dirigenti e ai docenti  
delle Istituzioni scolastiche 
della Secondaria di II Grado 

della provincia 
LORO SEDI 

 
 
 
Oggetto: Percorso di cittadinanza ambientale – Primo incontro della seconda 

annualità - 18 novembre 2017 a Belluno ed Agordo. 
 

 
Lo scrivente Ufficio comunica che il sabato 18 novembre si terrà il primo 

incontro della seconda annualità del progetto di Cittadinanza ambientale, organizzato 

dallo U.A.T.IV di Belluno, dalle Scuole in Rete per un Mondo di Solidarietà e Pace in 

sinergia con Insieme Si può e in collaborazione con la Fondazione Giovanni 

Angelini, ARPAV, Comune di Belluno, Bellunum, Samarcanda, il patrocinio del Parco delle 

Dolomiti Bellunesi e del GAL Prealpi e Dolomiti ed altri partner. 

L’incontro avrà il seguente orario: 

Agordo  Aula Magna Istituto Follador ore 8-10 

Belluno Sala teatro del Centro Giovanni XXIII (o Aula Magna dell’ITI Segato: in 

base al numero delle prenotazioni) ore 11-12:50 

Il primo incontro seguirà le modalità della tavola rotonda e avrà lo scopo di 

riprendere, pur con taglio diverso, le tematiche della prima annualità centrata sui rischi 
e sulle problematiche, mentre i successivi incontri si concentreranno sulle prospettive, 
le opportunità, le buone pratiche e le proposte. 

Programma del primo incontro: 
- Carlo Barbante (UNIVE – Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali – 

CNR) evidenze e conseguenze globali dei cambiamenti climatici 
- video intervento di Angela Moriggi (scienziata sociale, Economics and 

Society Unit, Natural Resources Institute Finland  - Luke - Helsinki, Finland): 
la resilienza di genere rispetto ai cambiamenti climatici 

- Franco Chemello ripresa di alcuni punti sulle relazioni tra cambiamenti 
climatici, migranti ambientali e guerra 

- domande e interazione con gli studenti 
 
Per prenotare i posti è necessario inviare una mail all’indirizzo del referente 

franco.chemello@istruzione.it entro il 13 novembre 2017. 

Oltre agli incontri/tavole rotonde, il percorso si completerà con un concorso, una 
videoconferenza con il CERN di Ginevra (progetto Cloud sullo studio dell’atmosfera), la 
visita degli studenti al CERN e  lo Spettacolo Blue  Revolution di Pop Economix/Banca 
Etica sull’economia sostenibile. 
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Si riporta per completezza in allegato anche la bozza del programma 
complessivo, che verrà meglio precisato con successive comunicazioni. 

 
Cordiali saluti. 
 
All. Bozza di programma di cittadinanza ambientale 
 
 

Per il Dirigente  
  Michela Possamai  
Il Funzionario Vicario  
   Meri Dal Magro   

     
     
 Il respons. proc./referente 

 Prof. Franco Chemello 
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SCUOLE IN RETE PER UN MONDO DI SOLIDARIETA’ E PACE 

PROGETTO DI CITTADINANZA AMBIENTALE 
ANNO II 

 
Primo incontro 18 novembre (Belluno 11-13;  Agordo 8-10; Belluno) 

 
 Carlo Barbante (UNIVE – Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali – CNR) evidenze e 

conseguenze globali dei cambiamenti climatici 
 video intervento della dott.ssa Angela Moriggi (scienziata sociale, Economics and Society Unit, 

Natural Resources Institute Finland - Luke, Helsinki, Finland): La resilienza di genere rispetto ai 
cambiamenti climatici. 

 Prof. Franco Chemello: ripresa di alcuni punti sulle relazioni tra cambiamenti climatici, migranti 
ambientali e guerra 

 domande e interazione con gli studenti 
 

        Secondo incontro (gennaio/febbraio Belluno 8-10, Feltre 11-13). Buone pratiche e 
prospettive a livello globale 

 
·        Dott. Luca Zingale direttore di Solar Expo di Milano e presidente Climate And Development 
Foundation Onlus: La transazione energetica nel nord e nel sud del mondo. 
·        prof. Roberto Pippa, docente di Tecnologia e Scienza dei Materiali UNIVE: I polimeri organici  e il 
futuro ecologista della chimica. 
·        Insieme si può ONG: La resilienza nel sud del mondo ed un progetto di sviluppo rurale contro il 
cambiamento climatico 
·       domande e interazione con gli studenti 
 

        Terzo incontro (febbraio - Feltre 8-10, Belluno 11-13) Buone pratiche e prospettive a 
livello locale 

 
·        Settore terziario: ambito pubblico e privato:  Davide Lucicesare Direttore Bellunum e 
fondatore di ESCo Belluno, Riciclo, PAES, opportunità di risparmio energetico e nella green economy in 
provincia di Belluno 
·        Settore secondario 
    ·   dott. Fabrizio Bettiol: Woodn Group un esempio di innovazione che sfrutta l’economia globale 
per potenziare il nostro territorio, con un necessario sguardo all’ecosostenibilità 
    ·   Dott. Jury De Col e dott. Gherardo Zaltron: Fre Tor e Unifarco, esempi di business legati 
all’innovazione con attenzione alla sostenibilità tra robotica e chimica avanzata 
        Settore primario: Il Primario grande opportunità per lo sviluppo sostenibile del territorio bellunese 
(relatori da confermare) 
·        domande e interazione con gli studenti 
·        messaggio video agli studenti bellunesi di Luca Mercalli. 

 
 
 Verrà inoltre bandito un concorso sul tema dei cambiamenti ambientali, per stimolare gli studenti  a 

riflettere sulle possibili buone pratiche 
 E’ prevista una videoconferenza con il progetto Cloud del Cern di Ginevra, che studia l’atmosfera 

e i cambiamenti climatici e la visita degli studenti delle Scuole in rete presso il Cern 
 Il percorso si concluderà durante il Meeting delle Scuole in rete previsto per l’8 giugno presso il 

Teatro comunale di Belluno, durante il quale verranno premiati gli studenti vincitori del concorso e 
verrà rappresentato lo spettacolo Blue Economy, anch'esso sul tema della sostenibilita' ambientale 
e sulla nuova economia, proposto da Popeconomix e Banca Etica. 
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