I giovani protagonisti dell’Earth Day con Green Cross

Al via l’ “Educazione ambientale in festival”: le scuole celebrano la 47esima Giornata mondiale
della Terra
Favorire le capacità d’innovazione dei giovani e produrre un cambiamento efficace per
tutelare il Pianeta. È questo il contributo di Green Cross per la
Giornata mondiale della
Terra che si celebra il 22 aprile
: all’iniziativa di
Earth Day Italia
che si è tenuta a Roma
dal 21 al 25 aprile
, la nostra associazione è stata protagonista di una serie di
incontri dedicati all’educazione ambientale
al fianco dei Ministeri dell’Ambiente e dell’Istruzione, e con gli studenti
france24.com
del nostro network faremo arrivare la voce delle nuove generazioni ai leader della Terra.
Prima tappa, il 21 aprile per l’“Educazione ambientale in festival”. Oltre 40 ragazzi
dell’Istituto d’istruzione superiore “Francesco Orioli” di Viterbo
hanno partecipato al dialogo e al confronto internazionale sui temi dell’'ecologia e
dell’'economia sostenibile con istituzioni, associazioni e cittadini. Il lavoro dei gruppi è stato poi
ripreso dai “rapporteur” in un
appello finale che verrà consegnato a giugno ai leader della Terra che si riuniranno per il
G7 Ambiente a Bologna
.
Quindi, gli Stati generali dell’Ambiente il 22 aprile. I giovani e la loro creatività, fondamentale
risorsa per il cambiamento, sono stati al centro dell’intervento del
presidente di Green Cross Elio Pacilio
“Ecologia 2.0: l’educazione ambientale al tempo dei social”
:«
Le App, i videogiochi, le piattaforme web sono straordinari strumenti capaci di supportare la
conoscenza e facilitare il confronto sulle questioni ambientali
- dichiara
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Elio Pacilio
-.
Ma per formare lo spirito critico dei ragazzi non bastano. Occorre un adeguato approfondimento
in classe e a casa, affinché le informazioni possano essere capite e decodificate, e non si
perdano nei meandri della “liquidità” del web
». Pacilio ha illustrato esempi di progetti didattici di successo e analizzato opportunità e ostacoli
offerti dalle nuove tecnologie, suggerendo agli insegnanti soluzioni per una società sostenibile e
innovativa. A partire dal
concorso nazionale “
Immagini per la Terra
”
, iniziativa che in 25 anni ha coinvolto oltre 2 milioni di studenti e circa 50.000 scuole di tutte le
regioni e grazie ai premi attribuiti a ogni edizione ha permesso di avviare, sostenere e
supportare più di 300 interventi di tutela ambientale.

Il contributo della nostra organizzazione prosegue anche dopo la Giornata mondiale della Terra.
Il 27 aprile Valerio Rossi Albertini, fisico-chimico del Cnr e membro del comitato scientifico di
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Green Cross, ha tenuto un
laboratorio per gli studenti
dell’Istituto Pio IX di Roma
conducendoli in un viaggio interattivo alla scoperta della scienza e delle tecnologie che si
“nascondono” nelle cose di tutti i giorni.
APR 2017
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