TOUR ISOLA DELLA SOSTENIBILITÀ 2019
Isola della Sostenibilità promuove lo sviluppo sostenibile tra le nuove generazioni.
Il progetto nazionale è promosso dall’APS Isola della Sostenibilità, il cui Comitato Scientifico
è composto da Enea, Crea, Cnr, Ispra, Università Roma Tre, Università La Sapienza.
L’edizione 2019 sarà focalizzata sul Climate Change (Goal 13 dell’Agenda 2030 dell’ONU).
Le attività organizzate saranno strettamente collegate a nove degli obiettivi dell’Agenda
2030:
2) Sconfiggere la fame nel mondo
4) Istruzione di qualità
6) Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
7) Energia rinnovabile
8) Lavoro dignitoso e crescita economica
9) Imprese, innovazione e infrastrutture
11) Città e comunità sostenibili
12) Consumo e produzione responsabili
16) Pace, giustizia e istituzioni solide
1) Attività in programma:
A) Tour nelle scuole: “2019: Clima di Cambiamento”
B) Evento finale: “Isola della Sostenibilità – Clima di Cambiamento. Insieme per il
Pianeta”
C) Concorso: “Cambia-Menti. Upgrade Ur Mind” – 2° Edizione

Tour “2019: Clima di Cambiamento”
Il Tour 2019 prevede 10 tappe sul territorio nazionale all’interno di Istituti scolastici meritevoli.
La data sarà concordata con l’Istituto scolastico ospitante in accordo con la seguente
scansione temporale:

Torre del Greco (NA)
Alatri (FR)
Matera
Monselice (PD)
Bari
Terni
Firenze
Palermo
Milano
Bologna

1 aprile
15 aprile
24 maggio
29 maggio
Settembre
Ottobre
Ottobre
Ottobre
Novembre
Novembre

Ogni giornata avrà una durata di quattro ore (orientativamente 9:00 – 13:00) e sarà
suddivisa in:
•
•
•

1h30 di attività divulgative
30 minuti dedicati alla presentazione dei progetti didattici dell’Istituto ospitante
2 h di attività laboratoriali

Saranno coinvolti i ricercatori degli Enti di Ricerca del Comitato scientifico e i rappresentanti
delle Istituzioni e delle Aziende e Associazioni del territorio con l’obiettivo di interagire con i
ragazzi sulle conseguenze del Climate Change, informarli sulle problematiche ad esso
connesse, comunicare le soluzioni da adottare e orientarli a nuove opportunità lavorative.
Per gli Istituti superiori le attività all’interno del Progetto Isola della Sostenibilità potranno
essere riconosciute come ore di alternanza scuola-lavoro.
2) Gli Istituti Scolastici ospitanti dovranno:
•
•
•
•
•
•

•

Proporre tematiche di approfondimento legate al tema dei cambiamenti climatici su
cui focalizzare le attività della giornata, in relazione al proprio programma didattico
Segnalare i propri partner presenti sul territorio al fine di coinvolgere il tessuto
economico e sociale
Coinvolgere di concerto con l’Associazione, le istituzioni locali (Comune, Provincia e
Regione) nell’iniziativa
Garantire un coinvolgimento minimo di 200 studenti e possibilmente estendere l’invito
alle altre scuole del territorio
Mettere a disposizione le proprie strutture con uno spazio idoneo e dotato di pc,
proiettore, connessione internet e assistenza tecnica
Organizzare un numero sufficiente di laboratori proporzionato ai ragazzi presenti, con
il supporto di docenti e studenti dell’Istituto nonché aziende e associazioni del
territorio
Delegare un rappresentante dell’Istituto per il coordinamento delle attività e i rapporti
con l’Organizzazione dandone preventiva comunicazione

Per aderire all’iniziativa è necessario compilare l’Allegato A.

ALLEGATO A - Scheda di adesione al Progetto Isola della Sostenibilità – edizione
2019
Il presente modulo, firmato dal Dirigente scolastico (o suo delegato) dell’istituto, dovrà
essere inviato a mezzo PEC all’indirizzo ids@postacert.eu indicando nell’oggetto: “Adesione
al progetto Isola della Sostenibilità – Tappa di (città) TOUR CLIMA DI CAMBIAMENTO” entro
10 giorni dalla data di ricezione.
Con l’adesione al progetto l’Istituto si impegna a collaborare attivamente all’organizzazione
della tappa del Tour, nel rispetto dei doveri indicati al punto 2 del documento TOUR ISOLA
DELLA SOSTENIBILITÀ 2019.
Isola della Sostenibilità si riserva il diritto di modificare, riprogrammare o annullare la tappa in
caso di insorgenza di problematiche di carattere tecnico e/o organizzativo.
DATI DELL’ISTITUTO
Denominazione……………………………………………………………Tipologia………………………
Indirizzo………………………………………………………………………Città……………………………
Telefono…………………………e-mail……………………………………………………………..............

DOCENTE INTERNO REFERENTE
Cognome e nome……………………………………………………………………………………………
Cellulare……………………………….e-mail…………………………………………………………….....

Luogo e data………………………

(firma e timbro)

