Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Circ. 234

Roma, 20 febbraio 2020
Ai Docenti
Al Sito

Oggetto : Rete Green - seminari e attività formative per docenti
Gentili insegnanti,
alleghiamo la nota della Rete Green relativa alle prossime attività organizzate sulla sostenibilità. Per
quanto concerne il corso di aggiornamento potranno parteciparvi fino a due insegnanti per scuola. Coloro
che fossero interessati sono pregati di comunicarlo a questa dirigenza entro il 26 febbraio p.v. dato che
entro il 29 febbraio il Liceo deve inviare i nominativi alla scuola polo e i docenti devono effettuare
autonomamente l'iscrizione al corso tramite la Piattaforma Sofia.
Cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica
Tiziana Sallusti
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L. n. 39/93
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Ai Dirigenti Scolastici
della Rete Green
Provincia di Roma
Cara/o collega,
a seguito di un incontro con Oxfam Italia e CISP (Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli)
nel Lazio vengono proposte le seguenti attività -a titolo gratuito per le scuole- rivolte ai dirigenti, ai docenti
e agli studenti:
1. N. 1 seminario per Dirigenti Scolastici sul rafforzamento della rete territoriale, attraverso lo scambio
di buone pratiche derivanti da progetti e attività curriculari green
Date possibili 16 - 18 - 19 marzo 2020
2. N. da 1 a 3 giornata formative di 8 ore per 25/30 docenti su cambiamenti climatici e metodologia
dell’educazione alla cittadinanza globale (possibilità di iscriversi al corso sulla piattaforma SOFIA
del MIUR cod. 58715).
Oxfam Italia e CISP organizzeranno un numero di giornate formative per docenti conforme al
numero di adesioni e docenti provenienti dalle scuole della Rete Scuole Green, per rispondere a
tutte le richieste su tutto il territorio regionale.
Date possibili 16 – 18 - 19 marzo 2020
3. Sperimentazione metodologica in aula di 4 ore da parte di tutti i docenti che avranno partecipato
alla formazione, con l’ausilio del manuale didattico “In marcia con il clima” (che sarà distribuito
gratuitamente ai docenti durante le giornate formative)
Periodo di sperimentazione raccomandato: 20 marzo – 14 maggio 2020

4.

N. 4-6 Infoday animati da Oxfam Italia e CISP sui cambiamenti climatici di una mattina nelle scuole
polo che partecipano alla rete: rappresentanze di docenti e studenti delle scuole territoriali della
Rete Scuole Green potranno incontrarsi e socializzare priorità, azioni e buone pratiche per il
contrasto ai cambiamenti climatici.
Per ogni Infoday è prevista la partecipazione di circa 100 studenti
Periodo raccomandato per gli Infoday 20 marzo - 18 aprile 2020

5. N. 4-6 Laboratori extrascolastici per i giovani: ai laboratori parteciperanno rappresentanze di
studenti della rete territoriale, rappresentanti delle associazioni giovanili e decisori politici. La durata
totale dei laboratori sarà di 12 ore suddivise in due fasi:
1) 4 ore di formazione su leadership, canali partecipazione, comunicazione, etc.;
2) 8 ore di co-progettazione con i rappresentanti degli enti locali e delle associazioni giovanili, per
preparare la Marcia territoriale e la campagna di sensibilizzazione locale sul tema del cambiamento
climatico, a partire dalle priorità dei ragazzi delle scuole che compongono la Rete.
Per ogni laboratorio è prevista la partecipazione attiva di almeno 15 studenti e giovani. È possibile
attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro.
Periodo raccomandato per i Laboratori extrascolastici 1 aprile – 7 maggio 2020
6. In Marcia con il clima! Territori contro il cambiamento climatico: partecipazione alla Marcia
regionale a Roma!
Alla marcia potranno partecipare tutti gli studenti della Rete Scuole Green. Il percorso partirà dalla
Presidenza della Regione Lazio a Garbatella e arriverà al Dip. Scienze Politiche di Roma Tre dove ci
sarà una sessione conclusiva all’interno del Festival della Cittadinanza Globale organizzato dagli
studenti universitari.
Data venerdì 15 maggio 2020
Il progetto, co-finanziato dall’Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo (AICS), vede impegnate
organizzazioni della società civile ed enti locali di otto territori italiani, per lottare contro le sfide connesse
agli impatti del cambiamento climatico, favorendo l’impegno e l’attivazione concreta dei giovani.
Un programma di lavoro che da giugno 2019 a fine 2020 prevede di coinvolgere 15.000 giovani in attività
educative dentro e fuori le scuole, sul territorio e nelle comunità, attraverso momenti di formazione per
studenti e insegnanti, laboratori educativi ed azioni locali promosse dai giovani per i giovani, marce
territoriali per il clima in Toscana, Lazio, Marche e nelle città di Milano, Bologna, Cagliari e Catania. Inoltre,
rappresentanze di studenti parteciperanno anche a una summer school per la redazione di un Manifesto
Nazionale dei Giovani per il Clima che verrà promosso attraverso una petizione online e presentato alle
Istituzioni nazionali alla vigilia della COP 26 (26° Conferenza delle Parti sulla Convenzione ONU sul
cambiamento climatico) a novembre 2020.
Una proposta per le nuove generazioni, redatta prima dell’avvento dei Fridays For Future per far sentire la
loro voce nelle loro comunità, ma anche per aumentare la loro possibilità di dialogo con le autorità locali e
nazionali sul tema del cambiamento climatico.
Obiettivi di cambiamento del progetto
-

comprendere le dinamiche di interdipendenza locale – globale nella diffusione e negli impatti dei
cambiamenti climatici, dal punto di vista di sviluppo umano, economico e ambientale, rispetto ai
target dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 13 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite “Lotta contro il
cambiamento climatico”

-

-

-

sviluppare competenze di media literacy per riconoscere e decostruire le fake news sul tema dei
cambiamenti climatici, al fine di creare narrazioni alternative supportate dalle dataset locali e globali
che verranno sviluppate dai partner di progetto
promuovere la partecipazione attiva e la leadership dei giovani tramite azioni di sensibilizzazione
dentro le scuole (infoday e attività peer to peer), fuori le scuole (laboratori di co-progettazione con
le istituzioni locali, la Marcia per il Clima, la definizione del Manifesto nazionale, la diffusione della
petizione)
sviluppare dinamiche stabili di ascolto reciproco e relazione tra i giovani, i contesti scolastici, le
autorità locali, le associazioni e le realtà economiche locali, delle comunità territoriali dove essi
risiedono, per individuare e attuare strategie di azione e formazione da porre in essere a livello locale
(Comuni, Province, Regioni) utili a contrastare il cambiamento climatico.

Si tratta di una grande opportunità di formazione per i docenti della rete. Vi chiediamo dunque di favorire la
partecipazione di max 2 docenti a scuola. I docenti si iscriveranno autonomamente al corso tramite la
piattaforma SOFIA. Vi preghiamo di comunicarci il nome dei docenti che parteciperanno entro e non oltre il
29 febbraio, per permetterci di organizzare gli incontri.
Carlo Firmani
Maria Grazia Lancellotti
Lucia Presilla

