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                                       FACCIAMO GOAL CON AGENDA 2030

                                La salute della Terra è la salute di tutti… anche la mia

 

Gli obiettivi-goal di Agenda 2030 richiamano la necessità di un approccio improntato all’azione che 
promuove cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti, sia a livello individuale che collettivo. 
Concetti e conoscenze non sono nozioni fini a se ste
processi intenzionali di cambiamento, attraverso l’azione, mettendo in comunicazione saperi diversi. Non si 
tratta dunque di inventare altre materie scolastiche ma di ripensare la funzione delle discipl
l’educazione alla sostenibilità come risorsa per definire un percorso orientato a formare un futuro cittadino 
consapevole. 

Quest’anno l’Ufficio per lo Sviluppo Sostenibile
focus del progetto “Facciamo goal con Agenda 2030”( che sostituisce il progetto EASE Scuola Sostenibile). 
La Salute del pianeta infatti è intrecciata con la salute dell’umanità e con quella di ognuno di noi. Il tema 
verrà approfondito attraverso la connessione tra v
biodiversità, l’alimentazione , i rifiuti, l’uso dell’acqua e dell’energia e collegati  ai Goal di Agenda 2030. 

Proponiamo come di consueto un concorso in cui chiediamo alle scuole di misurare ogni mese
comportamenti fino a marzo. Raccoglieremo poi i dati e premieremo le scuole. Quest’anno come premio 
consegneremo libri inerenti ai temi della sostenibilità per la biblioteca scolastica o giochi. 

Inoltre a marzo a conclusione del progetto proporre
Antismog” la realizzazione di “Un passo dopo l’altro dal quartiere al mondo” progetto
ad incentivare la mobilità sostenibile e per rendere la città più a misura di bambini.  Per soll
bambini ad allargare e approfondire la cerchia delle loro conoscenze del quartiere (o della zona dove si 
trova la scuola) e, implicitamente, renderli un po’ più parte di una comunità si proporrà di completare un 
memory, che potranno utilizzare a scuola. L’elaborato più interessante verrà premiato.

Potranno partecipare al concorso: 

1) adesione della Scuola con almeno l’80% delle classi e monitorerà i comportamenti sostenibili con il 
Referente Ecologico per ciascuna classe.

2) l’adesione da parte di una sola o anche di più classi per scuola che lavoreranno per realizzare il memory e 
monitoreranno con il Referente Ecologico i comportamenti sostenibili. 

Gli indicatori che andremo a misurare sono:

-Il percorso didattico che si è seguito durante l’anno.
progetto e la documentazione del lavoro svolto.
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Inoltre a marzo a conclusione del progetto proporremo , in collaborazione con l’Associazione “Genitori 
Antismog” la realizzazione di “Un passo dopo l’altro dal quartiere al mondo” progetto
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Ecosportello del Comune di Verona propone  la salute come 
progetto “Facciamo goal con Agenda 2030”( che sostituisce il progetto EASE Scuola Sostenibile). 

La Salute del pianeta infatti è intrecciata con la salute dell’umanità e con quella di ognuno di noi. Il tema 
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biodiversità, l’alimentazione , i rifiuti, l’uso dell’acqua e dell’energia e collegati  ai Goal di Agenda 2030.  

Proponiamo come di consueto un concorso in cui chiediamo alle scuole di misurare ogni mese  alcuni 
comportamenti fino a marzo. Raccoglieremo poi i dati e premieremo le scuole. Quest’anno come premio 
consegneremo libri inerenti ai temi della sostenibilità per la biblioteca scolastica o giochi.  
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Antismog” la realizzazione di “Un passo dopo l’altro dal quartiere al mondo” progetto- gioco per continuare 
ad incentivare la mobilità sostenibile e per rendere la città più a misura di bambini.  Per sollecitare i 
bambini ad allargare e approfondire la cerchia delle loro conoscenze del quartiere (o della zona dove si 
trova la scuola) e, implicitamente, renderli un po’ più parte di una comunità si proporrà di completare un 

scuola. L’elaborato più interessante verrà premiato. 

1) adesione della Scuola con almeno l’80% delle classi e monitorerà i comportamenti sostenibili con il 

una sola o anche di più classi per scuola che lavoreranno per realizzare il memory e 

Si chiede pertanto agli insegnanti la presentazione del 



-La interdisciplinarietà del progetto. Verrà considerata la compilazione del retro di ogni pagina mensile del 
calendario cioè le attività svolte 

-La misurazione dei comportamenti. Sarà considerata la tabella di misurazione delle miglia / 
comportamenti sostenibili presenti nel calendario. 

-Numero di classi coinvolte nella scuola. 

Materiale didattico: verranno consegnati per ogni classe partecipante 6 tabelle  a tema per procedere alla 
misurazione ogni mese,  materiale didattico a forma di schede divertenti che l’insegnante potrà gestire a 
seconda del progetto della classe. 

Inoltre  

Per le classi prime daremo alcune schede che illustrano alcune  regole di comportamento a scuola. ( l’Orso 
Rolando)  

Per le classi seconde: promozione del Baratto 

Per le classi 4-5 consegneremo un piccolo opuscolo a fumetti che presentano i Goal di Agenda 2030 

Orto didattico: formazione inseganti  e supporto telematico agli insegnanti 

Collaborazione con i Coltivatori Diretti che con il progetto “Le tre S: Sostenibilità, Sicurezza alimentare, 
Salute” propone a partire da gennaio 2021 laboratori e visita presso il Mercato coperto  che verrà  attivato 
nell’ex macello del quartiere Filippini ( vedi progetto allegato) 

Visite al Centro di Riuso: laboratori di circa 2 ore per sperimentare il riciclo e l’importanza di ridurre lo 
spreco e l’uso della plastica diversificati rispetto all’età. Disponibilità ad ospitare la classe per tutta la 
mattinata cioè dalle ore 8 alle ore 12.  

Tutto il materia e le attività proposte  sono gratuite 

Già da qualche anno è partito il Progetto Pedibus che si sta allargando a parecchie scuole primarie. I 
bambini hanno la possibilità di recarsi a scuola a piedi sotto la vigile presenza di alcuni genitori volontari 
“autisti” del pedibus, sperimentando il piacere di diventare autonomi e di imparare a muoversi nel 
quartiere.  

GIORNALINO “EASE INFORMA”: continua la redazione e la diffusione di “EASE Informa”, con la pagina 
dedicata agli articoli scritti dai bambini. 

Il giorno 4 settembre alle ore 14  presso la Palazzina Centrale dell’Arsenale incontro di presentazione del 
progetto e consegna dei materiali didattici. Iscrizioni al progetto entro il 30 settembre 2020. 

Referente: dott.ssa Loretta Castagna tel 3358242946 
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