#SOStenibilmente
Il progetto
#SOStenibilmente è un progetto nazionale di educazione ambientale, co-finanziato dall’Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo, volto a costruire una cultura basata sul rispetto dell’ambiente e sui
principi dello sviluppo sostenibile promuovendo il protagonismo giovanile e l’integrazione da parte di
cittadini e rappresentanti delle istituzioni di una prospettiva ambientale nelle proprie scelte quotidiane.
Il progetto è stato ideato da CIFA Onlus, Legambiente, il Museo A come Ambiente di Torino, Italia che
cambia, Achab e Corep e coinvolge come partner anche La Stampa, la Regione Piemonte e i Comuni di
Torino, Lecce, Bitonto, Falconara Marittima, Figline-Incisa Val d’Arno, Marsciano, Mirano e Narni.
Il progetto, che si svolge nell’anno scolastico 2019-2020, si articola prevalentemente in un percorso di
educazione ambientale proposto a tutte le scuole italiane, ma prevede anche la realizzazione di corsi di
formazione per insegnanti, per attivisti ed educatori ambientali, per rappresentanti delle amministrazioni
locali, per giovani comunicatori e per giornalisti, così come spettacoli teatrali, attivazioni e manifestazioni in
tutta Italia a favore dell’ambiente.

I kit didattici e il nuovo percorso di educazione ambientale per le scuole
I kit didattici del percorso di educazione ambientale sono stati elaborati da un Comitato Scientifico
composto da Legambiente, Cifa, MAcA, Italia che cambia, Achab e Corep al fine di proporre strumenti e
metodologie attive, innovative e altamente partecipative per promuovere tra gli studenti la conoscenza
delle più urgenti tematiche ambientali e la loro partecipazione ad iniziative di cittadinanza attiva.
I kit, che contengono una Guida per gli insegnanti e i Quaderni operativi per i ragazzi e le ragazze,
propongono una serie di attività pratiche e di riflessione su temi quali la gestione dei rifiuti, l’energia e la
mobilità sostenibile e l’economia circolare che stimolano le classi a essere parte attiva del processo di
cambiamento civico che è necessario per la sostenibilità del nostro pianeta.
Il percorso educativo distingue tra:
●
●

le attività pratiche da svolgersi in classe che permettono di fare esperienza diretta e in maniera
partecipativa dei concetti proposti;
le attivazioni comunitarie, di più ampio respiro, come l’adesione a campagne ambientali o la
realizzazione di ricerche, guidano gli alunni e le alunne ad interagire con istituzioni e territorio.

Esso inoltre fornisce indicazioni per fare della comunicazione uno strumento di mobilitazione ambientale e
strumenti a uso degli insegnanti per la valutazione dei percorsi attivati dalle classi.
Ogni attività prevista è accompagnata da una guida che permette di valutare il livello di complessità e la
durata della stessa, oltre al tipo di competenze che contribuisce a sviluppare. Ecco alcuni esempi di attività
proposte: “giocare sulla sostenibilità”, “la mia giornata ecologica”, “la mia città circolare”, etc...

Iscrivere una classe al progetto
Le iscrizioni apriranno ufficialmente il 23 settembre 2019 sul sito www.cifaong.it/SOStenibilmente (attivo
dal 23 settembre 2019).
A partire dal mese di ottobre i kit saranno inviati agli insegnanti in forma cartacea fino a esaurimento delle
copie disponibili e saranno comunque scaricabili integralmente, a partire dal 23 settembre, iscrivendosi sul
sito.
I kit non hanno un costo, ma verrà richiesto agli insegnanti di coprire i costi di spedizione.
Ogni kit conterrà una copia stampata della Guida per insegnanti per ciascun insegnante iscritto e 25 copie
dei Quaderni per i ragazzi e le ragazze.
All’interno dell’area insegnanti, sarà possibile scaricare sia il kit didattico (guida insegnante e quaderni
didattici del proprio ordine di insegnamento) in formato pdf, che i materiali didattici integrativi e inviarci
testimonianze, foto e storie delle classi che partecipano al progetto.

Cosa comporta partecipare al progetto
Considerando i già rilevanti impegni didattici dei docenti, il progetto è stato concepito per essere
modulabile in base alla disponibilità di ciascun insegnante, adottando le attività di maggiore interesse.
Tuttavia come indicazione di massima riteniamo che il monte ore minimo per un percorso significativo
dovrebbe contemplare circa 12 ore-classe, ma è possibile dedicarvi anche un’ora a settimana per l’anno
scolastico.
Ogni attività ed attivazione è accompagnata da un’indicazione del grado di complessità e del tempo stimato
per la sua realizzazione.
Trattandosi di un progetto nazionale i promotori del progetto #SOStenibilmente caldeggiano vivamente
l’adesione ad alcune attività principali:
● a realizzare almeno un’attivazione comunitaria tra quelle riportate in questa guida (le cui schede
sono inserite in allegato), accompagnandola alle attività di classe presenti nei Quaderni per i
Ragazzi e le Ragazze che il docente riterrà significative;
● a organizzare a fine anno, durante la settimana dell’ambiente (la prima settimana di giugno 2020),
un momento di restituzione, una festa o un incontro in cui condividere i risultati e l’esperienza
maturata durante il percorso di quest’anno con le famiglie, con i rappresentanti della scuola e delle
istituzioni o altri interlocutori locali che siano stati coinvolti nelle attività svolte;
● a comunicare le attività e le attivazioni realizzate con amici, genitori o tramite i social;
● a partecipare ai momenti di valutazione previsti (tramite questionari online).
Il percorso del kit didattico mette infatti a disposizione degli insegnanti due questionari valutativi per la
classe. Il questionario viene somministrato anche in modalità online per valutare la situazione iniziale della
classe ed identificare le competenze di cittadinanza in cui la classe è più forte e quelle in cui risulta esserlo
in grado minore. La somministrazione dello stesso questionario a fine percorso consentirà all’insegnante di
verificare i progressi della classe.
Un questionario intermedio rivolto agli insegnanti monitorerà la tenuta del progetto, l’adesione alle
attivazioni e l’interesse.

Certificati
Rispondendo al questionario finale, sarà possibile scaricare un certificato di partecipazione personalizzato
per la classe, da poter appendere in aula, e anche un facsimile in bianco da poter stampare in maniera
indipendente e su cui possono essere inseriti i nomi degli alunni coinvolti, in modo da dare un attestato a
ciascuno di loro (per esempio durante il momento di restituzione finale).
Ai seguenti link è possibile trovare:
●
●
●
●
●

le FAQ [clicca qui]
una lista delle attività e delle attivazioni proposte nei percorsi didattici [clicca qui]
un'anteprima di alcune pagine della guida per l'insegnante [clicca qui]
un'anteprima del quaderno didattico per i ragazzi [clicca qui]
un approfondimento del progetto #SOStenibilmente [clicca qui]

Contattaci
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattarci ai seguenti riferimenti:
indirizzo e-mail: SOStenibilmente@cifaong.it
cellulare: +39 3666464542
Seguici su:

@progettosostenibilmente
#SOStenibilmente

@sostenibilmenteofficial

