con il patrocinio di

La FEE, Fondazione per l’Educazione Ambientale,
attraverso il programma Eco-schools, ha attivato una
partnership con la Toyota Motor, che include il
supporto ad una importante iniziativa – “Ambiente
e Innovazione: un progetto per promuovere la
risoluzione dei problemi ambientali in modo
innovativo presso le scuole”.
Nell’ambito di tale progetto è stato indetto un
concorso cui il Dirigente Scolastico Petrelli ha voluto
che la nostra scuola partecipasse.
Il programma “Ambiente e Innovazione”, che, nella
sua seconda edizione per il biennio 2007-2009 oltre
all’Italia, è dedicato anche a Danimarca, Norvegia,
Finlandia, Turchia e Portogallo, ha coinvolto in
Europa, nell'ambito della prima edizione 2005-2007,
100 scuole, circa 250.000 studenti e oltre 1.500
insegnanti, riscuotendo un grande successo.
“Nell’ambito del progetto "Ambiente e Innovazione
2008/2009-Cambiamenti climatici:risparmiamo energia”, il
progetto dell’I.P.S.I.A. di Trebisacce è risultato, a parere della
Commissione di valutazione della FOUNDATION POR
ENVIRONMENTAL EDUCATION - ITALIA,
una dei migliori tre pervenuti dalle Eco-Schools Italiane, sotto
il profilo educativo e dell'innovazione.La FEE ITALIA in
collaborazione con Toyota, ha accordato alla Scuola un premio
in denaro per la realizzazione del progetto stesso Progetto
“Verde e Sole”.

Per l'edizione 2012 della Settimana Unesco di Educazione
allo Sviluppo Sostenibile (19-25 novembre 2012), il
Comitato italiano UNESCO DESS ha scelto il tema:

Madre Terra:
Alimentazione, Agricoltura ed
Ecosistema
La manifestazione, promossa e patrocinata dalla CNI
Unesco, si svolge sotto l'Alto Patronato del Presidente
della Repubblica.
La celebrazione sarà l'occasione per condividere
competenze, sensibilità, conoscenze e capacità necessarie
per salvaguardare il nostro ricco patrimonio culturale e
naturale, nonché la nostra salute e le risorse vitali per
l'umanità. Tutti coloro che sono a vario livello impegnati
nell'educazione alla sostenibilità sul territorio sono invitati
ad aderire promuovendo iniziative da inserire nel
programma nazionale.
La Settimana si inquadra nel 'DESS - Decennio
dell'Educazione allo Sviluppo Sostenibile 2005 - 2014',
campagna mondiale proclamata dall'ONU e coordinata
dall'UNESCO, allo scopo di diffondere valori, conoscenze
e stili di vita orientati al rispetto del bene comune e delle
risorse del pianeta. A scegliere il tema dell'anno è il
'Comitato nazionale DESS' che si compone di tutte le
principali realtà che operano a ogni livello in Italia per
promuovere la "cultura della sostenibilità": istituzioni,
associazioni, rappresentanze socio-economiche, ONG,
centri di ricerca e formazione, reti di scuole, agenzie
ambientali.
Le precedenti edizioni della Settimana di Educazione allo
Sviluppo Sostenibile sono state dedicate ai temi
dell'Energia (2006), dei Cambiamenti Climatici (2007),
della Riduzione e Riciclaggio dei Rifiuti (2008) e della Città
e Cittadinanza (2009), della Mobilità Sostenibile (2010) e
dell'Acqua (2011) ed hanno avuto uno straordinario e
crescente successo di partecipazione.
Il coordinamento della scheda di partecipazione e i rapporti con il
Dott. Filippo A. Delogu della Commissione Nazionale Italiana per
l'UNESCO - Settore Sviluppo Sostenibile – sono stati curati dal
Prof. Vincenzo Aurelio dell’IPSIA “E Aletti”.

Comune di Trebisacce

Regione Calabria

organizza

Seminario sul tema
Alimentazione, agricoltura e paesaggio:
tutela dell’ambiente naturale e culturale
per la Settimana Unesco di
Educazione allo Sviluppo Sostenibile 2012

giovedì 22 novembre 2012
Miramare Palace Hotel – TREBISACCE

giovedì 22 novembre
- ore 10.00 Modera
Prof.ssa Mirella Franco
Docente IPSIA “E.Aletti”

Apertura dei lavori
Saluti
Prof. ssa Adriana Grispo

giovedì 22 novembre
- ore 15.30 Modera
Lory Biondi

Avvocato, esperto di economia e problemi agro-ambientali

Saluti

La gestione delle risorse naturali quale modello di
sviluppo del sistema agro-silvo-pastorale
Dott.ssa Lina Pecora

Prof.ssa Adriana Grispo

Dirigente Scolastico IPSIA “E. Aletti”

Presidente dell'Ordine dei dottori Agronomi e dottori Forestali di
Cosenza

Avv. Franco Mundo

La cura della Madre Terra

Sindaco di Trebisacce

Sindaco di Trebisacce

Prof. Vincenzo Arvia
Presentazione delle proposte delle classi sul tema:

Avv. Rinaldo Chidichimo

Ufficio Stampa CSV Cosenza

Dirigente Scolastico IPSIA “E. Aletti”

Avv. Franco Mundo

Attività agro-alimentari:
nuove possibilità per lo sviluppo sostenibile

Presidente Associazione culturale APS
Vacanzieri insieme attraverso l’Italia e…

Dott.ssa Nadia Gambilongo

Presidente Associazione I giardini di Eva
Vice Presidente CSV Volontà Solidale

Biodiversità e aree protette quali opportunità
per lo sviluppo rurale

Walter Amato

Dott. Dimitar Uzunov

Componente Direttivo Volontà Solidale

Botanico Paesaggista

Allestimento mostra lavori e proiezione dei
documenti elaborati dagli alunni.

RELAZIONI TEMATICHE

Il valore aggiunto delle donne rurali in
un'economia in crisi

CONTRIBUTI TEMATICI

Paesaggio e sistema produttivo: il valore del
capitale naturale per la salvaguardia della
biodiversità

Comunicare l'Alto Jonio - L'Amaro Ulivar

Referente WWF Calabria

Azienda Agricola Santa Marina

Paesaggi Sensibili:
Paesaggio agrario dell’Alto Jonio

Presidente L’Albero della Memoria
Membro Centro di Lessicologia e Toponomastica – UNICAL

Segretario Regionale Italia Nostra

Gemellaggi e Sviluppo Sostenibile
attraverso i Fondi Europei

Alimentazione, agricoltura e paesaggio: tutela
dell’ambiente naturale e culturale

coordinati dalla Prof.ssa Giulia Arabia, docente IPSIA “E. Aletti.

Dott. Luigi Adinolfi

Dott. Giuseppe Rogato

Ambiente,tradizioni e prodotti biologici:
il caso Solefrutta

Arch. Angelo Malatacca

Imprenditore Bioagrumi - Solefrutta

IIS IPSIA-ITI "E. ALETTI"
L'esperienza di una scuola certificata
ECO-Schools

Dott. Massimo Pizzini

Prof.ssa Mirella Franco
Docente IPSIA “E. Aletti”

Dott.ssa Carmela Maradei

Past President FIDAPA sezione di Trebisacce

Madre Terra e Madre Lingua.
UNESCO e lingue perdute.
Volontariato e identità linguistiche
Prof. Piero De Vita

Dott.ssa Maria Brunella Stancato

Presidente Associazione Volare a Santo Stefano
Referente per il Sud Federanziani

Conclusioni

Assessorato alla Cultura Regione Calabria

