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PREMESSA 

La pubblicazione dell’edizione del 2012 del rapporto State of the World del Worldwatch Institute 

“Verso una prosperità sostenibile”, segna un’ulteriore tappa in previsione della Conferenza delle 

Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile prevista per il 20 – 22 giugno 2012 a Rio de Janeiro. Nella 

prefazione all’edizione italiana Gianfranco Bologna scrive: “Gli studiosi delle scienze del sistema 

Terra ci documentano con chiarezza che la funzionalità dei sistemi di supporto della vita presenti 

sul nostro Pianeta, come la specie umana li ha conosciuti dalla nascita e dallo sviluppo della sua 

civilizzazione, versano ormai in una situazione di grave rischio. L’umanità oggi è diventata una 

forza su scala planetaria che sta profondamente modificando i sistemi naturali e ne sta 

indebolendo le capacità rigenerative (rispetto all’uso crescente che facciamo delle risorse) e le 

capacità ricettive (rispetto a quanto gli stessi sistemi naturali sono in grado di ricevere, riciclare e 

smaltire gli scarti dei nostri metabolismi).  I sistemi naturali della nostra meravigliosa Terra che 

costituiscono la base del nostro benessere e delle nostre economie, vengono quindi resi sempre 

più deboli e vulnerabili dalla nostra continua e pressante azione.” 

La rete per l'educazione ambientale della città di Firenze, coordinata dal nodo di gestione EA 

costituito presso la Direzione Istruzione dell'Assessorato all'Educazione del Comune di Firenze, 

sulla base delle linee guida provinciali e del sistema regionale per l'Educazione ambientale, è 

composta da un numero sempre crescente di scuole primarie e secondarie di I° e II° grado,  di 

Associazioni che operano sul territorio e di enti che hanno competenze sulla gestione di cicli e 

risorse ambientali. Quest'anno, sulla scia delle riflessioni relative alla necessità di una vita 

Sostenibile e con il supporto scientifico dell'Università degli studi di Firenze,  la rete ha 

sperimentato, con il progetto “Tante tracce...un'impronta” , che cosa vuole dire agire virtuosamente 

e se e come è possibile lasciare “un’impronta” sulla Terra più leggera. 

 

Il WWF Italia e il Comune di Firenze propongono ai docenti di tutte le regioni italiane e di ogni 

ordine scolastico il corso di formazione nazionale: 



 

 

Il futuro della Terra, scuola e territorio in rete per la 

Sostenibilità 

per fornire agli insegnanti e ai cittadini elementi di approfondimento, strumenti e stimoli per 

riflettere insieme su come sia possibile realizzare in concreto azioni sostenibili.  

Ai partecipanti verrà illustrato il progetto “Tante tracce…un’impronta” realizzato dalla rete di scuole 

fiorentine in collaborazione con le risorse del territorio (associazioni, università, enti) e elementi per 

conoscere gli ultimi studi e i valori legati alla Sostenibilità, in particolare lo scenario presente e il 

percorso che ci sta portando alla conferenza internazionale Rio+20 delle Nazioni Unite sullo 

Sviluppo Sostenibile prevista per il 20 – 22 giugno 2012 a Rio de Janeiro. 

PROGRAMMA 

9,00: accoglienza e iscrizioni alla formazione 

9,15 Saluti di Rosa Maria Di Giorgi, Assessore all'Educazione del Comune di Firenze; Giovanni 

Pratesi, Presidente del Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze, coordinatore scientifico 

del progetto; Gaia Checcucci, Segretario generale Autorità di bacino dell’Arno; Angela Palamone, 

Direttore generale Ufficio Scolastico Regionale (da confermare) 

9,50 Stefano Dogliani, Dirigente scolastico I.C. Scuola Città Pestalozzi-Vittorio Veneto, EA tra 

scuola e territorio (da confermare) 

10,00 Alessio Bertolani, webmaster Portale Ragazzi, Ente Cassa di Risparmio di Firenze, 

Presentazione del blog Tante tracce...un'impronta! 

10,10 Anna Lisa Pecoriello, supporto al coordinamento scientifico dell'Università di Firenze, 

presentazione delle attività del progetto Tante tracce...un'impronta. 

10,30 Cecilia Armellini, Legambiente, presentazione degli esiti dei gruppi di lavoro sulle tematiche: 

rifiuti/energia/consumi consapevoli della Rete EA delle scuole superiori. 

10,40 Pausa caffè 

11,00 Gianfranco Bologna (Direttore Scientifico WWF Italia e curatore dell’edizione italiana di State 

of the World ) “Verso Rio+20: imparare a vivere nei limiti di un solo Pianeta.” 

12,10-12.30  Dibattito e conclusione 

Coordina Arianna Guarnieri, Comune di Firenze - Direzione istruzione, dirigente Servizio attività 

educative e formative e responsabile nodo di gestione ambientale EA.  

 

Ai docenti presenti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. 

Il WWF Italia è ente accreditato dal MIUR per la formazione docenti 

 


