
“ GIOVANI CITTADINI ATTIVI PER L’AMBIENTE” 

Conferenza junior sull’ambiente in toscana 

Giovedì 29 ottobre, ore 9.30 

DIREeFARE, area “SottoVENTI” - Fortezza da Basso di Firenze 

 

Una Conferenza sull’ambiente tutta dedicata ai ragazzi. Un confronto diretto tra  
Amministratori e tecnici dell’ambiente e i ragazzi delle scuole secondarie di II grado 
(superiori), per elaborare riflessioni, problematiche e possibili soluzioni che potrebbero 
migliorare il loro e il nostro futuro; un’occasione di riflessione e di confronto tra gli studenti 
della Toscana e tra questi e gli stessi Amministratori regionali e locali. 

Per valorizzare l’attuale impegno del Sistema Toscano di Educazione Ambientale per costruire 
dei Sistemi Locali e al fine di realizzare delle progettazioni educative integrate sul territorio, 
si intendono individuare e coinvolgere delegazioni di 75 ragazzi delle scuole superiori già 
impegnati in questi progetti di educazione ambientale, proponendo ai loro Amministratori 
Locali di rendersi disponibili a partecipare alla Conferenza JR per svolgere la loro propria 
funzione, ovvero quella di ascolto e rielaborazione del fabbisogno dei cittadini. 

La Conferenza si articolerà in due fasi: 

- un primo momento di lavoro di gruppo che vedrà coinvolti i ragazzi  
- un secondo momento in cui gli Amministratori locali e regionali saranno intervistati dai 
giovani cittadini. 

Ciò permetterà di realizzare il duplice obiettivo di stimolare una riflessione nei ragazzi e di 
responsabilizzare ulteriormente la classe politica sui temi della sostenibilità. 
 

Programma e modalità di svolgimento del Seminario 

09.30    Saluti di benvenuto e presentazione della giornata 

09.45    Gruppi di confronto 

11.30    Interviste agli Amministratori a cura dei ragazzi 

I ragazzi si divideranno in 3 gruppi di confronto (ai quali avranno aderito in precedenza): 

1. Gruppo sulla Sostenibilità Ambientale 

2. Gruppo sulla Sostenibilità Sociale 

3. Gruppo sulla Sostenibilità Economica 

Obiettivo del gruppo sarà far emergere i propri bisogni e quindi condividere 2/3 domande da 
porre agli Amministratori; all’interno del Gruppo dovranno essere definiti anche dei ruoli: ad 
esempio l’intervistatore, il redattore … 

Per aiutare e indirizzare i ragazzi, ci saranno alcuni rappresentanti di: 

- OPEN LAB - Servizio per l’Orientamento della Facoltà di Scienze, Matematiche, Fisiche 
e Naturali dell’Università degli Studi di Firenze 

- Gruppo ECORES - Ricerca e didattica per un’Economia Responsabile della Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi di Firenze 

Gli spunti emersi potranno essere rielaborati a cura di una delegazione ristretta di ragazzi che 
potrà lavorare a distanza o eventualmente nell’ambito della Settimana Nazionale del Decennio 
dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile che si terrà dal 9 al 14 novembre e che quest’anno è 



dedicata a “Città e Cittadinanza”. In tale occasione si organizzerà una conferenza stampa 
alla presenza dei ragazzi. 

Il documento finale, in linea con gli indirizzi regionali per l’Educazione Ambientale del Sistema 
Toscano di Educazione Ambientale (che disciplina il “Patto con il Territorio”), rappresenterà 
una dichiarazione di impegno per un futuro sostenibile, sottoscritta dagli Amministratori 
Regionali e Locali, un “patto” da presentare alla XIV Conferenza Regionale dell’Ambiente 
il 26/27 novembre 2009. 

 

La partecipazione al seminario è gratuita. Si prega di inviare la propria iscrizione 
a sottoventi@dire-fare.eu specificando: 

� NOME e TIPO di ISTITUTO, CITTA’, INSEGNANTE REFERENTE, CLASSE e N. 

di RAGAZZI PARTECIPANTI, PREFERENZA per il GRUPPO di CONFRONTO, 

RECAPITO TELEFONICO e E-MAIL. 

Possono partecipare i ragazzi delle scuole secondarie di II grado che hanno aderito ai progetti 
locali integrati di educazione ambientale finanziati dalle Province nell’ambito del Sistema 
Toscano di Educazione Ambientale – a.a. 2009-2010. 

 

Per ulteriori informazioni chiamare dalle 9.00 alle 13.00  
Tel 055 5358160, Francesca Lucchesi 3287816628, Tessa Ercoli 339 2291026 
www.dire-fare.eu 

 

Un evento promosso da Anci Toscana e Regione Toscana con il patrocinio 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e organizzato in 
collaborazione con Arpat, Università di Firenze – Open Lab ed Ecores, Contesti e 
Cambiamenti snc. 

 


