
All’interno della XIII edizione di DIRE 
e FARE torna SottoVENTI, il percorso 
avviato lo scorso anno con il patrocinio 
dell’Ufficio Scolastico regionale per la 
Toscana per costruire un dialogo tra il 
mondo dei ragazzi e l’Amministrazione 
pubblica. 
Legalità, educazione ambientale, 
scienza e tecnologia sono i grandi 
temi su cui i ragazzi si confronteranno 
per proporre nuovi approcci e nuovi 
territori di impegno.
Uno spazio in cui gli innovatori 
della Pa incontrano i giovani, 
innovatori per eccellenza, sognatori 
sempre alla ricerca di qualcosa di 
diverso, che renda la società più 
rispondente alle loro aspirazioni.



EDUCAZIONE AMBIENTALE
Percorsi didattici per le scuole secondarie di 1° e di 2° grado, per rendere i 
ragazzi protagonisti di azioni e politiche che puntano al rispetto e alla tutela 
del territorio.

In collaborazIone con legambIente toscana

• Acqua bene comune, usi sostenibili e nuovi stili di vita
• Le fonti energetiche rinnovabili e pulite: la nuova frontiera
• Ciclo della materia: “rifiuti risorsa” e non più “rifiuti problema”

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’
Per affermare un modello sociale fondato sul dialogo e sul rispetto, i ragazzi 
possono partecipare a tante iniziative che ruotano attorno al principio della 
legalità, colta nei suoi molteplici aspetti.

In collaborazIone con arcI toscana

• Liberarci dalle spine I giovani toscani riflettono sulla loro esperienza di 
lavoro nei territori confiscati alla mafia a Corleone.

In collaborazIone con UIsp toscana

• Bulli allo stadio Il gioco e la pratica sportiva per divertirsi ma anche per 
imparare a stare insieme.

In mostra i video sul bullismo realizzati da alcune scuole della provincia di 
Firenze nell’ambito del progetto “Sbulloniamoci” finanziato dalla Direzione 
generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana.

NUOVE TECNOLOGIE 
I laboratori dell’e-borgo per i giovani
Percorsi didattici per i ragazzi della scuola secondaria di 1° e di 2° grado.

• Il Centro di formazione Aula digitale con collegamenti ad Istituti di ricerca.
• L’Accademia di belle arti Uffizi Touch®: scoprire l’arte con un dito.
• Internet Cafè Il funzionamento e le potenzialità di Internet.

SCIENZA
Percorsi didattici per i ragazzi della scuola secondaria di 1° e di 2° grado.
In collaborazIone con  Il cnr e l’IstItUto dI bIometeorologIa

• L’atmosfera e il viaggio della molecola di anidride carbonica
• L’incredibile viaggio attraverso il ciclo del carbonio
• Che tempo farà


