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Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado 
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire 
un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura. 
   
   

Il WWF Italia, ente accreditato per la formazione docenti dal MIUR con cui ha in atto un 
protocollo d’intesa, propone agli insegnanti di ogni ordine e grado il corso nazionale di 

formazione: 
 

“L’Educazione verso Rio+20: l’esempio dell’alimentazione sostenibile” 
 

SABATO 3 MARZO 2012 
Aula Magna c/o Comune di Recanati, Piazza Leopardi-Recanati (MC) 

 
PREMESSA 

Il problema della ricerca di un’ “alimentazione sostenibile” dal punto di vista ambientale è un 
problema complesso dalle grandi opportunità educative. La consapevolezza delle conseguenze 
delle proprie azioni sull’ambiente significa orientarle sapendo che ogni alimento ha una “storia”, 
fatta di interazioni con i sistemi naturali e con i diversi comparti ambientali, fatta di energia e di 
materie prime consumate per produrre, elaborare, imballare, trasportare e distribuire 
quell’alimento, e ancora per consumarlo, dando origine a materie secondarie e rifiuti. 
 
Il WWF Italia propone ai docenti di ogni ordine e grado il corso nazionale di  formazione 

  
“L’Educazione verso Rio+20: l’esempio dell’alimentazione sostenibile” 

 
perché possano approfondire e scoprire con le proprie classi le implicazioni dell’alimentazione sul 
nostro Pianeta, in particolare sul consumo di energia dei cibi che mangiamo a partire dal contesto 
relativo alla Conferenza di Rio+20 sullo Sviluppo sostenibile, che, a vent’anni dal grande summit 
della Terra tenutosi a Rio de Janeiro nel 1992, si terrà in Brasile dal 20 al 22 giugno di quest’anno. 
La Conferenza presenterà un'opportunità straordinaria per arrivare a una nuova visione, condivisa 
a livello internazionale, che accolga l'equità sociale e la sostenibilità economica e ambientale nel 
nostro modello di sviluppo: così il WWF sollecita i leader del Pianeta, ma anche chi si interessa e 
lavora per l’Educazione. La Conferenza di Rio+20 dovrà portare il mondo verso un futuro 
sostenibile, basato sulla green economy, su nuovi indicatori di benessere e progresso, sulla 
riduzione della nostra impronta sui sistemi naturali. Proprio a partire da tale contesto si inserisce 
l’alimentazione nei suoi molteplici aspetti, dall’energia agli sprechi.  
Il corso è organizzato in due momenti interconnessi. Il primo vede la presenza di eminenti esperti 
nazionali che forniranno aggiornamenti e stimoli a livello scientifico, culturale e educativo. Il 
secondo momento, vuole proporre laboratori, che traducano in pratica alcuni degli spunti forniti 
dagli esperti. I laboratori saranno gestiti dai tre Centri di Educazione Ambientale (CEA) WWF 
operanti nelle Marche. 
 



 

 

 

 
PROGRAMMA 

Ore 09.00 • Saluti delle Istituzioni  
 
Ore 09.30 • Verso la Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile 
“Rio+20” (Gianfranco Bologna, Direttore Scientifico WWF Italia)  
 
Ore 10.15 • Alimentazione e consumi energetici nell’Anno internazionale dell’energia 
sostenibile per tutti (Relatore da confermare) 
 
Ore 11.00 • Pausa 
 
Ore 11.20 • Alimentazione e sostenibilità (Eva Alessi, Programma Sostenibilità - WWF 
Italia)  
 
Ore 12.10 • Alimentazione e sprechi (Andrea Segré, Professore Ordinario di Politica 
Agraria Internazionale e Comparata - Università di Bologna) 
 
Ore 13.00 •  Pranzo  * 
 
Ore 15.00 • Nei limiti di un solo pianeta: un percorso a scuola sulla sostenibilità a 
tavola (Antonio Bossi e Erminia Spotti – Educazione WWF Italia)  
 
Ore 15.45 • Laboratori sul tema Alimentazione e sostenibilità con i CEA WWF delle 
Marche. Attività pratiche in gruppi per affrontare concretamente gli spunti didattici 
offerti su temi come il ciclo dell’acqua e l’impronta idrica, l’orto e la biodiversità, la 
filiera corta (CEA Villa Colloredo, CREDIA e CEA Sergio Romagnoli). 
 
Ore 18.00 •  Conclusione dei lavori 
 
*Il pranzo è a carico dei partecipanti. Il WWF ha una convenzione con l’Hotel Gallery, Via Falleroni 85, che 
praticherà un prezzo scontato (vedi l’allegato “Informazioni per i partecipanti”).   

        


