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Ai dirigenti scolastici della 
Secondaria di II Grado 

Ai docenti di scienze e geografia 
Ai docenti referenti  per le politiche 

giovanili e Cittadinanza e Costituzione 
Ai docenti referenti delle Scuole in 

Rete 
SEDE 

 
OGGETTO: Progetto biennale di cittadinanza ambientale - Il riscaldamento climatico: le 

conseguenze locali e globali e le possibili soluzioni.  - 24 marzo e 7 aprile a Belluno e Feltre.  
 

Si  comunica che le Scuole in Rete per un Mondo di Solidarietà e Pace, in coordinamento con lo 
scrivente Ufficio e in collaborazione con La Fondazione Giovanni Angelini, Insieme Si può, Samarcanda, 
Commissione Stili di vita della Diocesi e altre realtà associative della Rete attive sui temi ambientali 
propongono un percorso di  educazione alla cittadinanza ambientale dedicato ai cambiamenti climatici e alle 
conseguenze a livello locale e globale. 

Il percorso è strutturato in due anni e prevede di approfondire nel primo anno le problematiche e le 
prospettive future relative ai cambiamenti climatici, partendo dalle evidenze ambientali a livello locale e  
globale nelle sue conseguenze e relazioni con la sfera antropica, soprattutto riguardo alle migrazioni, la 
geopolitica e le guerre. 

Il secondo anno prevede un approfondimento delle soluzioni al problema e l’analisi di alcune buone 
pratiche, già accennate nel primo anno. 

Primo anno 2016/2017 
a) Primo incontro: 

venerdì 24 marzo  
1. ore 8-10 presso la sala Teatro del Centro Giovanni XXIII per le scuole di 

Belluno, Agordino, Cadore 
2. ore 11-13 presso l’IST. Colotti con le scuole del Feltrino 
Relatori il  prof. Cesare Lasen (Comitato Scientifico della Fondazione Dolomiti Unesco e 

collaboratore della Fondazione G.Angelini, già primo presidente del parco delle Dolomiti Bellunesi), 
che descriverà le evidenze locali  sulla flora e sul paesaggio, e il dott. Alselmo Cagnati (dirigente 
dell’ARPAV, collaboratore della Fondazione G.Angelini, direttore della rivista Neve e Valanghe), che  
descriverà le evidenze globali e locali nella criosfera  (neve, ghiacciai, permafrost) e le prospettive 
future.  
b) Secondo incontro: 
venerdì 7 aprile 

1. ore 8-10 presso l’IST. Colotti con le scuole del Feltrino 
2. ore 11-13 presso la sala Teatro del Centro Giovanni XXIII per le scuole di 

Belluno, Agordino, Cadore 

Relatori il dott. Adriano Barbi (ARPAV – Centro Meteorologico di Teolo): Le evidenze locali e 
globali degli aspetti climatici generali (temperature, precipitazioni, eventi estremi ecc.) e le 
prospettive future; la dott.ssa Anna della Lucia (tesi sui migranti ambientali nell’European Master 

in Human Rights and Democratisation): I migranti climatici; il dott.Raffaele Crocco (giornalista RAI, 
direttore dell’Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo): Rapporti tra mutamenti climatici, la 
geopolitica, le guerre.  

 
Saranno disponibili sul sito www.studentibelluno.it link e materiali forniti dall’ARPAV per preparare gli 

studenti agli incontri con laboratori di scoperta attiva dei trend climatici a livello locale. 
 Gli incontri verranno proposti con taglio diverso anche al pubblico adulto della comunità provinciale. 

 
Visto il numero contingentato dei posti, si chiede di prenotare le classi scrivendo al referente 

fchemello@istruzionebelluno.it entro l’11/03/2017. 
 

http://www.studentibelluno.it/
mailto:fchemello@istruzionebelluno.it
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Allegato il progetto  
 

Cordiali saluti 
 
 
Il respons. proc./referente 

       Prof. Franco Chemello 
F.to  LA DIRIGENTE 

Michela POSSAMAI 
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Scuole in rete per un Mondo di Solidarietà e Pace 
IL RISCALDAMENTO CLIMATICO: LE CONSEGUENZE LOCALI E GLOBALI E LE POSSIBILI SOLUZIONI. 

 
 
ANNO PRIMO: IL PROBLEMA. 
Obiettivo:  

sviluppo della sensibilità verso l'ambiente 
Sviluppo della conoscenza dei mutamenti climatici in atto su scala locale e globale  
Sviluppo della conoscenza e della consapevolezza  delle conseguenze dei mutamenti climatici sul 

territorio locale e sull'interazione uomo-ambiente  e sulla comunità umana (comportamenti, economia, 

cultura) 
Sviluppo della conoscenza e  consapevolezza delle conseguenze a livello globale sull'ambiente e sui 

gruppi umani (produzione agricola,  approvvigionamento idrico, carestie, guerre, migrazioni, ecc.) 
Primo approccio alla ricerca delle soluzioni 
Fasi: 
1. febbraio: Presentazione del programma definitivo e fornitura di dati sul clima e ambiente a livello 

provinciale per una eventuale ricerca di classe sul tema dei cambiamenti climatici a livello locale 
2. 4 incontri in orario mattutino con gli studenti due a Belluno e 2 a Feltre (a richiesta possibile in 

altre località della provincia) e 2 serali per la cittadinanza (18:19:30): 

a.  24 marzo 2017 incontro con Arpav (dott.Anselmo Cagnati), Fondazione G.Angelini 
(prof.Cesare Lasen) sulle evidenze nell'ambiente dei cambiamenti climatici in provincia. Gli studenti 
potranno presentare le loro evidenze raccolte sui dati climatici, flora, fauna, settore primario ed 
economia  frutto delle proprie ricerche sui materiali forniti e disponibili sul sito. 

b. 7 aprile 2017:  con il dott. Adriano Barbi  (dirigente Arpav Centro di Teolo) e il dott. 
Raffaele Crocco (giornalista, direttore dell'Atlante delle guerre e dei conflitti nel mondo) sulle 

dimensioni e le conseguenze globali del clima sull'ambiente e sui gruppi umani (produzione agricola,  

approvvigionamento, idrico, carestie, guerre, migrazioni, ecc.) 
4.  Nove giugno: gli studenti raccontano il percorso ai propri coetanei durante il Meeting finale delle 

Scuole in Rete e viene lanciato il programma dell'anno successivo. 
 
 
ANNO SECONDO: DAL PROBLEMA ALLA SOLUZIONE 

 
Ricerca e approfondimento di buone pratiche locali e a livello globale per un'economia sostenibile. 
Programma da definire. 
 
 
 
Partner: Insieme si Può, Fondazione G.Angelini, Samarcanda, Commissione Stili di Vita della Diocesi 

di Belluno-Feltre, altri partner delle Scuole in Rete 
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