E.S.A.
educazione alla sostenibilità ambientale
I.T.E.T. “Felice e Gregorio Fontana”- Rovereto

“L’ecologia deve diventare una necessità interiore.
Farla diventare un istinto: questo il compito della scuola e dei genitori. Solo così i nostri
ragazzi (…) godranno di un ambiente adatto a scongiurare malattie e morte ai loro stessi
figli.”(Giovanni Bollea)
Ma chi sono i referenti ambientali di scuola? Sin dove si arriverà se realizziamo un
sentiero con tutti i fogli di carta che la nostra scuola consuma in un anno? Come
possiamo ridurre i consumi di energia elettrica di scuola? Come possiamo compensare
l’impatto ambientale delle gite scolastiche? In che modo è possibile ripensare la scuola
quale luogo di promozione della sostenibilità ambientale e di sostenibilità dell’essere?
Potrete avere alcune risposte a questi ed altri quesiti durante gli incontri organizzati
dall’ITET Fontana a Rovereto venerdì 10 e sabato 11 maggio 2013

PROGRAMMA PRESENTAZIONE DEL PERCORSO DI EDUCAZIONE ALLA
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE (ESA) E CERTIFICAZIONE EMAS
ITET FONTANA-ROVERETO
Venerdì 10 maggio 2013: sala della Filarmonica di Rovereto, ore 20,30
saluto della Dirigente Scolastica
breve intervento introduttivo a cura del moderatore prof. Andrea Delmonego
presentazione del percorso di certificazione ambientale ESA/EMAS – ITET Fontana di
Rovereto attraverso la proiezione del dvd con video realizzato dagli studenti
saluto del Presidente della Giunta Provinciale, Alberto Pacher, del Dirigente APPA, del
Sindaco di Rovereto, Andrea Miorandi, del Presidente Comunità della Vallagarina, Stefano
Bisoffi
intervento del climatologo Luca Mercalli
dibattito
conclusioni del moderatore prof. Delmonego
Sabato 11 maggio 2013: Cinema Teatro Rosmini, ore 9,00
saluto della Dirigente Scolastica
breve intervento introduttivo a cura del moderatore prof. Andrea Delmonego
intervento del climatologo Luca Mercalli
presentazione della Dichiarazione Ambientale ITET Fontana-Rovereto
saluto dell’Assessore all’Istruzione della PAT , Marta Dalmaso
saluto dell’Assessore alla formazione Comune di Rovereto, Giovanna Sirotti
presentazione dei risultati dei lavori realizzati dagli studenti nel corso dell’a.s. 2012-13
premiazione dei referenti ambientali
conclusioni del moderatore e termine Convegno (ore 11,30)
Ore 12,00: visita al percorso botanico realizzato nelle aree verdi della scuola e buffet con prodotti a
km 0 presso la hall della scuola

