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WHO
Il proge�o è promosso da Fondazione Cogeme
nel percorso verso il Fes�val della terra 2023 e coinvolge
gli studen� di qua�ro is�tu� bresciani tra i quali il nostro.
Possono partecipare gli studen� delle classi del triennio.

La partecipazione è riconosciuta com PCTO (40 ore)

WHEN
L’a�vità prenderà avvio dalla metà di febbraio e si conclude 
con un primo step in occasione della Giornata della terra (22 Aprile) 
e poi entro la fine dell’anno scolas�co,
all’interno del periodo del Fes�val della terra.

Gli appuntamen� saranno di solito il venerdì pomeriggio, 
dalle 14.30 alle 16.30 nel «contenitore» 
del CLAB di Scienze con il Prof. Salvo Sgroi e
del CLAB di Informa�ca con il Prof. Paolo Civardi.
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Tema del proge�o è la sensibilizzazione in merito alla sostenibilità ambientale 
a�raverso lo studio de La Carta della Terra e la partecipazione a�va alla realizzazione di 
una parte di proge�o che confluirà nel Fes�val della terra.  Vogliamo aumentare la 
consapevolezza riguardo alle cause e sopra�u�o alle conseguenze derivan� dai 
cambiamen� clima�ci e  comprendere quale potrà essere il loro ruolo nel ridurre i rischi 
ad essi associa�, assumendo comportamen� virtuosi per il risparmio delle risorse a 
rischio.
In secondo  luogo, il proge�o ci vedrà protagonis� opera�vi nella realizzazione di un 
prodo�o editoriale mul�mediale che in maniera  originale reinterpreterà  la Carta della 
Terra.  Il prodo�o finale,  che verrà corre�o e perfezionato a�raverso  il lavoro di un 
editor sarà poi presentato all'interno dell'o�ava  edizione del Fes�val Carta della Terra e 
resterà  patrimonio delle nostre comunità.

In sostanza sono previs� ques� momen�:

Incontri di formazione
Prof. Paolo Lazzaroni
Università di Bergamo

24 Febbraio
03 Marzo
10 marzo
(6 ore, al venerdì
14.30/16.30)

Sessioni di ideazione
e realizzazione del
prodo�o mul�mediale
(sempre al venerdì
14.30/16.30 nei CLAB di scienze 
e informa�ca)
(a noi sono sta� assegna� il 
Secondo e il Quarto pilastro 
della Carta della terra ovvero: 
democrazia e pace e integrità 
ecologica)

2 visi�ng
Una ma�nata al 
depuratore di Rovato 
con Acque Bresciane
(21 marzo)

Mostra «Connaturata. 
A kind of quietude» a 
Carme (in Aprile)



HOW

EARTH CHARTER

Nome

Cognome

Classe

PCTO

COUPON DI ADESIONE

LICEO SCIENZE UMANE

LICEO SCIENTIFICO

PROFESSIONALE 

Indirizzo mail

L’idea � piace di sicuro.
Devi solo decidere se aderire.
Appena hai deciso, compili il coupon
qui a lato e lo consegni
o alla Prof.ssa Giulia Fontana
che coordina tu�o il Proge�o
o al Prof. Sgroi che seguirà tu�a
la ques�one scien�fica del lavoro
e le uscite.
C’è tempo fino al 10 febbraio.
Possiamo acce�are fino a 15 studen� max.


