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Il progetto Il progetto ha avuto come obiettivo primario la  diffusione della
conoscenza dell'Agenda 2030, dei suoi obiettivi, delle buone pratiche
presenti sul territorio ligure e genovese in tema di sostenibilità,
nonché la promozione di stili di vita e comportamenti che
contribuiscano a rendere più sostenibili le nostre comunità.

In particolare ci si è concentrati sugli obiettivi 14 e 15 e sulle
maggiori problematiche legate al tema della biodiversità, in modo da
educare le giovani generazioni alla conoscenza dell’intorno, alla
comprensione delle dinamiche gestionali e alla partecipazione
consapevole e attiva.

Le attività si sono concentrate su due differenti target: gli studenti
delle scuole primarie e secondarie di primo grado attraverso un
percorso didattico e la cittadinanza genovese attraverso una
campagna di sensibilizzazione.
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Istituti comprensivi

I numeri
Il progetto in pillole

Scuole: 6 medie e 1 elementare Studenti 

Ore di attività per ogni classe Infopoint Cittadini raggiunti

1500



La scuola

2 lezioni in aula (in presenza o in DAD)

1 o 2 laboratori pratici

Il percorso didattico si è inserito all'interno delle ore di
educazione civica, proponendo a ogni classe:



L'Agenda 2030

Il concetto di sostenibilità

 La struttura dell'Agenda: aree, obiettivi e target

Le connessioni tra i 17 obiettivi

Le Strategie Nazionale e Regionale per lo Sviluppo
Sostenibile



Area Pianeta

Proteggere il pianeta dalla degradazione, attraverso un consumo ed una produzione consapevoli, gestendo le sue risorse naturali in
maniera sostenibile e adottando misure urgenti riguardo il cambiamento climatico, in modo che esso possa soddisfare i bisogni delle
generazioni presenti e di quelle future.

Obiettivi

Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le
foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno e fermare la perdita di
diversità biologica 



I temi
Il concetto di biodiversità

Direttiva Habitat e Uccelli

La biodiversità in Italia e in Liguria: specie tutelate ed endemismi

L'importanza ecologica della biodiversità

Tutela e buone pratiche



Le minacce antropiche alla
biodiversità

Inquinamento

Cambiamenti climatici

Distruzione e alterazione degli habitat

Introduzione di specie aliene invasive



'La mia Agenda 2030'



La campagna
La campagna di sensibilizzazione si è svolta da luglio a
settembre, attraverso l'allestimento di 15 infopoint in
varie zone della città: dal Porto Antico al centro, da
Borgo Incrociati a piazza Rossetti, da Sampierdarena a
Principe e ai Parchi di Nervi.



La brochure


