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  Cosenza, li 13.01.2021 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
IIS IPSIA_ITI  DI ACRI (CS) 

  
     OGGETTO:   proposta di progetto di educazione ambientale “GIOVANI PER L’AMBIENTE”  
                                                      anno scolastico 2020-2021 
 
     Egregio Dirigente, 
 ho il piacere di comunicarLe che a Cosenza  è attivo l’Osservatorio Nazionale Amianto (O.N.A.  
Onlus) con sede del Comitato Provinciale in Montalto Uffugo e sportello operativo in Cosenza, 
edificio I Due Fiumi, presso la sede dell’Assessorato all’Ambiente del Comune di Cosenza. 
      Detta Associazione rivolge la propria attività alla trattazione delle problematiche ambientali ed, 
in particolare, a quella dell’amianto, oramai divenuta pressante ai fini della tutela della salute e 
dell’ambiente. Infatti la presenza diffusa di detto materiale, ampiamente utilizzato in passato 
nell’edilizia, con il tempo produce dispersione di fibre  le quali, se inalate, sono causa di danni alla 
salute della popolazione ed all’ambiente. 
      La nostra Associazione già da alcuni anni ha inteso rivolgere l’attenzione al mondo della Scuola 
proponendo e realizzando progetti di educazione ambientale su varie tematiche, convinta che il 
coinvolgimento di studenti e docenti sia la strada giusta per lo sviluppo della “coscienza 
ambientale” delle future generazioni, in modo che esse possano contribuire allo sviluppo sostenibile 
della società in cui vivono.  
    Il progetto di educazione ambientale che  proponiamo all’Istituto da Lei diretto, per il quale non  
sono previsti oneri finanziari a carico della Scuola, riguarderà  un percorso formativo volto a trattare 
lo studio degli inquinanti territoriali emergenti ed, in particolare, la contaminazione ambientale 
da amianto e dei relativi rischi per la salute pubblica.  
     Le attività si espleteranno per fasi, con incontri formativi in modalità Telematica secondo il 
calendario che, di massima, di seguito si riporta, se in armonia con le esigenze della Sua Scuola:  
Fase 1 – Gennaio-Febbraio 2021: studio della problematica ambientale scelta, brainstorming, 

indagini, acquisizione ed elaborazione;  
Fase 2- Marzo 2021: produzione di elaborati;  
Fase 3- Aprile 2021: organizzazione e pubblicazione dell’evento finale in collaborazione con   ONA 

Cosenza  e con la partecipazione di esperti dell’Associazione, docenti della Scuola, studenti e 
rappresentanti dei genitori.  

  A conclusione del progetto agli alunni partecipanti sarà rilasciato il relativo attestato. 
  I  temi ambientali attuabili e le relative finalità sono illustrati nella scheda di progetto allegata. 
  Fiduciosi che la presente venga favorevolmente accolta, porgiamo i migliori saluti.  
 
                                                     Il Presidente del Comitato ONA – Onlus Cosenza  
                                                                       ing. Giuseppe Infusini 
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                        PROGETTO: “GIOVANI PER L’AMBIENTE” 
                        
     
 

 
                       AZIONI DI  PROMOZIONE ALLA CULTURA AMBIENTALE 
                                                     Percorso formativo per i giovani di età 13-18 anni 

                                                     Inizio: gennaio 2021- Termine: aprile 2021 

 
L’Associazione ONA Cosenza ha inteso rivolgere l’attenzione al mondo giovanile proponendo e realizzando 
percorsi di educazione ambientale attraverso attività educative-formative sui seguenti temi: 
 □ La gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti nel rispetto dell’ambiente 
 □ Ambiente e sicurezza alimentare 
 □ Ecosostenibilità e cambiamenti climatici 
 □ Contaminazione ambientale da amianto e rischi sulla salute 
 □ La tutela delle acque  dall’inquinamento 
 □ Inquinamento atmosferico e qualità dell’aria 
È ammessa la scelta di un solo tema per ogni Istituto Scolastico. 
Le attività si espleteranno  in accordo con i referenti ambientali ed il Dirigente Scolastico i quali indicheranno il 
tema più congeniale a quelle che sono le caratteristiche della Scuola. Per quanto attiene i contenuti delle varie 
tematiche, l’ONA Cosenza si renderà disponibile a mettere  disposizione il patrimonio di conoscenze ambientali 
acquisite.  
Nel complesso  il progetto  mira  a far sì che gli studenti vengano a  conoscenza del territorio in cui vivono, 
prendano consapevolezza delle emergenze ambientali esistenti e delle forme di tutela possibili, divenendo 
protagonisti attivi della tutela ambientale del proprio territorio. 
  Gli obiettivi generali del progetto sono in linea con le indicazioni del ministero dell’ambiente secondo il quale 
“…tra i banchi di scuola si parlerà, sempre di più, di tutela del territorio e delle acque, di cambiamenti climatici, 
di biodiversità, si studierà come non sprecare cibo, come fare il riciclo dei materiali e la raccolta differenziata dei 
rifiuti, si affronterà la questione dell'inquinamento nelle città e come migliorare la qualità della vita”. 
 
 
                                                                                                                  DESCRIZIONE 

 
 
 
 

 
 
 
TRAGUARDI DI  COMPETENZA  

 
 

Incrementare la consapevolezza individuale rispetto alle 
problematiche ambientali 
Educare i giovani al riconoscimento e al rispetto dei   
valori etici e morali   
Acquisire la cultura della solidarietà e il valore della 
cittadinanza attiva. 
Sviluppare l’attitudine all’ascolto e al confronto, 
favorendo la capacità di riflessione critica. 

 
  
 
TRAGUARDI  DI ABILITA’ E CONOSCENZE 
 
 
 

Potenziare e interiorizzare il concetto di sostenibilità 
ambientale. 
Sperimentare una nuova forma di apprendimento che 
nasce da un’esperienza diretta, favorendo la relazione tra 
vita reale e teoria. 
Promuovere l’auto-stima dei giovani attraverso la propria 
capacità progettuale e operativa. 



 
 

Conoscenza delle problematiche ambientali del proprio 
territorio 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
                                        FINALITÀ  
 promuovere la cultura della tutela della salute ambientale 

 
 

Saper individuare gli inquinanti territoriali emergenti nel 
proprio territorio 
Saper adottare un corretto stile di vita, di  strategie di 
prevenzione compatibili con comportamenti volti alla 
tutela ambientale 
Saper individuare collegamenti e relazioni fra salute 
dell’ambiente e quella dell’uomo 
Acquisire ed interpretare informazioni sullo sviluppo 
sostenibile 
Sperimentarsi quali protagonisti attivi nel processo di 
apprendimento, costruzione del materiale e trasmissione 
dello stesso a terzi 
Favorire lo sviluppo della padronanza degli argomenti di 
interesse e l’abilità di esposizione 
Individuare le risorse personali di ciascun giovane 
potenziandole e ponendole quale traino per la 
programmazione delle attività 
  

 
  
 
 
 
     AZIONI 

Servizi di promozioni, orientamento e animazione 
territoriali  al fine di diffondere la cultura  della 
solidarietà e il valore della cittadinanza attiva 
Incontri con  alunni e rappresentanti delle istituzioni volti 
alla diffusione della consapevolezza della tutela della 
salute ambientale . 
Incontri di gruppo dove si  individueranno, inizialmente, 
le predisposizioni di ciascun giovane lasciando che siano 
loro i principali protagonisti delle attività.  
Attraverso dei brainstorming si individueranno le 
tematiche su cui  lavorare. Nelle fasi successive si 
promuoverà la formazione sugli argomenti selezionati 
mediante una metodologia attiva e partecipativa.  
Si promuoverà lo sviluppo dell’autoefficacia personale, 
del senso di competenza e delle abilità di comunicazione. 

 
 
 

   CONTESTO FORMATIVO 

 
Visione di documenti e filmati su tematiche ambientali 
Indagine conoscitiva sul territorio; 
Incontri di gruppo e brainstorming (raccolta di idee) 

 
 

 
 
             PRODOTTO ATTESO  
           power point, relazioni e  riprese video 

 

Il prodotto sarà sintetico ed efficace nella comunicazione 
mettendo in risalto i rischi per la salute derivanti 
dall’inquinamento ambientale, i comportamenti e le 
azioni  volti alla tutela dell’ambiente. I prodotti faranno 
conoscere ai cittadini il mondo in cui viviamo, aiuteranno 
ad accrescere tra i giovani   la cultura della cittadinanza 
attiva con  apprendimento dei diritti e dei doveri (propri 
ed altrui) . 
Si favorirà la crescita della cultura ambientale  in 
particolare tra i giovani. Si favoriranno incontri e attività 
tra i giovani e l’associazione per renderli protagonisti 
attraverso esperienze dirette  

 
RISORSE A DISPOSIZIONE 

 

 
Computer e software, rete internet, libri, riviste, ecc. 

 
 

 
FIGURE COINVOLTE 

Associazione ONA: 
personale esperto dell’ONA 
Istituti Scolastici 
 Docenti, alunni e rappresentanti dei genitori.  

 
 


