
(AGI) - Roma, 21 ott. - Quarta edizione del Forum Terra Italia, promosso da Earth Day

Italia sui temi dello sviluppo sostenibile che quest'anno avra' come tema "Educare alla

Custodia del Pianeta. La manifestazione si svolgera' lunedi' 24 ottobre 2016 a Bologna

presso il Camplus Bononia. All'inizitiva partecipano il Ministro dell'Ambiente e della

Tutela del Territorio e del Mare Gian Luca Galletti e l'Arcivescovo di Bologna Monsignor

Matteo Zuppi, con la moderazione di Andrea Cangini, direttore QN - il Resto del Carlino

che si confronteranno sul tema dell'educazione allo sviluppo sostenibile con una

particolare attenzione al sistema scolastico del Paese, chiamato a rispondere

all'esigenza di formare le giovani generazioni su un argomento tanto importante. Ad

introdurre i lavori Pierluigi Sassi, presidente Earth Day Italia e Giovanni Biondi, presidente

di INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca - mentre spunti

alla discussione arriveranno da Lucia Grenna - direttore programma Connect4Climate di

Banca Mondiale -, Ernesto Diaco - direttore dell'Ufficio Nazionale per la Scuola della CEI -

e Stefano Versari - direttore generale dell'Ufficio Scolastico dell'Emilia Romagna.

All'interno del Forum Terra Italia sara' inoltre assegnato il premio giornalistico Reporter

per la Terra 2016 a giornalisti e fotografi che si sono distinti sui temi dell'ambiente nel

periodo che va dall'Earth Day (22 aprile) 2015 all'Earth Day 2016. L'incontro e' promosso

da Earth Day Italia, in collaborazione con Ministero dell'Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare e World Bank/Connect4climate e il sostegno di Diocesi di Bologna,

Indire, Camplus, Engineering. (AGI)
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 DA NON PERDERE

RC Auto ADSL

Prestiti Conti

1 Renzi "manovra non cambia, non

rispondo a tecnocrati"     

2 Sondaggisti, "voto italiani estero sarà

decisivo"     

3 Dalai Lama cittadino di Milano, gelo

da Pechino     

4 Torna la lotteria, il Papa ricicla i regali

per i terremotati     

INNOVAZIONE

Ambiente: il 24 ottobre
Galletti a quarta
edizione Forum Terra
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