11-04-2016

Data
Pagina

1/2

Foglio

Questo sito utilizza i cookies per una migliore esperienza di navigazione e per finalità commerciali. Continuando la navigazione o chiudendo l'avviso acconsenti
Cerca
Home
Chi siamo
Contatti
Accedi ai Notiziari
all'utilizzo dei cookie.
Accetto
Info

Accedi
Lunedì, 11 Aprile 2016 - 21:16
ACCEDI AI NOTIZIARI / AREA ABBONATI
USERNAME

PASSWORD

LOGIN

POLITICA

REGIONI

ESTERI

WELFARE

SANITÀ

AMBIENTE

DIRE GIOVANI
Consiglia

Condividi

0

GIOVANI

SPECIALI

NEWSLETTER

VIDEO

Altre news - GIOVANI
Tweet

Scuola. Earth Day: in
programma attività per
prof e studenti
ROMA – L’Indire, in collaborazione con il ministero dell’Ambiente e il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sta avviando una serie di attività nel
campo dell’educazione ambientale rivolte ai docenti e agli studenti della scuola
italiana.
La prima importante iniziativa, in programma il 22 aprile, è la Giornata Mondiale
della Terra, indicata dal Segretario Generale dell’Onu per la ratifica dello storico
Accordo sul Clima di Parigi. Per l’occasione, al Galoppatoio di Villa Borghese a
Roma, sarà allestito il Villaggio per la Terra di Earth Day Italia nel quale
interverranno numerosi rappresentanti delle istituzioni, esperti, docenti e studenti
di diverse scuole.
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In tale contesto, verranno presentati progetti significativi del programma
Erasmus+ nel campo dell’educazione ambientale. Saranno realizzate anche
numerose attività culturali tra le quali un Erasmus Day con esperti in grado di
fornire tutte le informazioni necessarie a quanti vogliono fare un’esperienza di
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H&M e M.I.A riciclano abiti usati per
la World Recycle Week

È previsto anche il collegamento in streaming con il Palazzo dell’Onu a New York,
dove il Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti parteciperà alla firma
dell’Accordo sul Clima. Le attività del Villaggio sono tutte completamente gratuite
per la scuola e per gli studenti. Le informazioni sul programma culturale e di
intrattenimento della giornata sono consultabili sul sito www.villaggioperlaterra.it.
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