
SOS CLIMA
LE PROPOSTE DI LEGAMBIENTE 
PER LA SCUOLA A.S. 2019-2020

n. 1, anno XXXIII - 1° semestre 2019 periodico semestrale
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Restano solo 12 anni per provare a mantenere l’aumento delle tem-
perature entro il grado e mezzo ed evitare conseguenze devastanti 
per i ghiacci, i raccolti e gli ecosistemi, a cominciare da inondazioni, 
siccità, perdita di specie e povertà diffusa. Non si tratta di allarmismo, 
ma di una situazione reale che richiede uno sforzo condiviso. 
Su questa sfida la scuola non può rimanere indietro, deve stare a fi-
anco dei tanti ragazzi che chiedono un’assunzione di responsabilità 
verso il Pianeta e verso il loro diritto al benessere.
A partire da quest’anno, infatti, proponiamo alle istituzioni e alle 
comunità scolastiche di entrare a far parte della grande mobilitazione 
SOS Clima, una campagna per contrastare i cambiamenti climatici 
che intende anche offrire contesti educativi di cittadinanza attiva in 
cui sviluppare competenze e conoscenze, grazie a relazioni e azioni 
concrete. Scegliere di divenire Scuola Sostenibile per SOS Clima, 
significa fare una scelta di campo: rendere la propria scuola testimonial 
della praticabilità di stili di vita più sostenibili e di metodologie orientate 
al protagonismo dei ragazzi e alla cooperazione per affrontare anche i 
problemi più complessi come quello climatico.

2 3

Progetto grafico e impaginazione Agnese Baruzzi
Legambiente Notizie n.1 anno XXXIII 1° semestre 2019
Sped. in Abb. Postale D.L. 353/2003 (conv. in L 27/02/2004 n.46) Art. 1 Comma 2 e 3 – DCB Roma
Direttore Responsabile: Enrico Fontana; Editore: Legambiente ONLUS
Garanzia di riservatezza: l’editore garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati forniti dagli abbonati.

Il Trattamento dei dati personali sarà disciplinato ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679 e del Consiglio 
del 27 aprile 2016, GDPR, gli interessati possono in ogni momento esercitare i loro diritti rivolgendosi direttamente a:
Legambiente ONLUS, via Salaria 403, 00199 Roma – 06/862681 
legambiente@legambiente.it - PEC: legambiente@pec.legambiente.it

Testata registrata al Tribunale di Roma al numero 136 in data 11/03/1987

Finito di stampare il 30 luglio 2019

CAMBIAMO CLIMA CON I GIOVANI
Cosa sappiamo dei cambiamenti climatici, delle loro 
conseguenze e delle possibili azioni di contrasto? Con 
SOS Clima Legambiente promuove iniziative e dibattiti con 
scienziati, professionisti, istituzioni e cittadini. Se la vostra 
scuola vuole approfondire questi temi insieme a noi, anche 
attraverso incontri organizzati direttamente dai ragazzi, può 
scrivere a scuola.formazione@legambiente.it

“NESSUNO È MAI TROPPO PICCOLO
PER FARE LA DIFFERENZA”

Greta Thumberg
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SCUOLE SOSTENIBILI PER SOS CLIMA

Da diversi anni Scuola Sostenibile è la formula di adesione a 
Legambiente che riunisce tutte le scuole che intendono impegnarsi 
nella promozione di stili di vita sostenibili all’interno della propria 
comunità e del proprio territorio. Queste scuole favoriscono azioni di 
cittadinanza e partecipano attivamente alle iniziative di volontariato 
a loro dedicate come la Festa dell’Albero e Nontiscordardimé - 
Operazione scuole pulite, per rendere i ragazzi protagonisti della 
cura del proprio ambiente di vita dentro e fuori l’edificio scolastico.

Con la nuova campagna SOS Clima di Legambiente l’adesione a 
Scuola Sostenibile diventa lo strumento per stringere un Patto per il 
clima che consisterà nel coinvolgere l’intera comunità scolastica in una 
serie di processi di cambiamento che possono riguardare:
• gli stili di vita a scuola rispetto ad ambiti quali la mobilità casa-scuola, 

la gestione dei rifiuti, l’alimentazione, il risparmio energetico;
• la promozione di momenti di sensibilizzazione rivolti anche al 

territorio quali campagne, seminari, mobilitazioni su specifici 
problemi territoriali.

La Scuola Sostenibile riceve:
• kit didattico online per l’analisi degli stili di vita e dei cambiamenti 

adottati; 
• patto per il Clima con gli impegni da assumere per l’anno scolastico;
• poster SOS Clima;
• bandiera di Legambiente;
• abbonamento a La Nuova Ecologia, la rivista di Legambiente ricca di 

notizie, informazioni, inchieste e approfondimenti su cambiamenti 
climatici, consumi sostenibili, agricoltura, parchi, salute.

Ulteriori opportunità:
• concorso dedicato ai “Cantieri per SOS Clima” per valorizzare e 

premiare le azioni virtuose; 
• spazio web per raccontarsi all’interno della community Scuole 

sostenibili SOS Clima;
• 20% di sconto sulle attività formative per i docenti referenti della 

scuola che si iscrivono a Legambiente come socio Scuola e 
Formazione;

• un percorso educativo su un tema a scelta tra: alimentazione, 
economia circolare, energia, mobilità.

Contributo richiesto
100 euro (80 euro per le scuole che aderiscono entro il 21/12/2019)
Per aderire www.legambientescuolaformazione.it
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Le storiche campagne di Legambiente rivolte alle scuole saranno all’insegna 
della mobilitazione per il clima. Le scuole sono invitate ad avviare “Cantieri 
di SOS Clima”: iniziative permanenti di cittadinanza attiva aperte al territorio 
per condividere il miglioramento e la rigenerazione sostenibile di spazi 
pubblici e comuni, a partire da quelli scolastici.
Si inizia con la Festa dell’albero, nel corso della quale pianteremo tanti nuovi 
alberi per il clima, fino a Nontiscordardimé, in cui la comunità scolastica oltre 
che nelle consuete azioni di riqualificazione della scuola sarà impegnata in 
iniziative di sensibilizzazione sul tema dei cambiamenti climatici.
Per favorire una maggiore partecipazione, sia da parte delle scuole che di 
gruppi di cittadini, Legambiente quest’anno offre la copertura assicurativa 
per tutti i volontari, previa adesione alle singole iniziative.

Strumenti per le classi:
• materiali online quali il manuale della singola campagna, locandina, 

attestato di partecipazione
• spazio web in cui raccontarsi

A SCUOLA DI CITTADINANZA ATTIVA
LE INIZIATIVE DI LEGAMBIENTE
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FESTA DELL’ALBERO 
UN ALBERO PER IL CLIMA | 21 NOVEMBRE 2019

Mille alberi per il clima è la notizia che vorremmo dare a novembre 
per testimoniare l’impegno della scuola italiana. 
Una campagna storica che si caratterizzerà sempre di più come 
centrale per fare dei piani di adattamento dal basso in favore del clima 
e della vivibilità urbana.
Rimane intatto e potenziato da un forte scopo collettivo il valore 
didattico di laboratorio esperienziale per comprendere l’importanza 
della piantumazione di nuovi alberi per la salute del nostro ecosistema 
e per il mantenimento dell’integrità e della bellezza dell’ambiente, per 
favorire il protagonismo dei ragazzi ed educare alla cura e alla tutela 
del patrimonio boschivo e delle aree verdi.

NONTISCORDARDIMÉ 
OPERAZIONE SCUOLE PULITE | 13-14 MARZO 2020

Rinfrescare e decorare le pareti delle aule e dei corridoi, abbellire il 
giardino della scuola con piante e fiori, ripensare la sistemazione degli 
spazi scolastici: azioni di pulizia e cura della scuola attraverso le quali, 
studenti, genitori, docenti e volontari possono ritrovare un senso di 
comunità e nuovi obiettivi su cui lavorare insieme. Sulla scia della 
mobilitazione nazionale ed internazionale dei giovani per il clima, 
proponiamo che le giornate di volontariato di Nontiscordardimé 
terminino con azioni, eventi, approfondimenti tematici, elaborazioni 
di nuovi regolamenti sostenibili per la scuola, feste a impatto zero ma 
ad altissima interazione sociale e umana.

Entrambe le iniziative possono essere organizzate durante tutto il corso 
dell’anno scolastico.  
Per aderire www.legambientescuolaformazione.it



Giunto alla 9^ edizione, Legambiente ed Ecopneus 
promuovono in tutte le scuole il progetto 
Per il corretto riciclo dei pneumatici fuori uso 
che prevede un’attività multimediale e materiali 
didattici con schede grafiche stampabili dal web. 

Ogni anno il progetto viene approfondito in una regione italiana, 
questa è la volta del Lazio. Alle scuole laziali è dedicato un concorso 
per la realizzazione di un video che comunichi un messaggio positivo 
sul tema della gestione degli pneumatici fuori uso, con l’obiettivo 
di sensibilizzare i ragazzi sull’importanza dell’acquisto legale degli 
pneumatici e dei benefici derivanti dalla corretta gestione dei PFU. In 
premio, la scuola vincitrice riceverà una pavimentazione da Basket 3x3 
contenente gomma da PFU. 

È possibile aderire gratuitamente.

Per informazioni www.legambientescuolaformazione.it

SOSTENIBILMENTE
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Il progetto mira al rafforzamento del protagonismo giovanile in campo 
ambientale attraverso percorsi didattici sullo sviluppo sostenibile e 
attivazioni giovanili. 

Alle prime 500 classi che ne faranno richiesta, saranno spediti dei 
kit didattico scientifici che avranno al centro gli Obiettivi per lo 
Sviluppo Sostenibile, in particolare il numero 11 (città e comunità 
sostenibili) e 12 (consumo e produzione responsabili) e consentiranno 
agli insegnanti di guidare i propri studenti dalla consapevolezza dei 
problemi ambientali globali, a forme di mobilitazione concreta di 
tutela e cittadinanza attiva. 

Ciascun kit, differenziato per ordine di scuola (primarie e secondarie 
di I e II grado) conterrà:
• una guida per gli insegnanti (che potranno beneficiare anche di 

specifici moduli di formazione); 
• giochi personalizzati a seconda delle tre fasce d’età coinvolte; 
• indicazioni per la realizzazione del prodotto finale e suggerimenti 

per l’organizzazione dell’evento conclusivo, il 5 giugno 2020, in 
occasione della Giornata mondiale dell’ambiente.

Per informazioni www.legambientescuolaformazione.it

PER IL CORRETTO RICICLO 
DEI PNEUMATICI FUORI USO

PROGETTI IN PARTNERSHIP

10 11



12 13

Energicamente è l’iniziativa di Estra e Legambiente rivolta alla 
scuola, che coinvolge bambini, ragazzi, insegnanti e famiglie sul tema 
dell’innovazione energetica e sensibilizza al consumo sostenibile nel 
rispetto dell’ambiente. 
Con l’edizione 2019-2020 si arricchisce di una sezione dedicata alle 
ricette senza sprechi, per promuovere scelte energetiche innovative e 
consapevoli anche in cucina. 
Prevede:
• un percorso ludico didattico dedicato alle classi della scuola 

primaria e della scuola secondaria di primo grado, caratterizzato 
da un ambiente di apprendimento digitale con lezioni e giochi 
online; 

• un concorso finale di merito e una nuova appassionante iniziativa 
per le famiglie; 

• un corso di formazione per insegnanti, su piattaforma e-learning, 
riconosciuto dal MIUR a sostegno del percorso educativo svolto in 
classe; 

• un progetto di alternanza scuola-lavoro sul tema dell’energia per 
le scuole secondarie di II grado.

È possibile aderire gratuitamente su www.energicamenteonline.it 

Il progetto europeo Soil4Life promuove l’uso sostenibile del suolo 
in quanto risorsa strategica, limitata e non rinnovabile e si rivolge alle 
scuole secondarie di primo grado. Aderendo al progetto i docenti 
riceveranno un percorso didattico ed educativo improntato alla 
ricerca-azione in relazione alla capacità di analizzare il suolo nella 
dimensione ambientale e paesaggistica. Le classi avranno la possibilità 
di partecipare a un concorso che prevede la realizzazione e l’invio di 
elaborati (video, foto, illustrazioni, testi, ecc.) sul tema del suolo. 

Per informazioni www.legambientescuolaformazione.it

SOIL4LIFE

ECCO per gli studenti
L’obiettivo specifico della proposta, rivolta alle scuole secondarie di 
II grado, è quello di promuovere e sviluppare l’economia circolare 
tramite un approccio integrato in grado di generare benefici 
ambientali, economici e sociali. Il progetto si propone di diffondere 
conoscenze ed informazioni in tema di prevenzione, riutilizzo e riciclo 
dei rifiuti aumentando la consapevolezza dei giovani consumatori 
riguardo la possibilità di ridurre i rifiuti e favorire la nascita di nuove 
attività economiche legate all’economia circolare.
ECCO per gli insegnanti
È prevista una formazione specifica che verrà promossa tramite 
piattaforma S.O.F.I.A. 
È possibile aderire gratuitamente.
Per informazioni www.legambientescuolaformazione.it

IL FUTURO DELL’ENERGIA
INIZIA A SCUOLA

SOIL4LIFE

ECCO
ECONOMIE CIRCOLARI DI COMUNITÀ PER LA 
RIGENERAZIONE AMBIENTALE, SOCIALE E CULTURALE
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UN’ASSOCIAZIONE
PER GLI INSEGNANTI ED EDUCATORI AMBIENTALISTI

Legambiente Scuola e Formazione è l’associazione professionale 
degli insegnanti, degli educatori e dei formatori ambientalisti, nata 
nel 2000 dalla convinzione della centralità dei professionisti della 
formazione per la qualità dei processi educativi e del cambiamento in 
chiave sostenibile della società.

È una comunità professionale che si confronta, elabora innovazione 
educativa e didattica e si mobilita per un sistema di istruzione e 
formazione più inclusivo, integrato e diffuso, capace di rispondere alle 
sfide educative attuali.

L’associazione è riconosciuta dal Miur ai fini dell’aggiornamento dei 
docenti ed in quanto tale è presente nella piattaforma  S.O.F.I.A. 
Per iscriversi ai corsi che prevedono un contributo è possibile utilizzare 
la Carta del Docente.

Chi si iscrive a Legambiente come socio Scuola e Formazione su 
www.legambiente.it o tramite il circolo Legambiente più vicino, può:
• avere informazioni e sconti rispetto ai corsi di formazione e 

aggiornamento sia a distanza che in presenza;
• fare richiesta di una formazione personalizzata per la propria scuola 

e il proprio territorio sia sugli aspetti più di contenuto inerenti lo 
sviluppo sostenibile, sia sulle metodologie che fanno riferimento 
alla didattica attiva e alla ricerca-azione;

•  ricevere consulenza per la progettazione e realizzazione di progetti 
educativi;

• accedere all’archivio dei materiali di Legambiente;
• ricevere la rivista La nuova Ecologia e la Newsletter dell’associazione 

professionale.

V Congresso di Legambiente Scuola e Formazione
4 e 5 ottobre 2019
Roma, Scout Center, Largo dello Scautismo, 1

20-22 settembre 2019
Puliamo il mondo

21 novembre 2019
Festa dell’Albero

febbraio – aprile 2020
Treno Verde

13-14 marzo 2020
Nontiscordardimé - Operazione Scuole pulite

maggio 2020
Spiagge e fondali puliti 

La didattica laboratoriale e l’esperienza in natura sono le due 
caratteristiche trasversali comuni a tutti i presidi educativi di 
Legambiente presenti su tutto il territorio nazionale sia in aree protette 
e ad alto interesse naturalistico sia in città. Si possono fare esperienze 
residenziali o di una sola giornata coprogettando obiettivi ed attività 
con gli educatori ambientali di Legambiente che operano nelle diverse 
strutture. 

Tutte le proposte su www.legambientescuolaformazione.it 

I CEA DI LEGAMBIENTE 
LUOGHI DI BENESSERE E INNOVAZIONE EDUCATIVA

UN ANNO CON LEGAMBIENTE
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Tel 0686268350 - Fax 0623325782
scuola.formazione@legambiente.it
www.legambientescuolaformazione.it
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