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Per una Scuola amica dell’Ambiente 
 
 

Sabato 8 Giugno 2013 
Urban Center, padiglione Guidotti 

Stradone Farnese, 126 - Piacenza 

 

Programma: 
 
Conduce il seminario: 
Giuseppe Magistrali, Dirigente Servizio Formazione, scuola, giovani – Comune di Piacenza 
 

Prima parte: ore 9:00 – 11:30 
 

• Interventi introduttivi dell’Amministrazione comunale di Piacenza  
- Paolo Dosi, Sindaco del Comune di Piacenza 
- Paola Beltrani, Assessore Scuola, Legalità e Giovani – Comune di Piacenza 
- Luigi Rabuffi, Assessore Ambiente, Partecipazione e Lavoro – Comune di Piacenza 

 

• Le proposte del Consiglio Comunale dei Ragazzi sui temi della sostenibilità 
 

• Il significato nazionale e locale della classifica Ecosistema Scuola  
- Vanessa Pallucchi, Presidente nazionale Legambiente Scuola e Formazione  
- Laura Chiappa, Presidente Circolo Legambiente Piacenza  

 

• L’esperienza del Comune di Trento   
- Michelangelo Marchesi, Assessore Ambiente e Mobilità Sostenibile – Comune di Trento  

 
Coffee break  
 

Seconda parte: ore 11:30 – 13:00 
 

• Gruppi di confronto e proposta: 
� Educare alla mobilità sostenibile 
� Riciclo e ri-uso a scuola  
� Alimentarsi in salute  

Coordinamento dei gruppi a cura di Evelyn Uhunmwangho (Ufficio di Piano – Distretto Città di 
Piacenza), Carla Rigolli e Sara Pellizzari (CEAS Infoambiente – Comune di Piacenza) 
 

• Restituzione del lavoro dei gruppi e conclusioni  
a cura dei referenti dei gruppi e dell’Amministrazione comunale di Piacenza. 
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Motivazioni ed obiettivi del seminario 
 
Nel 2012 il Comune di Piacenza si è classificato secondo nella graduatoria dei comuni 
capoluogo di provincia della XIII edizione di Ecosistema Scuola, valutati per la qualità dei 
servizi nell’ambito della tutela ambientale a scuola. Trento è risultata la città più virtuosa. 
Dal 2000 Legambiente cura tale iniziativa, volta a monitorare la qualità delle strutture e dei 
servizi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, mettendo in evidenza i 
risultati raggiunti, gli ambiti da potenziare e quelli su cui intervenire.  
Gli aspetti monitorati hanno riguardato sia l’edilizia scolastica (sicurezza, manutenzione, 
agibilità), anche in relazione alla presenza / gestione dei rischi ambientali, che servizi e 
pratiche eco-compatibili promosse nelle scuole ed in particolare (servizi di pedibus, 
agevolazione delle fruizione di aree verdi e pedonali, raccolta differenziata, energie rinnovabili, 
mense biologiche ed eco-compatibili). 
Il seminario rappresenta dunque un’occasione per affrontare un’ampia pluralità di spunti di 
approfondimento e discussione (aspetti educativi e formativi, prassi di promozione della 
sostenibilità ambientale, pratiche di promozione di stili di vita sani, aspetti strutturali connessi 
all’edilizia).  
Si intende analizzare i punti di forza che caratterizzano sia le esperienze virtuose a livello 
nazionale che quelle del contesto locale ed individuare gli aspetti da potenziare e sui quali 
lavorare per migliorare l’eco-compatibilità ed eco-sostenibilità del sistema scuola piacentino. 
Il prodotto finale di questa iniziativa saranno quindi idee per future direzioni di lavoro. 
L’iniziativa, rivolta al mondo della scuola ed alle realtà associative, si articola in una prima fase 
di lavoro in plenaria ed una seconda fase affidata ai gruppi di confronto e discussione. Questi 
saranno condotti  da un facilitatore e si prevedono stimoli iniziali di riflessione critica, a cura di 
rappresentati del mondo della scuola, delle associazioni e delle istituzioni. L’obiettivo del 
confronto di gruppo è di produrre delle sintesi dei punti di forza e di debolezza ed elaborare 
proposte per il futuro, che saranno poi presentate e discusse in plenaria. 
 
 

Per informazioni: 
- Luisella Tirelli, Ufficio Formazione, Programmazione Servizi alla Persona e al Cittadino – 

Comune di Piacenza 
E-mail: luisella.tirelli@comune.piacenza.it  
- CEAS – Infoambiente – Comune di Piacenza 
E-mail: infoambiente@comune.piacenza.it  


