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Corso di formazione per docenti delle scuole del I ciclo d�istruzione 
 
 

 Scuole per il clima. Si può fare  
Programma di educazione allo sviluppo sostenibile sui cambiamenti climatici  

e sul ruolo delle scuole per l�efficienza energetica 
 

CEA WWF Villa Colloredo, Via Campo dei fiori 5, Recanati (MC) 
18-19-20 aprile 2008 

 
Premessa 
Sono molte, ormai, le iniziative per impegnare i cittadini in azioni concrete di riduzione delle 
emissioni che influiscono sulla concentrazione di anidride carbonica nell�atmosfera 
contribuendo ad alterare il clima. Nel caso della scuola, anche nel nostro Pese, sono numerosi i 
programmi di educazione allo sviluppo che pongono al centro dei percorsi il tema delle 
emissioni di anidride carbonica. Nell�ambito delle proprie iniziative rivolte alle scuole il WWF 
Italia a  avviato una serie di programmi sperimentali per il monitoraggio del rapporto fra 
consumi e emissioni di CO2  e l�individuazione di soluzioni per la riduzione delle emissioni. Il 
corso vuole stimolare riflessioni e offrire approfondimenti sul tema, favorendo l�introduzione a 
scuola di iniziative e progetti legate ai consumi e al risparmio energetico.  
 
Il corso è organizzato dall� Ufficio Educazione del WWF Italia, in collaborazione con il Centro 
di Educazione Ambientale WWF di Villa Colloredo e la Sezione regionale Marche del WWF 
Italia, nell�ambito dell�attività formativa rivolta ai docenti. WWF Italia è Ente accreditato 
presso il Ministero della Pubblica Istruzione per la formazione degli insegnanti 
 
 
WWF Italia  Sezione Regionale Marche 
Via Crispi,113 - 62100 Macerata 
Tel: 0733.230485 - marche@wwf.it 

 
Labter Cea WWF Villa Colloredo 
Via Campo de Fiori, 5 - 62019  Recanati (MC) 
Tel  071.7573203 - cea.recanati@libero.it 
 
WWF Italia - Ufficio Educazione 
Via Orseolo, 12 - 20144 Milano 
Tel: 02.831331 - educazione@wwf.it  
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PROGRAMMA 
 
Venerdi 18 aprile 
Ore 14.00 arrivo e registrazione dei partecipanti 
Ore 15.30 saluto delle autorità 
Ore 15.45 attività di conoscenza dei partecipanti  
Ore 16.00 presentazione del corso e introduzione ai lavori 

- Gianni Teodori � Direttore del Centro di Educazione Ambientale WWF di Villa Colloredo 
- Antonio Bossi � Programma Educazione WWF Italia 

Ore 16.30 laboratorio su consumi e stili di vita  
- Federica Di Luca - Direttrice del Centro di Esperienza WWF CREDIA di Vallato- MC   

Ore 18.00 intervento �Nuovi stili di vita per salvaguardare il clima�  
- Francesco Gesualdi - Coordinatore del Centro Nuovo Modello di Sviluppo di Vecchiano PI 

 
Ore 20.00 cena. 
 
Ore 21.30 attività di accoglienza, animazione e gioco nel Parco di Villa Colloredo 

- Andrea Fazi � Centro di Educazione Ambientale di Villa Colloredo 
 
Sabato 19 aprile 
Ore 8.00 colazione 
Ore 9.00  proiezione del film �Una Scomoda Verità� di Al Gore 
Ore 10.30 breve discussione sugli elementi e gli spunti emersi dalla proiezione  
Ore 11.00  intervento �Semplice e quotidiano, le nostre possibilità d�azione di fronte ai cambiamenti globali�  

- Massimiliano Varriale �  Programma Clima e Energia WWF Italia 
 
Ore 13.00: pranzo 
 
Ore 14.30 Laboratorio �Le nostre esperienze�, confronto fra i partecipanti sui programmi e i progetti sviluppati 
presso le proprie scuole 

- Facilitatori: Andrea Fazi e Antonio Bossi 
Ore 18.00 Intervento �Educare al risparmio energetico, esperienze, prospettive, criticità� 

- Antonio Bossi � Programma Educazione WWF Italia 
 
Ore 20.00 cena. 
Dopo cena: Visita a Recanati e ai luoghi leopardiani 
 
Domenica 20 aprile  
Ore 8.00 colazione 
Ore 9.00 Intervento �Cambiamenti globali, cause, previsioni, scenari� 

- Andrea Masullo � Programma Clima e Energia WWF Italia  
Ore 10.00 laboratorio �Progettiamo insieme�, elementi e spunti per lavorare in classe 
Ore 12.00 sintesi finale  
Ore 12.30 attività di valutazione conclusiva 
Ore 12.45 fine dei lavori 
Ore 13.00 pranzo  


