
Tieni  al  nostro Pianeta? 
Tieni  al  tuo Futuro?
Vuoi far  parte del  Cambiamento?

In col laborazione con
l ’organizzazione 
PLANT FOR THE PLANET 
di  Fel ix Finkbeiner,  
i l  ragazzo che pianta gl i  alberi

21 -  22  MARZO 2020
ISTITUTO "Rita Levi Montalcini" - ALZANO LOMBARDO (BG)

ACCADEMIA
AMBASCIATORI
DELLA GIUSTIZIA
CLIMATICA



Vi chiediamo di riflettere sulla nostra proposta. Noi ci crediamo profondamente.
Aspettiamo una vostra mail di iscrizione entro il 30 gennaio 2020 con l'indicazione del

nominativo e del docente di riferimento al seguente indirizzo 
stefania.ravasio@icalzanolombardo.it

Prenderemo le adesioni in ordine di arrivo fino a riempire i posti disponibili.
Vi ringraziamo e restiamo in attesa. 

Perchè?
Per formare ragazzi consapevoli della problematica ambientale e capaci di farsi difensori della
giustizia CLIMATICA.

Per chi?
 40/50 ragazzi di quinta, prima e seconda media della nostra scuola

Abbiamo deciso di aprire l’Accademia a studenti di altre scuole, nella convinzione che sia importante
il reciproco epidemico contagio. Immaginiamo quindi che, dopo aver partecipato all’Accademia, i
vostri giovani ambasciatori della giustizia climatica non sapranno più starsene tranquilli e vorranno
poi a loro volta formare altri studenti dentro la vostra scuola. Poi magari vorranno interloquire con le
amministrazioni e/o con gli oratori e/o con altre scuole, creando così un ampio e vivace movimento
in favore del clima. Questo è il risultato atteso e indispensabile.

Per dare un segno forte alla cittadinanza e al territorio bergamasco della serietà che il problema
della sostenibilità riveste soprattutto per le nuove generazioni.

 30/40 ragazzi di quinta, prima e seconda media di altre scuole della provincia (5/6 per scuola)

Come?
 la serata di sabato 21 marzo è aperta alla cittadinanza;
 la giornata di domenica 22 marzo, dalle 9 alle 18, è invece proprio dedicata ai ragazzi. 

       Al mattino si svolgerà la formazione, al pomeriggio la piantumazione e le attività conclusive con   
       la consegna dell'Attestato di AMBASCIATORE della giustizia climatica.

Chi sono i formatori?
Sono ragazzi coetanei o appena più grandi dei partecipanti che sono già stati a loro volta formati e
che, come ambasciatori della giustizia climatica, sono attivi all’interno dell’organizzazione Plant for
the Planet (sede in Germania) e/o sui loro territori.

Come iscriversi e aderire?
E' necessaria una quota individuale di partecipazione di 25€ a ragazzo per pranzo, maglietta e gadget.
La quota può essere raccolta cercando una sponsorizzazione da parte della scuola stessa,
dell’amministrazione o da enti e associazioni del territorio che vi sosterranno in questa iniziativa.

Come preparare i vostri ragazzi?
Sappiamo per certo che tutti voi nei vostri programmi disciplinari avete approfondito argomenti
legati alla sostenibilità, al clima, all’inquinamento, alle energie alternative, all’Agenda 2030
dell’Onu…. E’ fondamentale che i vostri 5 o 6 futuri ambasciatori arrivino con la consapevolezza
dell’importanza del tema e con la fiducia che è possibile agire per costruire un futuro abitabile e
fecondo.


