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Concorso su//' "Ecologia Integrale"per le scuole 2018/19

Concorso su riflessioni, proposte e interventi siili' "ecologia integrale"

per le scuole medie e superiori romane 2018/19

Contesto

Negli Anni Scolastici 2016/17 e 2017/18 abbiamo portato avanti un Progetto educativo, in veste di
Concorso, per le scuole medie e superiori del centro di Roma, partendo dai principi esposti
nell'EncicIfca di Papa Francesco "Laudato si'" e dagli auspici detta Conferenza et! Parigi (COPII) sui
cambiamenti climatici, per sensibilizzare le nuove generazioni sulle tematiche dì cura della nostra
casa comune ed invitarle ad essere protagoniste del cambiamento dei comportamenti.

Sono state esperienze bellissime, che intendiamo riproporre anche per il nuovo Anno Scolastico
2018/19.

Obiettivi del Concorso 2018/19

Quest'anno vorremmo riprendere i temi degli scorsi due anni, sia sul termine ecologia integrale e
sul lato umano dei rapporti con il nostro prossimo, a partire dai più deboli e dai più fragili, sia
sull'ambiente e sutta tematica delta sostenibrfità, suda cura deità nostra casa comune, per noi che
l'abitiamo oggi e, in prospettiva, per le nuove generazioni.

Temi del Concorso

Ricerche, riflessioni e proposte di intervento su uno t) più aspetti culturali, sociologici, etici e
comportamentali sul!'" 'ecologia integrale", coniugata sia sulla cura della nostra madre terra, sia
nel rapporto dell'uomo con i propri simili, fecalizzando i seguenti ambiti:

1. interventi a favore delle fragilità sociali (poveri, disabili, malati, anziani, persone
maltrattate, rifugiati, ecc.

2. comportamenti virtuosi, come evitare lo spreco e favorire il riutilizzo, nonché l'attenzione
alla raccolta differenziata e alla riduzione dell'uso della plastica;

3. l'attenzione ali' inquinamento sia per i singoli, sia alla responsabilità etica ed ambientale
delle istituzioni e delle aziende;

4. l'urbanistica ecologica, dalla "trama verde" alla cura dei monumenti storici e alla bellezza
del nostro territorio;

5. la riqualificazione edifici in un'ottica di risparmio energetico e utilizzando energie
rinnovabili;

6. ricerche su tecnologie innovative e sul loro impatto nella cura del nostro pianeta.
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