
 

 

Ai Dirigenti scolastici 
delle scuole di ogni ordine e grado dell’Umbria 

 
 
OGGETTO: Seminario “La tutela dell’ambiente di vita tra diritti, educazione, cultura e politica” 
 

Il progetto che è stato proposto alle scuole per l’anno scolastico 2019/2020 “Il diritto di 
vivere in un ambiente protetto, sano ed ecologicamente sostenibile” (vedi), promosso dalla 
Fondazione Sant’Anna e dal Club per l’Unesco di Perugia-Gubbio, in condivisione con l’Ufficio 
Scolastico Regionale, intende mettere in evidenza, tra le motivazioni più significative, la forte 
attenzione dei giovani rivolta alla tutela dell’ambiente di vita come assoluta esigenza culturale e 
come garanzia per un futuro ecologicamente sostenibile. 

Un’esigenza che, si è convinti, debba trasformarsi in un vero e proprio diritto alla vita, 
esaltato da percorsi di profonda riflessione e di educazione permanente, di cui la scuola e le 
altre agenzie culturali del nostro tempo devono responsabilmente farsi carico. 

Il progetto vuole, pertanto, offrire agli insegnanti e agli alunni delle scuole di ogni ordine 
e grado l’opportunità di mettersi in gioco in questa importante impresa di sensibilizzazione e di 
promozione culturale, che coinvolga i territori di appartenenza in veri e propri laboratori di 
buone pratiche rivolti a creare comportamenti virtuosi, che esprimano adesso, ma anche per il 
futuro, la volontà di ognuno di essere protagonista attivo nella tutela del proprio e dell’altrui 
ambiente di vita. 

A tale proposito, si intende offrire un’occasione di riflessione e di orientamento culturale 
per la costruzione di possibili percorsi didattici che rispondano alle motivazioni e agli obiettivi 
del progetto, attraverso il seminario indicato in oggetto, di cui si allega la locandina, che avrà 
luogo a Perugia lunedì 2 dicembre p.v. alle ore 16,30, presso la Sala della Fondazione 
Sant’Anna in Viale Roma 15. 

La presenza all’incontro potrà essere regolarmente certificata con apposito attestato di 
partecipazione. 

Con l’auspicio che l’evento possa essere utile e gradito a coloro che sono interessati al 
progetto, si porgono distinti saluti. 
 
 
Perugia, 23 novembre 2019 
 
 
Il Presidente del Club per l’Unesco di Perugia-Gubbio 

Gianfranco Cesarini 
Il Presidente della Fondazione S. Anna 

Roberto Stefanoni 
 
 

 
 
 

http://www.istitutosantanna.com/index.php?option=com_content&view=article&id=120


 

 
 

 

 

 
 

SEMINARIO 

“La tutela dell’ambiente di vita tra diritti, educazione, cultura e politica” 

 

Lunedì 2 dicembre 2019, ore 16,30 
Sala della Fondazione Sant’Anna – Viale Roma 15 – Perugia 

 

Introduzione 

- Le motivazioni culturali del seminario: Gianfranco Cesarini 
- Possibili percorsi didattici per il progetto: Gabriele Goretti 

 
Interventi 

Produrre il futuro: i giovani ed il Green New Deal. Per quali diritti umani? 
Raniero Regni - Fondazione Culturale “G. Mazzatinti” Gubbio - Docente Pedagogia Sociale 
LUMSA 

 
Le piante indicatrici del clima in un ambiente sostenibile 
Marco Fornaciari da Passano e Fabio Orlandi - Docenti Dipartimento di Ingegneria civile 
ed ambientale Università di Perugia (con proiezioni) 

 

DIBATTITO 

____________________________________________ 

 
Il seminario intende offrire ai dirigenti scolastici e agli insegnanti spunti di 

riflessione e possibili orientamenti culturali e didattici in relazione al progetto 
“Il diritto di vivere in un ambiente protetto, sano ed ecologicamente sostenibile” 

proposto alle scuole di ogni ordine e grado per il corrente anno scolastico 
 




