
10 ottobre: Raccontare l'ambiente con i numeri
Usare la grande disponibilità di dati ambientali presenti
in fonti ufficiali e report ambientali può essere una
grande opportunità per fare educazione ambientale:
è l'obiettivo del nuovo corso di formazione offerto
gratuitamente ai docenti di ogni ordine e grado (10
ottobre, dalle 15.00 alle 17.00 in ShowRoom). Da
qualche anno, l'accessibilità
di una quantità sempre
maggiore di dati ha aperto
le porte a un nuovo tipo di
comunicazione, una sfida
raccolta dal giornalismo che
dai numeri riesce a far
emergere storie e tendenze,
ma anche confronti oggettivi
che permettono di sfatare
miti, percezioni collettive e
perfino vere e proprie
campagne di propaganda.
Nel corso Elisabetta Tola -
giornalista scientifica che
collabora con il Google
News Lab come media
training specialist per l’Italia,
f o n d a t r i c e  d i
datajournalism.it e docente
alla SISSA di Trieste -
partirà dall’analisi di alcuni
casi studio per arrivare a
una dimostrazione degli strumenti concreti, disponibili
online e gratuiti, che possono essere utilizzati anche
nel contesto scolastico per produrre contenuti e
prodotti che
usino i dati.
24 novembre :  Premiazione del concorso
RIFIUTI ZERO
Nel corso del passato anno scolastico le scuole di
Bologna hanno potuto cimentarsi, tramite un concorso,
con il tema della riduzione dei rifiuti, una delle vie
per limitare il consumo delle risorse naturali, tema

fondamentale in Emilia-Romagna, prima regione
italiana per produzione pro-capite di rifiuti, con un
record di 625 kg per abitante. Agli studenti è stato
chiesto di realizzare prodotti con qualsiasi strumento
narrativo e creativo. Hanno partecipato 21 classi
dell'area metropolitana bolognese creando storie e
racconti, realizzando illustrazioni originali, prodotti

audio-visivi, manufatti con materiali di riuso, giochi,
app di pubblica utilità e persino canzoni. Giovedì 24
novembre 2016 (Sala Silentium, vicolo Bolognetti 2)
avverrà la premiazione delle classi vincitrici delle tre
sezioni (primaria, secondaria di primo e secondo
grado) alla presenza di Andrea Segrè, professore
UniBo ideatore di Last minute market, e dell'assessore
Riccardo Malagoli.

Consulta l'offerta didattica

Nell'immediato futuro lo ShowRoom organizza due appuntamenti dedicati al mondo della
scuola. Il primo è un corso di formazione per insegnanti che vuole proporre un metodo di
educazione basato su un nuovo approccio, il secondo  è la giornata finale del concorso
RIFIUTI ZERO a cui parteciperà per la prima volta il nuovo assessore con delega sui rifiuti.

http://www.comune.bologna.it/media/files/proposte_didattiche_showroom_2016_2017.pdf


L'offerta didattica dello ShowRoom è composta da
più di 20 percorsi didattici gratuiti da 2 ore l'uno,
articolati in quattro aree: Pianeta (per parlare di temi
energetici su scala globale), Energie (sulle fonti che
fanno funzionare le città), Rifiuti (per spiegare cosa
voglia dire veramente non produrre più scorie) e Casa
(focus sulle scelte domestiche in tema di miglior uso
dell'energia). Nell'anno scolastico 2015-2016 la nostra
proposta sembra
essere s ta ta  un
successo. Oltre agli
studenti coinvolti negli
eventi off (Giornata
del Clima, Settimana
eu ropea  pe r  l a
riduzione dei rifiuti,
etc) sono venute in
visita al Centro 142
classi dell'area di
B o l o g n a .  I l
gradimento – valutato
tramite un sistema
automatico e anonimo
di evaluation – è stato
del 100%: tutti i maestri e professori interpellati (circa
un terzo del totale) tornerebbero e consiglierebbero
le attività ai loro colleghi.
Le scuole che preferiscono i temi proposti, come negli
anni passati, sono state soprattutto le secondarie di
secondo grado (65,5%), seguite dalle primarie (21%)
e dalle “medie” (13,5%). Particolarmente efficace è
stato il metodo didattico proposto, valutato adatto e

molto adatto dal 97,5% degli interpellati. L'esposizione
è risultata idonea dal 100% del campione come pure
il metodo pratico-manipolativo proposto (hands-on),
ritenuto da tutti utile per la comprensione di fenomeni
e concetti spesso astratti ed invisibili come quelli
ambientali. Qualche critica all'aula didattica, ritenuta
da taluni un po' piccola, ma che comunque il 97,5%
degli interpellati considera idonea.

Lo Show-Room
E n e r g i a  e
Ambiente, l'unico
Centro pubblico
cittadino dedicato
all’educazione e
all’informazione
su l  r isparmio
energetico, la
riduzione e il riuso
dei rifiuti e l’uso
del le  energ ie
r innovabi l i ,  è
u n ’ a z i o n e  d i
sensibilizzazione
del PAES, il Piano

d’Azione per l’Energia Sostenibile con cui Bologna
vuole raggiungere l’obiettivo europeo di riduzione
delle emissioni di CO2 del 20% entro il 2020. Il target
che si vuole intercettare è quello delle scuole, perché
gli i cittadini vengano formati sui temi dell'ecologia
urbana sin da piccoli in maniera da permettere loro
di fare scelte consapevoli da adulti.

Il passato anno scolastico dello ShowRoom Energia e Ambiente è stato un successo: il Centro
ha accolto da settembre 2015 ad giugno 2016 quasi 3.400 studenti e il gradimento è risultato
del 100%. Numeri importanti che si vogliono replicare anche nel periodo 2016-2017.

mailto:showroomaldini@comune.bologna.it


Il mondo ha uno strumento unico per combattere il
riscaldamento globale. Il documento - approvato nella capitale
francese a fine 2015 durante la COP 21 e avviato
simbolicamente il 22 aprile 2016, la Giornata della Terra  -
contiene l’impegno a mantenere la temperatura media terrestre
«ben al di sotto dei 2 °C», esplicitando l’obiettivo di stare
sotto gli 1,5 °C, entro il 2050. Per entrare in vigore nella data
fissata (2020) erano
stat i  forn i t i  de i
parametri nell'articolo
21 dell'Accordo: il
patto doveva essere
ratificato da almeno
di 55 Paesi che in
questa maniera sono
tenuti ad adottare
misure volte a ridurre
le proprie emissioni.
Ma esisteva un
ulteriore criterio: i
firmatari dovevano
r a p p r e s e n t a r e
almeno il 55% delle
emissioni globali di
gas serra origine
antropica.
Fin a questa estate
poche nazioni erano entrate nell'Accordo presentando i propri
strumenti di ratifica – la sola firma infatti obbliga solamente
a non mettere in campo attività contrarie all'accordo – e questo
aveva consentito di raggiungere unicamente l’1% circa delle
emissioni globali. Ma da settembre c'è stata un'improvvisa
accelerata. La ratifica di Cina e USA, rappresentando circa

il 18 ed il 20% delle emissioni rispettivamente, ha portato il
processo enormemente avanti; il 21 settembre le Nazioni
Unite sono riuscite a raccogliere ulteriori ratifiche che hanno
portato i Paesi a 60 sui 55 richiesti (48% della CO2) e questo
grande successo a portato alla ratifica anche dell'Unione
europea che – secondo alcuni commentatori – non voleva
essere esclusa dal primo incontro sull'attuazione dell'Accordo,

previsto alla COP 22
che avrà luogo il 7
n o v e m b r e  a
M a r r a k e c h  i n
Marocco.
Con la Ue, i criteri
dell'articolo 21 sono
tutti rispettati (nel
momento in cui si
scrive siamo a 74
Paesi su 197 con una
rappresentanza del
58,82% dei gas serra)
e l'Accordo prenderà
finalmente vita. Grandi
assenti sono ancora
la Russia (7,5% delle
emissioni) ma anche
molti dei paesi in via
di industrializzazione.

Questi ultimi sono in qualche modo giustificati. Il patto infatti
è basato sul principio di una responsabilità comune ma
differenziata: ai Paesi con recente crescita economica è
concesso di procedere con maggiore calma.

La Cina e gli USA, i due più grandi "inquinatori" responsabili del riscaldamento globale, hanno
ratificato a settembre l'Accordo di Parigi contro il riscaldamento globale. L'impulso di Washington
e Pechino ha portato alla ratifica di una nuova tornata di Paesi, a cui si è aggiunta l'Unione
europea. L'Accordo quindi può quindi già considerarsi attivo da quest'anno ed entrerà in vigore
alla prossima Conferenza per il Clima, a novembre in Marocco.

P
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Fra le mura domestiche il cibo è il principale fattore ad
avere un impatto sull’ambiente: dall’allevamento alla
coltivazione, dalla lavorazione, al trasporto e distribuzione,
l’intero processo produttivo alimentare è responsabile di

un quinto delle emissioni di gas serra a livello globale.
Come riportato dalla FAO – in un report del 2013
denominato Food wastage footprint: impacts on natural
resources - esempi di cibi “inquinanti” sono non solo la
carne (la cui lavorazione contribuisce da sola al 14.5%
delle emissioni di gas serra), ma anche il riso, la soia e
l’olio di palma, uno tra i primi responsabili della
deforestazione delle foreste pluviali.

La buona notizia è che questa situazione si può cambiare
anche senza drastici mutamenti nei nostri stili di vita.
Come? Il progetto Erasmus Plus FAct! Food Actions!
propone un cambiamento nelle abitudini alimentari
all’insegna della sostenibilità. Lo strumento è un manuale
di “ricette per agire”, semplici consigli pratici per imparare
a mangiare rispettando l’ambiente e salvaguardando la
salute, dalla scelta dei prodotti di stagione, alla

programmazione di pasti senza carne, la coltivazione di
frutta e ortaggi in casa, fino ad imparare a leggere le
etichette e a cucinare e mangiare insieme.
Con il il supporto dello staff di progetto si possono invitare

gruppi di amici o parenti a sperimentare il
cambiamento insieme. FAct! mette anche a
disposizione strumenti per misurare i l
cambiamento, che vanno da un questionario
sulle abitudini alimentari fino a suggerire l’utilizzo
di calcolatori che stimano l’impatto ambientale
della produzione dei cibi che consumiamo ogni
giorno e delle ricette più diffuse, nonché una
bibl ioteca onl ine per saperne di  più
sull’argomento.

Molte squadre di persone stanno già
sperimentando il cambiamento in Italia, Spagna,
Germania, Ungheria e Svezia.  Chiunque volesse

partecipare, può scoprire come fare visitando il sito del
progetto (fact.globalactionplan.com/it), oppure la pagina
dedicata sul sito del partner italiano di FAct!, InEuropa
(progettareineuropa.com).

Per iscriversi alla newsletter scrivi a:
showroomaldini@comune.bologna.it
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Riceviamo e volentieri pubblichiamo il contributo di FAct!
Un progetto europeo che vuole mitigare le emissioni di gas serra tramite l'educazione alimentare.
Una moltitudine di “ricette per agire” e altri strumenti a disposizione possono infatti aumentare
la consapevolezza di quanto ambiente consumiamo quando mangiamo.


