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«Il lago è un laboratorio sociologico»

ORTA SAN GIULIO (zas)Nei prossimi mesi saranno disponibili i risultati della

nuova campagna dimonitoraggio delle acque del lago d'Orta, andato in scena

nella giornata di giovedì 12 maggio. In dueturni, lungo tutta la giornata, si sono

protratte le operazioni di raccolta di campioni di acqua indue modalità: tramite

una manta a strascico, per raccogliere le acque di superficie, e con un sistemaa

colonna, che è sceso fino a una profondità di 50 metri, negli stessi punti

osservati dalla manta. Acompiere l'operazione, pilota in tutta Italia, sono stati i

volontari del circolo locale diLegambiente «Amici del lago» e del gruppo

Piemonte e Valle d'Aosta, che hanno accompagnato e seguitole operazioni dei

tecnici dell'Arpa Piemonte e dell'Enea, una decina in tutto, che si sono

attivatigiovedì sul lago. L'obiettivo della ricerca è il monitoraggio della presenza

di microplastiche,particelle invisibili a occhio nudo che sono presenti in misura

sempre maggiore in tutti i baciniidrologici del mondo. «Questa campagna

stagionale - fanno sapere da Legambiente Piemonte e Valled'Aosta - di indagine

rappresenta un'evoluzione delle attività dimostrative avviate da Legambiente

edEnea nel corso della Goletta 2021 sui laghi Maggiore, Orta, Viverone e Avigliana Grande, nell'ambitodel progetto Life

Blue Lakes, coordinato da Legambiente, che ha come principale obiettivo la riduzionedelle microplastiche nei laghi».

Sull'Orta il progetto iniziato è un progetto pilota, sui cuirisultati gli addetti ai lavori: «La campagna sul lago d'Orta -

continuano da Legambiente saràl'occasione per l'Enea di formare alcuni operatori nel campionamento di

microplastiche in ambientelacustre». «La scelta del lago d'Orta - continuano - risponde sia a una logica di continuità

rispettoalla scelta delle campagne di campionamento di microplastiche precedenti, che alla possibilità disvolgere

approfondimenti nel quadro del Contratto di Lago e in corrispondenza dell'anno in cui èprevisto il campionamento

della colonna d'acqua e delle componenti biologiche che Arpa svolge ai sensidella Direttiva Acque. Grazie all'attività

dei circoli locali di Legambiente e della rete deifirmatari del Contratto di Lago è possibile svolgere il campionamento

con un'imbarcazione fornita daSub Novara Laghi che consente il trasporto in sicurezza dei tecnici e della

strumentazione necessariaper il campionamento dei transetti del lago». Un secondo campionamento è previsto per la

stagioneautunnale, intanto il tratto di lago che è stato interessato nelle operazioni di giovedì si è estesoda Gozzano

fino quasi a Pettenasco.

Il gruppo di volontari impegnati nel campionamento delle acque del lago «il lago d'Orta è anche unlaboratorio

sociologico di scienze umane dell'ambiente» «Dobbiamo anche sottolineare - aggiungono ivolontari del circolo locale

di Legambiente "Amici del lago", guidato da Massimiliano Caligara e daRoberto Signorelli - che le ricerche scientifiche

si inseriscono in un tessuto sociale particolare,

Novara Oggi
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con una comunità locale molto sensibile ai temi ambientali e molto collaborativa con un forte spiritodi coesione. Vedi

il Contratto di Lago con 130 soggetti aderenti, nato dal basso e non imposto dallaburocrazia degli uffici regionali. Nel

Cusio questo è uno strumento vivo di confronto e collaborazionetra i diversi portatori di interesse. Quindi oltre che un

laboratorio a cielo aperto dal punto divista scientifico, possiamo tranquillamente affermare che il lago d'Orta è anche

un laboratoriosociologico di scienze umane dell'ambiente e che può costituire un esempio virtuoso con buone

praticheda replicare su altri laghi».

Novara Oggi
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La difesa dei laghi dalle microplastiche, nelle scuole italiane: i vincitori del contest di "LIFE
Blue Lakes"

La difesa dei laghi dalle microplastiche, nelle scuole
italiane: ivincitori del contest di "LIFE Blue Lakes"
Legambiente: fumetti, poster emostre interattive elaborati da studenti
per aumentare lʼattenzione sugli inquinanti nelle scuoleitaliane. I vincitori
del contest di LIFE Blue Lake dalle microplastiche. In Lombardia, Umbria
e Laziogli istituti premiati

(AGR) Il progetto europeo LIFE Blue Lakes entranelle scuole per premiare gli elaborati di studenti e insegnanti che

hanno approfondito il tema dellatutela dei laghi dalle plastiche e microplastiche. Mostre interattive, videoclip, fumetti e

postersono stati realizzati dagli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, persensibilizzare sul tema

dell'inquinamento lacustre e promuovere comportamenti che salvaguardino 

questa risorsa essenziale per la biodiversità e lo svolgimento di importanti funzioniecosistemiche. Una risorsa che

non sempre ha lʼattenzione che merita. Perquesto nellʼambito del progetto europeo LIFE Blue Lakes, cofinanziato

dalla CommissioneEuropea attraverso il programma LIFE, Legambiente ha lanciato il contest “Blue Lakes ascuola”. 

Al concorso hanno partecipato circa 300 ragazzi di 7 Istituti Comprensivi,per lo più dei principali comuni che si

affacciano sul Lago di Garda, di Bracciano e Trasimeno.Un programma educativo che ha coinvolto le classi sul tema

delle microplastiche: tutte hanno ricevutogadget ed un edukit come strumento di approfondimento, utile ad

accrescere la consapevolezza e lacapacità di mettersi in gioco in prima persona in iniziative volte a proteggere i

laghi,rafforzando così il legame con il territorio.

 

Nei prossimi giorni si terranno le giornate di premiazione delle 3 classivincitrici che hanno saputo comunicare in modo

incisivo e originale come far fronte al problema delleplastiche e delle microplastiche nei laghi promuovendo azioni e

comportamenti virtuosi.

La giuriavalutatrice composta da educatrici di Legambiente Scuola e Formazione e dai referenti del progetto,

hapassato allʼesame tutti gli elaborati pervenuti, selezionando i 3 più rispondenti albando.

Le classi premiate sono in Lombardia (a San Felice del Benaco in provincia di Brescia),Lazio (Comune di Roma) e

Umbria (a Passignano sul Trasimeno in provincia di Perugia).

“Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto dalle ragazze e dai ragazzi delle classi che hannoaderito a Blue Lakes a

scuola – dichiara Claudia Cappelletti, responsabile Scuola di Legambiente– hanno saputo cogliere il valore di questo

progetto dimostrando di essere protagonisti delcambiamento e promotori di una cultura di sostenibilità e tutela

dellabiodiversità”

Nei giorni 19 e 20 maggio si terranno gli eventi di premiazione inLombardia, Lazio e Umbria e con lʼoccasione verranno

festeggiati i trentʼanni del programmaLife, strumento di finanziamento dell'Unione Europea grazie al quale sono state

cofinanziate azioni di
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conservazione attraverso 1.800 progetti dal 1992.

 

I VINCITORI

La classe 2° dellʼIstituto Comprensivo VALTENESI(Secondaria di Primo Grado) di SAN FELICE DEL BENACO (BS) ha

partecipato con un fumetto che descrivegli effetti delle microplastiche sulla fauna acquatica, suggerisce

comportamenti virtuosi chepermetterebbero di evitare lʼ inquinamento degli ecosistemi e fa emergere

dallʼinteroracconto, lʼimportanza dellʼeducazione familiare e il confronto tra generazioni.

Il lavoro è partito con attività di pulizia e raccolta della plastica presente sulle spiaggedel Lago di Garda che ha

permesso alla classe di comprendere maggiormente la gravità di questoproblema e di quanto sia necessario agire

tempestivamente. Gli studenti vivono in un posto di notevoleprestigio naturalistico e con questo percorso hanno

interiorizzato quanto importante sia il loro ruolonellʼincentivare le loro famiglie al corretto riciclo della plastica affinché

tuttidiventino cittadini responsabili di un mondo sostenibile.

Grazie al progetto gli studenti realizzeranno un prodotto multimediale interattivo che riporteràfoto, video, disegni dei

“rifiuti” raccolti nelle varie spiagge affinché tutticomprendano la gravità della situazione nella quale, nello specifico,

versa il lago di Garda e sene sentano responsabili. 

La classe 2° H dellʼIstituto ComprensivoPIAGET-MAJORANA (Secondaria di Primo Grado) di ROMA vince grazie a un

manifesto che lancia lo slogan:“Non togliamo colore alla vita”. Un lavoro grafico sapiente che evidenzia gli

effettidellʼabbandono dei rifiuti, dellʼincuria e del distacco da unʼidea di tuteladellʼambiente che dovrebbe al contrario

essere condivisa. 

Attraverso i materiali ricevuti, i ragazzi hanno potuto confrontarsi e dibattere sui temi delprogetto, valutando in questo

modo i rischi presenti nell'ambiente, mettere a punto sempliciistruzioni preventive e ipotizzare misure correttive di tipo

organizzativo-comportamentale.

Laclasse 3° B dellʼIstituto Comprensivo DALMAZIO BIRAGO (Secondaria di Primo Grado) diPASSIGNANO SUL

TRASIMENO ha avviato il percorso con uno studio approfondito sulle“microplastiche”, la loro pericolosità e la ricaduta

di tale tematicanellʼAgenda 2030, in particolare con lʼobiettivo 14. Gli alunni sono stati stimolati eincuriositi utilizzando

il materiale fornito da Legambiente, le informazioni e i video reperibili sulsito di LIFE Blue Lakes. Dopo lo studio, gli

studenti hanno analizzato le varie problematicheattraverso dibattiti e confronti tra loro e i docenti provvedendo poi alla

realizzazione dei varielaborati quali foto e disegni utilizzati per comporre il poster presentato.

I rappresentantiregionali di Legambiente, capofila di progetto e responsabile delle azioni di disseminazione,

https://www.volocom.it/


24/05/2022 Premiazione Contest LIFE Blue Lakes a
Scuola

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 7

consegneranno i premi agli alunni delle classi vincitrici: zaini in cotone naturale, t-shirt eborracce che andranno ad

aggiungersi a tanti altri gadget ricevuti allʼinizio del percorso. Esarà anche lʼoccasione per far conoscere il programma

LIFE che il 21 maggio festeggia i suoiTrentʼanni. Nel 1992, infatti, nasceva questo strumento di finanziamento

dell'Unione Europeagrazie al quale sono state cofinanziate azioni di conservazione in più di 6.000 siti Natura 2000,che

ha permesso l'espansione della rete Natura 2000 marina (raddoppiata negli ultimi cinque anni), cheha sostenuto circa

750 specie e 5.400 habitat, attraverso 1.800 progetti per un valore di 3 miliardidi euro di cofinanziamento UE. 

Partecipa anche tu affinche' l'informazione verae trasparente sia un bene per tutti

https://www.volocom.it/
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Nascono i patti territoriali dell'alta formazione delle imprese

ROMA – Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale deldecreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 contenente ‘Misure urgenti

in materia di politicheenergetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché inmateria

di politiche sociali e di crisi ucraina’ nascono i ‘Patti territorialidell’alta formazione delle imprese’. La misura è

pensata perpromuovere l ’ interdisciplinarità dei corsi di studio e la formazione di profil iprofessionali

innovativi e altamente specializzati in grado di soddisfare i fabbisogniespressi dal mondo del lavoro e dalle filiere

produttive nazionali, migliorare e ampliarel’offerta formativa universitaria anche attraverso la sua integrazione con le

correlateattività di ricerca, sviluppo e innovazione.

Per garantire un co-finanziamento statalea queste iniziative sono stati stanziati complessivamente 290 milioni di euro,

di cui 20 milioni nel2022 e 90 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, che verranno ripartiti con un decreto

delPresidente del Consiglio dei ministri. L’obiettivo principale della norma èincentivare le università a costruire

sinergie e aggregazioni e, in forma associata, stipularePatti con imprese, enti o istituzioni di ricerca pubblici

o privati, con pubblicheamministrazioni e società pubbliche per realizzare specifici progetti per la formazione di

nuoveprofessionalità nei settori e nelle filiere in cui sussiste un’insufficiente presenza diforza lavoro qualificata

rispetto alla relativa domanda, con particolare riferimento alle disciplineSTEM (Scienza, tecnologia, ingegneria e

matematica) anche integrate con altre discipline umanistiche esociali.

I progetti possono anche prevedere iniziative per sostenere la transizionedei laureati nel mondo del lavoro

e la loro formazione continua e a promuovere iltrasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e

medie imprese. In particolare,possono presentare progetti le università che hanno sede in regioni che presentano

parametriinferiori rispetto alla media nazionale in merito al numero di laureati rispetto alla popolazioneresidente nella

Regione interessata dal Patto, al tasso di occupazione dei laureati a tre anni dallalaurea, al numero di laureati in

Regione diversa da quella di residenza sul totale dei laureatiresidenti nella Regione interessata dal Patto.

“È un nuovo strumento nel solcodelle politiche che stiamo mettendo in campo per incentivare una programmazione

dell’offertaformativa più aderente ai bisogni del territorio e che sia focalizzata sulla formazione di unaclasse dirigente

orientata all’integrazione tra l’impresa e la pubblica amministrazione-commenta la ministra dell’Università e della

Ricerca, Maria CristinaMessa– I  patti territoriali hanno l ’obiettivo di facilitare al massimo ildialogo tra

università e contesto territoriale, con l’obiettivo di arginare il fenomeno

https://www.volocom.it/
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delle asimmetrie tra differenti aree d’Italia nel sistema della formazione superiore ela conseguente mobilità per studio

e lavoro”.

La misura prevede che i variprogetti, proposti e definiti dalle università che saranno capofila, siano sottoposti

allavalutazione di una Commissione composta da cinque membri, due individuati dal ministrodell’Università e della

Ricerca, e gli altri tre indicati uno ciascuno rispettivamente dalPresidente del Consiglio dei Ministri, dal ministro

dell’Economia e delle Finanze e dal ministrodello Sviluppo Economico.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili eriproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e

lʼindirizzowww.dire.it

https://www.volocom.it/
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Snam firma un contratto con Golar per una nave rigassificatore in Sardegna

04/05/2022

Il prezzo del gas si impenna?Tante famiglie tornano a guardare a legno e pellet

Le energie rinnovabili possono essere lagiusta risposta contro crisi climatica, caro energia, speculazioni e dipendenza

dagliapprovvigionamenti esteri: a Verona la kermesse 'Progetto Fuoco'

https://www.volocom.it/
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Wmo: "Ultimi 7 anni i più caldi di sempre, nuovo record per 4 indicatori del cambiamento
climatico"

ROMA –  Gli ultimi sette anni sono statii sette anni più caldi mai registrati. Il 2021 è stato “solo” uno deisette più

caldi a causa di un evento La Niña all’inizio e alla fine dell’anno“che ha portato un effetto di raffreddamento

temporaneo, ma non ha invertito la tendenzagenerale all’aumento delle temperature”. La temperatura media globale

nel 2021 era dicirca 1,11 gradi (± 0,13) al di sopra dei livelli preindustriali 1850-1900. Questol’allarme

dell’Organizzazione meteorologica mondiale (World meteorological organization-WMO) delle Nazioni unite, nell’ultimo

rapporto ‘The WMO State of the Global Climate in2021’. 

The WMO State of t…

I DATI DELRAPPORTO

Quattro indicatori chiave del cambiamento climatico – leconcentrazioni di gas serra, l’innalzamento del livello

del mare, il calore degli oceani el’acidificazione degli oceani – hanno stabilito nuovi record nel 2021. “Unaltro

chiaro segno che le attività umane stanno causando cambiamenti su scala planetaria sullaterra, negli oceani e nel

atmosfera, con ramificazioni dannose e di lunga durata per lo svilupposostenibile e gli ecosistemi”, spiega

l’Organizzazione meteorologica mondiale (Worldmeteorological organization- WMO) delle Nazioni unite, nell’ultimo

rapporto ‘The WMO Stateof the Global Climate in 2021’.

Ecco il dettaglio degli indicatori di rischio rilevatedal rapporto ‘The WMO State of the Global Climate in 2021’. L e

concentrazioni digas serra hanno raggiunto un nuovo massimo globale nel 2020, segnala il rapporto, quando

laconcentrazione di anidride carbonica (CO2) ha raggiunto 413,2 parti per milione (ppm) a livelloglobale, ovvero il

149% del livello preindustriale. I dati di località specifiche indicano che ilivelli “continuano ad aumentare nel 2021 e

all’inizio del 2022”, con una mediamensile della CO2 a Mona Loa alle Hawaii che ha raggiunto 416,45 ppm nell’aprile

2020, 419,05ppm nell’aprile 2021 e 420,23 ppm nell’aprile 2022.

La temperaturamedia annuale globale nel 2021 è stata di circa 1,11 gradi (± 0,13) sopra la mediapreindustriale

del 1850-1900. E’ risultata meno calda di alcuni anni recenti a causa delraffreddamento portato dal fenomeno La Niña

all’inizio e alla fine dell’anno. I setteanni più recenti, dal 2015 al 2021, però, sono i sette anni più caldi mai registrati.

https://www.volocom.it/
https://www.youtube.com/channel/UCMCDaG2oNwzEZLTk4ZJiWjg?feature=emb_ch_name_ex
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Anche la temperatura degli Oceani è risultata a livelli record. Le profondità oceanichesuperiori a 2.000 metri “hanno

continuato a riscaldarsi nel 2021 e si prevede che continuerannoa riscaldarsi in futuro”, avverte il Wmo, segnalando

“un cambiamento che saràirreversibile su una scala temporale da centinaia a migliaia di anni”.

IL RISCALDAMENTO DEGLI OCEANI

Tutti i set di dati, inoltre, concordanosul fatto che i tassi di  r iscaldamento degli  oceani mostrano un

aumentoparticolarmente forte negli ultimi due decenni. Il calore intanto “sta penetrando a livellisempre più profondi” e

gran parte dell’oceano ha subito almeno un’ondata dicaldo marino “forte” in un certo momento del 2021.

Sempre sul fronte degliOceani, prosegue il rapporto Wmo elencando i record 2021 degli indicatirui della crisi climatica

inatto, c’è il tema dell’acidificazione degli oceani. Gli Oceaniinfatti assorbono circa il 23% delle emissioni annuali di

CO2 di origine antropicanell’atmosfera. L’anidride carbonica reagisce con l’acqua di mare e portaall’acidificazione

degli Oceani, fenomeno che minaccia gli organismi e i servizi ecosistemici, equindi la sicurezza alimentare, il turismo e

la protezione delle coste. Inoltre, quando il pHdell’oceano diminuisce, diminuisce anche la sua capacità di

assorbire CO2dall’atmosfera. L’IPCC ha concluso che “c’è una certezza moltoalta che il pH della superficie

dell’oceano aperto sia attualmente il più basso da almeno26.000 anni e gli attuali tassi di variazione del pH non hanno

precedenti almeno da quelmomento”.

E ancora, il livello medio globale del mare ha raggiuntoun nuovo record nel 2021, dopo essere aumentato a una

media di 4,5 mm all’anno nel periodo2013-2021. Si tratta di un livello che “è più del doppio del tasso di aumento tra

il1993 e il 2002” ed è dovuto “principalmente alla perdita accelerata di massa dighiaccio dalle calotte glaciali”. Un

fenomeno che “ha importanti implicazioni percentinaia di milioni di abitanti delle coste e aumenta la vulnerabilità ai

ciclonitropicali”. Il ghiaccio, quindi.

LO SCIOGLIMENTO DEI GHIACCIAI

Per quel che riguarda la criosfera, “benché l’anno glaciologico 2020-2021 abbiavisto uno scioglimento inferiore

rispetto agli ultimi anni, c’è una chiara tendenza versoun’accelerazione della perdita di massa su scale temporali

multidecennali”, segnala ilWmo. In media, i ghiacciai di riferimento del mondo si sono assottigliati di 33,5 metri (di

ghiaccioequivalente) dal 1950, con il 76% dell’assottigliamento avvenuto a partire dal 1980. Il

https://www.volocom.it/
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2021 è stato un anno particolarmente negativo per i ghiacciai in Canada e nel nord-ovestdegli Stati Uniti, con una

perdita record di massa di ghiaccio verificatasi come risultato delleondate di calore e degli incendi in giugno e luglio.

La Groenlandia, poi, ha subito un eccezionalescioglimento a metà agosto con la prima pioggia che si sia mai registrata

a Summit Station, ilpunto più alto della calotta glaciale a un’altitudine di 3.216 m. 

I RECORD DELLE TEMPERATURE

Eccezionali ondate di calore hannopolverizzato i precedenti record in tutto il Nord America occidentale e nel

Mediterraneo. La DeathValley, in California, ha raggiunto i 54,4 gradi il 9 luglio, eguagliando un valore del 2020 vicino

aquello più alto registrato al mondo almeno dagli anni 30. In Sicilia, invece, Siracusa haraggiunto i 48,8 gradi. La

provincia canadese della Columbia Britannica ha raggiunto i 49,6 gradi il29 giugno e l’eccezionale calore, per una zona

decisamente più fresca in passato, hacontribuito a più di 500 decessi legati al caldo e alimentato incendi devastanti

che, a lorovolta, hanno peggiorato l’impatto delle inondazioni di novembre.

LEINONDAZIONI

Per quel che riguarda le inondazioni, nella provincia cinese di Henanhanno causato perdite economiche per 17,7

miliardi di dollari, mentre l’Europa occidentale hasubito alcune delle inondazioni più gravi mai registrate a metà luglio,

associate a perditeeconomiche in Germania superiori a 20 miliardi di dollari, con una pesante perdita di vite umane.

LA SICCITÀ

Mentre queste e altre aree finivano sott’acqua,la siccità ha colpito molte aree del mondo, tra cui il Corno d’Africa, il

Canada, gli StatiUniti occidentali, l’Iran, l’Afghanistan, il Pakistan e la Turchia. Nel Sud Americasubtropicale, la siccità ha

causato pesanti perdite agricole e interrotto la produzione dienergia e il trasporto fluviale. La siccità nel Corno d’Africa

nel 2022 intanto si èintensificata. “L’Africa orientale si trova di fronte alla prospettiva molto realisticache le piogge

possano mancare per la quarta stagione consecutiva- avverte il Wmo- esponendo Etiopia,Kenya e Somalia a una

siccità di durata non sperimentata negli ultimi 40 anni”, con leagenzie umanitarie che lanciano l’allarme per “impatti

devastanti sulle persone e suimezzi di sussistenza nella regione”.

GUTERRES (ONU): “VIA DA VICOLOCIECO FOSSILI, RINNOVABILI SOLUZIONE“

Per farla finita con “la tristelitania dell’incapacità dell’umanità nell’affrontare lo sconvolgimentoclimatico” è

necessaria “un’azione urgente per afferrare il‘frutto basso'”, alla nostra portata, della trasformazione dei sistemi

energeticiper allontanarsi dal “vicolo cieco” dei combustibili fossili. Il segretario generale delleNazioni Unite Antonio

Guterres lo dice commentando l’ultimo rapporto dell’Organizzazione

https://www.volocom.it/
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meteorologica mondiale (World meteorological organization- WMO) dell’Onu,‘The WMO State of the Global Climate in

2021’.

Guterrespropone cinque azioni cruciali per avviare la transizione verso l’energiarinnovabile: “un più vasto

accesso alla tecnologia e alle forniture dienergia rinnovabile, triplicare gli investimenti privati e pubblici

nelle energie rinnovabili e lafine dei sussidi ai combustibili fossili, che ammontano a circa 11 milioni di

dollari alminuto”. Le energie rinnovabili “sono l’unica strada verso una verasicurezza energetica, prezzi dell’energia

stabili e opportunità di lavoro sostenibili- diceGuterres- Se agiamo insieme, la trasformazione dell’energia rinnovabile

può essere ilprogetto di pace del 21mo secolo”.

Le notizie del sito Dire sonoutilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE

elʼindirizzo www.dire.it
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Campioni di ecologia grazie al fumetto sulle microplastiche

ALICE SCALFI

Alice Scalfi SAN FELICE. Massimi esperti della tutela del lago: i ragazzi di San

Felice hanno molto dainsegnare anche agli adulti. In particolare gli studenti che

frequentano la seconda, sezione «I»,delle medie Zanelli: sono loro i vincitori del

concorso riservato alle scuole e bandito nell'ambitodel progetto europeo

targato Legambiente «LIFE Blue Lakes».

Un concorso cui hanno partecipato circa trecento ragazzi disette istituti

comprensivi italiani, per lopiù di Comuni che affacciano sul lago di Garda,

Bracciano e Trasimeno. Hanno potuto affrontare unprogramma educativo

incentrato sul tema delle microplastiche: tutte le classi hanno ricevuto gadget

eun kit di approfondimento dalla duplice finalità: quella di accrescere la

consapevolezza dei ragazziin merito all'importanza della tutela dell'ambiente e

della salute dei laghi, in particolare; ma anchela capacità di mettersi in gioco in

prima persona in iniziative specifiche, per rafforzare il lorolegame con il

territorio.

Protagonisti. Hanno toccato con mano la cultura della sostenibilità: «Il lavoro è

partito con attivitàdi pulizia e raccolta della plastica presente sulle spiagge del Garda: un'azione di citizen science -

spiega Lorenzo Baio, vicedirettore e responsabile del settore acqua di Legambiente Lombardia che daanni

proponiamo nell'ambito di Goletta dei Laghi, la campagna di monitoraggio dello stato di salutedeibacini italiani che per

l'edizione 2020 partirà proprio dal Benaco, il primo luglio».

Il percorso con Legambiente ha permesso agli studenti di comprendere la gravità del problema e quantosia

necessario agire con tempestività, ma hanno anche interiorizzato l'importanza del loro ruolonell'incentivare le famiglie

a comportamenti più consapevoli: hanno capito, insomma, che possonoessere buoni esempi nel corretto riciclo della

plastica, affinché tutti possano diventare cittadiniresponsabili di un mondo sostenibile. Per ottenere la vittoria i ragazzi

di San Felice hanno saputocomunicare in modo incisivo e originale come far fronte al problema delle plastiche e

microplastichenei laghi, realizzando un fumetto che ben descrive i loro effetti sulla faunaacquaticae

suggeriscecomportamenti virtuosi. Dal loro racconto, poi, emerge l'importanza dell'educazione familiaree

delconfronto tra le generazioni. Oltre al fumetto, arriverà un prodotto multimediale interattivo confoto, video, disegni

dei rifiuti raccolti.

//

Giornale di Brescia
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Microplastiche nei laghi. I vincitori del contest di Legambiente

stefania

Fumetti, poster e mostre interattive per sensibilizzare su un nemico

invisibile, lemicroplastiche nei laghi. I lavori premiati da LIFE Blue Lakes

provengono da scuole di Lazio,Lombardia e Umbria.

via depositphotos.com

(Rinnovabi l i . i t )  – Cʼè un nemico invisibi le nei  laghidʼItalia: l e

microplastiche. Sensibilizzare sul tema è uno degliobiettivi che Legambiente persegue da tempo. Tra le iniziative in

campo, il progetto LIFE Blue Lakes,attraverso il quale il Cigno verde, insieme alla Commissione Europea, cofinanzia un

contest rivolto aigiovani. Lo scopo è inventare forme di rappresentazione utili a rafforzare la difesa dei laghinelle

scuole, raccontando il problema delle microplastiche.

Le scuole vincitrici diquestʼanno sono quelle che meglio hanno approfondito il tema attraverso mostre

interattive,fumetti e videoclip. Premiati istituti primari e secondari di primo grado in Lazio, Lombardia eUmbria.

“Blue Lakes a scuola”: il concorso per raccontare lemicroplastiche nei
laghi

Il concorso ha contato 300 iscritti da 7 diversi istituticomprensivi. La maggior parte delle scuole interessate

provenivano da comuni che si affacciano sulLago di Garda, di Bracciano e Trasimeno.

Tutte le classi hanno ricevuto un edukit e ungadget per approfondire il tema delle microplastiche nei laghi. Nei

prossimi giorni si terranno legiornate di premiazione per i gruppi che meglio hanno saputo comunicare “in modo

incisivo eoriginale come far fronte al problema delle plastiche e delle microplastiche nei laghi promuovendoazioni e

comportamenti virtuosi”.

Le classi vincitrici studiano nel Lazio (a Roma), inLombardia (a San Felice di Benaco, BS) e in Umbria (a Passignano

sul Trasimento, PG).

Lagiuria è composta dalle educatrici di Legambiente Scuola e Formazione e dai referenti delprogetto. “Siamo molto

soddisfatti del lavoro svolto dalle ragazze e dai ragazzi delle classiche hanno aderito a Blue Lakes a scuola – dichiara

Claudia Cappelletti, responsabile Scuola diLegambiente – hanno saputo cogliere il valore di questo progetto

dimostrando di essereprotagonisti del cambiamento e promotori di una cultura di sostenibilità e tutela

dellabiodiversità”.

leggi anche Trovate per laprima volta microplastiche nel sangue umano

Raccontare le microplastichenei laghi: i progetti vincitori

Vincitori del contest la 2°HdellʼIstituto Comprensivo PIAGET-MAJORANA (Secondaria di Primo Grado) di Roma, la 2°I

Rinnovabili
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dellʼIstituto Comprensivo Valtenesi (Secondaria di Primo Grado) di San Felice di Benaco, inprovincia di Brescia, e la 3°

B dellʼIstituto Comprensivo Dalmazio Birago (Secondaria diPrimo Grado) di Passignano sul Trasimeno.

La prima classe ha vinto per il suo manifesto cherappresenta lʼabbandono dei rifiuti e la mancanza di cura per

lʼecosistema, con lo slogan“Non togliamo colore alla vita”. Gli studenti lombardi hanno invece elaborato un

fumettoche descrive gli effetti delle microplastiche nei laghi, suggerendo comportamenti virtuosi pertutelare la fauna

acquatica. Il lavoro del gruppo è iniziato con la pulizia e la raccolta dellaplastica presso il Lago di Garda, attività che ha

reso la classe maggiormente consapevole deitemi affrontati. Grazie al progetto gli studenti elaboreranno un prodotto

multimediale interattivo confoto, video e disegni dei rifiuti raccolti, per mostrare la gravità della situazione sullago.

Gli studenti umbri, infine, hanno avviato un percorso di approfondimento sullemicroplastiche nei laghi e la ricaduta del

fenomeno sullʼAgenda 2030, realizzando foto e disegniche hanno composto il poster vincitore.

La premiazione

Lepremiazione del concorso avverrà nei giorni 19 e 20 maggio con eventi nelle tre regioniinteressate. Per lʼoccasione

si festeggeranno anche i 30 anni del programma di finanziamentoeuropeo Life, che dal 1992 ha contribuito ad azioni di

conservazione in più di 6.000 siti Natura2000, ha permesso lʼespansione della rete negli ultimi 5 anni e ha sostenuto

circa 750 specie e5.400 habitat, attraverso 1.800 progetti per un valore di 3 miliardi di euro di cofinanziamentoUE.

I premi verranno consegnati dai rappresentanti regionali di Legambiente e saranno zainiin cotone naturale, t-shirt e

borracce che andranno ad aggiungersi a tanti altri gadget ricevutiallʼinizio del percorso.

Rinnovabili
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Net Zero Grid Day, Starace (Enel): "Se non cambieranno le reti non ci sarà transizione
energetica"

ROMA – “Le reti sono le principaliattuatrici della transizione energetica, che semplicemente non avverrà se le

reti noncambieranno in un modo profondo: devono garantire il massimo della qualità dei servizi allafornitura elettrica,

gestire in modo adeguato la crescente produzione da rinnovabili e devono ancheavere un ruolo attivo nella

decarbonizzazione”.

Francesco Starace,amministratore delegato e direttore generale Enel, lo dicein un video nel corso del Net Zero

Grid Day, occasione in cui la società hapresentato la propria strategia Net Zero per la propria attività nel settore delle

reti,incentrata sull’azzeramento delle emissioni intrinseche dell’infrastruttura stessa.

“Le aziende devono essere pronte a guidare la transizione energetica e stiamo assistendo a unaincredibile

trasformazione dei sistemi energetici mondiali”, ricorda Starace, con“l’elettrificazione degli utenti finali e un trend

vasto che disegna i prossimidecenni”, mentre “è gia un decennio che la produzione elettrica sidecarbonizza” con “i

sistemi energetici che diventano vasti ecosistemidigitali”.

In tutto cio “il Net zero diventa quindi il cuore della strategiaEnel”, spiega l’ad e dg della società”, e “noi saremo a zero

emisisoninette nel 2040 anticipando rispetto al precedente target 2050, tenendo conto delle emissioni siadirette che

indirette”, e “siamo impegnati a raggiungere lo zero senza misure dicompensazione delle emissioni”, con tagli ‘veri’,

dunque.

Oggi, quindi,“presentiamo gli ultimi sviluppi della roadmap industriale Enel per arrivare alla rete delfuturo”, dice

Francesco Starace, ad e dg Enel, con “le reti che devono diventare del tuttodigitali”.

In questo sforzo “siamo pronti a condividere le nostre esperienze con tutti gli attoriinteressati, perché condividere sarà

la chiave per individuare insieme la miglioresoluzione”.

Quindi, con le aziende del settore impegnate nella transizone energetica“dovremo allearci per procedere in maniera

più veloce lungo il percorso”, diceStarace. Oggi, “vogliamo condividere la nostra esperienza e le nostre soluzioni, con il

nostroapproccio di open innovation, condividere e a nostra volta trovare risposte a problemi per i qualiancora non

abbiamo una risposta completa”, conclude Starace.

Le notizie delsito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte AgenziaDIRE e

lʼindirizzo www.dire.it
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Un fumetto contro l'inquinamento del Benaco: primi in Italia

San Felice del Benaco inquinamento microplastiche Lago di Garda Garda Ambiente

C o n  i l  l o r ofumetto hanno saputo aff rontare i l  problema del le

microplastiche. E comunicarlo. Perquesto i ragazzi della 2° I dell'Istituto

Comprensivo Valtenesi di SanFelice sul Benaco, una secondaria di primo

grado sono stati scelti comemigliori.

Gli alunni hanno partecipato con un fumetto che descrive gli effetti

dellemicroplastiche sulla fauna acquatica, suggerisce comportamenti

virtuosi chepermetterebbero di evitare l'inquinamento degli ecosistemi e

fa emergere dall'interoracconto l'importanza dell'educazione familiare e

il confronto tra generazioni. Ecosì realizzeranno anche un prodotto multimediale interattivo che riporteràfoto,

video, disegni dei rifiuti raccolti nelle varie spiagge affinché tutti comprendano lagravità della situazione nella quale

versa il lago di Garda e se ne sentano.

Tutto questoè stato realizzato nellʼambito del progetto europeo «Life Bluelakes», cofinanziato dalla Commissione

Europea e grazie a Legambiente che ha lanciato ilcontest «Blue Lakes a scuola» che è entrato nelle scuole per

premiaregli elaborati di studenti e insegnanti che hanno approfondito il tema della tutela dei laghi dalleplastiche e

microplastiche. 

Al concorso hanno partecipato circa 300 ragazzi di 7Istituti Comprensivi italiani, per lo più dei principali comuni

che si affacciano sulLago di Garda, di Bracciano e Trasimeno. Un programma educativo che ha coinvolto leclassi sul

tema delle microplastiche.

«Il lavoro è partito con attivitàdi pulizia e raccolta della plastica presente sulle spiagge del Lago di Garda, un'azione

dicitizen science che da anni proponiamo nell'ambito di Goletta dei Laghi, la campagna di monitoraggiodello stato di

salute dei bacini lacustri italiani. Proprio dal Benaco partirà il primo lugliol'edizione 2022 della Goletta, che grazie al

lavoro di campionamento delle acque inpunti sensibili del lago ci restituirà una fotografia dell'inquinamento da

mancata depurazione -spiega Lorenzo Baio, vicedirettore e responsabile settore acqua di Legambiente Lombardia -.

Glistudenti vivono in un posto di notevole prestigio naturalistico e questo percorso ha permesso allaclasse di

comprendere maggiormente la gravità di questo problema e di quanto sia necessario agiretempestivamente. I ragazzi

giornaledibrescia.it
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comprendere maggiormente la gravità di questo problema e di quanto sia necessario agiretempestivamente. I ragazzi

hanno interiorizzato l'importanza del loro ruolo nell'incentivare lefamiglie al corretto riciclo della plastica, affinché tutti

diventino cittadini responsabili diun mondo sostenibile».

Il 19 e 20 maggio si terranno le premiazione in Lombardia, Lazio e
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Umbria.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

Iscrivit i  al le newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuitada leggere

comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it
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Blue Lake, la 2I di San Felice batte tutti

Una classe dell'Istituto di San Felice ha trionfato al contest «Blue Lakes» sulla

tutela dei laghidalle plastiche e microplastiche. A vincere è stata la classe 2^I

dell'Istituto comprensivo Valtenesi(secondaria di primo grado). Nell'ambito del

progetto europeo «Life Blue Lakes», cofinanziato dallaCommissione Europea

attraverso il programma Life, Legambiente ha lanciato il contest «Blue Lakes

ascuola» e ad arrivare prima tra 300 ragazzi di 7 Istituti comprensivi di tutta Italia

è stata propriola classe bresciana.

Gli studenti hanno partecipato con un fumetto che descrive gli effetti delle

microplastiche sullafauna acquatica e suggerisce comportamenti virtuosi che

permetterebbero di evitare l'inquinamentodegli ecosistemi. «Il lavoro è partito

con un'attività di pulizia e raccolta della plastica presentesulle spiagge del lago

di Garda, un'azione di citizen science che da anni proponiamo nell'ambito

diGoletta dei Laghi. Proprio dal Benaco partirà il primo luglio l'edizione 2022

della Goletta, chegrazie al lavoro di campionamento delle acque in punti

sensibili del lago ci restituirà una fotografiadell'inquinamento da mancata

depurazione», ha spiegato Lorenzo Baio, vicedirettore e responsabilesettore acqua di Legambiente Lombardia.

(v.mor.)

Corriere della Sera (ed. Brescia)
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Prendersi cura dei laghi e del loro ecosistema: la 3B della scuola Dalmazio-Birago di Tuoro
sul Trasimeno tra i primi in un concorso nazionale

Approfondire il tema della tutela dei laghidall'inquinamento da plastiche e

microplastiche. E' questo lo scopo del progettoeuropeo LIFE Blue Lakes,

c h e  h a  p o r t a t o  n e l l e  s c u o l e  u n  p e r c o r s o  e  u n  c o n c o r s o

suquesti argomenti. Gli studenti delle scuole primarie e medie coinvolte

hanno preparato mostreinterattive, videoclip, fumetti e poster per

sensibilizzare sul tema dell ' inquinamento lacustre epromuovere

comportamenti di salvaguardia delle biodiversità.

Al concorso hannopreso parte circa 300 studenti di 7 Istituti Comprensivi di tutta Italia, per lo piùdei principali

comuni che si affacciano sul Lago di Garda, di Bracciano e Trasimeno. Prima delconcorso, in programma educativo

ha visto gli studenti ricevere gadget e kit educativi comestrumento di approfondimento, utili ad accrescere la

consapevolezza e la capacità dispendersi in prima persona in iniziative per proteggere i laghi, rafforzando così il

legame conil territorio.

La giuria valutatrice composta da educatrici di Legambiente Scuola eFormazione e dai referenti del progetto, ha

passato all’esame tutti gli elaboratipervenuti, selezionando i 3 più rispondenti al bando.

Tra i primi treclassificati c'è anche la Classe 3B della Scuola Secondaria di primo grado del plesso di Tuorosul

Trasimeno che fa parte dell’I.C. Dalmazio - Birago di Passignano: gli alunni si sonoclassificati terzi alle spalle di una

scuola lombarda e una laziale.

Venerdì 20maggio alle ore 9:00 si terrà l’evento di premiazione della Classe 3B della ScuolaSecondaria di primo grado

del plesso di Tuoro sul Trasimeno che fa parte dell’I.C. Dalmazio -Birago di Passignano: l'appuntamento è presso l'area

esterna alla Scuola Primaria di Tuorosul Trasimeno in via S. Antonio. Saranno presenti tutte le classi del plesso con cui

condividerel’esperienza, gli insegnanti che hanno guidato il percorso e trasmesso con grande cura lamission di

progetto, l’assessore Pietro Renzoni e la direttrice di Legambiente Umbria eresponsabile comunicazione di LIFE Blue

Lakes, Brigida Stanziola.

Conl’occasione verranno festeggiati i trent’anni del programma Life, strumento difinanziamento dell'Unione Europea

grazie al quale sono state cofinanziate azioni di conservazioneattraverso 1.800 progetti dal 1992.

La classe umbra vincitrice

La classe 3° B dell’Istituto Comprensivo Dalmazio Birago (Secondaria di Primo Grado)plesso di Tuoro sul Trasimeno

ha avviato il percorso con uno studio approfondito sulle“microplastiche”, la loro pericolosità e la ricaduta di questa

tematicanell’Agenda 2030, in particolare con l’obiettivo 14. Gli alunni sono stati stimolati e

Perugia Today
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incuriositi utilizzando il materiale fornito da Legambiente, le informazioni e i video reperibili sulsito di LIFE Blue Lakes.

Dopo lo studio, gli alunni hanno analizzato le varie problematiche attraversodibattiti e confronti tra loro e i docenti

provvedendo poi alla realizzazione dei vari elaborati qualifoto e disegni utilizzati per comporre il poster presentato.

La  rappresentanteregionale  d i  Legambiente ,  capof i la  d i  progetto  e  responsabi le  de l le  az ion i  d i

disseminazione,consegnerà i premi agli alunni delle classi vincitrici: zaini in cotone naturale, t-shirt eborracce che

andranno ad aggiungersi a tanti altri gadget ricevuti all’inizio delpercorso.

Perugia Today
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Legambiente, annunciati gli studenti vincitori del contest 'LIFE Blue Lakes'

Pubblicato Da

ROMA - Il progetto europeo 'LIFE Blue Lakes' entra nelle scuole per

premiare gli elaborati di studentie insegnanti che hanno approfondito il

tema della tutela dei laghi dalle plastiche e microplastiche.

Mostre interattive, videoclip, fumetti e poster sono stati realizzati dagli

alunni delle scuoleprimarie e secondarie di primo grado, per sensibilizzare

sul tema dell'inquinamento lacustre epromuovere comportamenti che

salvaguardino questa r isorsa essenziale per  la  biodiversità e

losvolgimento di importanti funzioni ecosistemiche.

Una risorsa che non sempre ha l'attenzione che merita.

Per questo nell'ambito del progetto europeo 'LIFE Blue Lakes', cofinanziato dalla Commissione Europeaattraverso il

programma LIFE, Legambiente ha lanciato il contest 'Blue Lakes a scuola'. LE GIORNATE DIPREMIAZIONE Al

concorso hanno partecipato circa 300 ragazzi di 7 Istituti Comprensivi, per lo più deiprincipali comuni che si

affacciano sul Lago di Garda, di Bracciano e Trasimeno.

Un programma educativo che ha coinvolto le classi sul tema delle microplastiche: tutte hanno ricevutogadget ed un

edukit come strumento di approfondimento, utile ad accrescere la consapevolezza e lacapacità di mettersi in gioco in

prima persona in iniziative volte a proteggere i laghi, rafforzandocosì il legame con il territorio.

Nei prossimi giorni si terranno le giornate di premiazione delle 3 classi vincitrici che hanno saputocomunicare in modo

incisivo e originale come far fronte al problema delle plastiche e dellemicroplastiche nei laghi promuovendo azioni e

comportamenti virtuosi.

La giuria valutatrice composta da educatrici di Legambiente Scuola e Formazione e dai referenti delprogetto, ha

passato all'esame tutti gli elaborati pervenuti, selezionando i 3 più rispondenti albando.

Le classi premiate sono in Lombardia (a San Felice del Benaco in provincia di Brescia), Lazio (Comunedi Roma) e

Umbria (a Passignano sul Trasimeno in provincia di Perugia). LEGGI ANCHE: Legambiente: '834rifiuti ogni 100 metri di

spiaggia' 'Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto dalle ragazze e dairagazzi delle classi che hanno aderito a Blue

Lakes a scuola- dichiara Claudia Cappelletti,responsabile Scuola di Legambiente- hanno saputo cogliere il valore di

questo progetto dimostrando diessere protagonisti del cambiamento e promotori di una cultura di sostenibilità e tutela

dellabiodiversità'. Nei giorni 19 e 20 maggio si terranno gli eventi di premiazione in Lombardia, Lazio eUmbria e con

l'occasione verranno festeggiati i trent' anni del programma Life, strumento difinanziamento dell'Unione Europea

grazie al quale sono state cofinanziate azioni di conservazioneattraverso 1.800 progetti dal 1992.
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I VINCITORI La classe 2^I dell'Istituto Comprensivo Valtenesi (Secondaria di Primo Grado) di SanFelice del BENACO

(BS) ha partecipato con un fumetto che descrive gli effetti delle microplastichesulla fauna acquatica, suggerisce

comportamenti virtuosi che permetterebbero di evitare l'inquinamentodegli ecosistemi e fa emergere dall'intero

racconto, l'importanza dell'educazione familiare e ilconfronto tra generazioni.

Il lavoro è partito con attività di pulizia e raccolta della plastica presente sulle spiagge del Lagodi Garda che ha

permesso alla classe di comprendere maggiormente la gravità di questo problema e diquanto sia necessario agire

tempestivamente.

Gli studenti vivono in un posto di notevole prestigio naturalistico e con questo percorso hannointeriorizzato quanto

importante sia il loro ruolo nell'incentivare le loro famiglie al correttoriciclo della plastica affinché tutti diventino

cittadini responsabili di un mondo sostenibile.

Grazie al progetto gli studenti realizzeranno un prodotto multimediale interattivo che riporterà foto,video, disegni dei

'rifiuti' raccolti nelle varie spiagge affinché tutti comprendano la gravità dellasituazione nella quale, nello specifico,

versa il lago di Garda e se ne sentano responsabili.

La classe 2° H dell'Istituto Comprensivo Piaget-Majorana (Secondaria di Primo Grado) di Roma vincegrazie a un

manifesto che lancia lo slogan: 'Non togliamo colore alla vita'. Un lavoro graficosapiente che evidenzia gli effetti

dell'abbandono dei rifiuti, dell'incuria e del distacco da un'ideadi tutela dell'ambiente che dovrebbe al contrario essere

condivisa.

Attraverso i materiali ricevuti, i ragazzi hanno potuto confrontarsi e dibattere sui temi delprogetto, valutando in questo

modo i rischi presenti nell'ambiente, mettere a punto sempliciistruzioni preventive e ipotizzare misure correttive di tipo

organizzativo-comportamentale.

La classe 3° B dell'Istituto Comprensivo Dalmazio Birago (Secondaria di Primo Grado) di Passignano sulTrasimeno ha

avviato il percorso con uno studio approfondito sulle 'microplastiche', la loropericolosità e la ricaduta di tale tematica

nell'Agenda 2030, in particolare con l'obiettivo 14. Glialunni sono stati stimolati e incuriositi utilizzando il materiale

fornito da Legambiente, leinformazioni e i video reperibili sul sito di LIFE Blue Lakes.

Dopo lo studio, gli studenti hanno analizzato le varie problematiche attraverso dibattiti e confrontitra loro e i docenti

provvedendo poi alla realizzazione dei vari elaborati quali foto e disegniutilizzati per comporre il poster presentato.

I rappresentanti regionali di Legambiente, capofila di progetto e responsabile delle azioni didisseminazione,

consegneranno i premi agli alunni delle classi vincitrici: zaini in cotone naturale,t-shirt e borracce che andranno ad

aggiungersi a tanti altri gadget ricevuti all'inizio del percorso.E sarà anche l'occasione per far conoscere il programma

LIFE che il 21 maggio festeggia i suoi Trent'anni.

Nel 1992, infatti, nasceva questo strumento di finanziamento dell'Unione Europea grazie al quale sonostate

cofinanziate azioni di conservazione in più di 6.000 siti Natura 2000, che ha permessol'espansione della rete Natura

2000 marina (raddoppiata negli ultimi cinque anni), che ha sostenutocirca 750 specie e 5.400 habitat, attraverso 1.800

progetti per un valore di 3 miliardi di euro dicofinanziamento UE. Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili,

a condizione di citare
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espressamente la fonte Agenzia DIRE e l'indirizzo www.dire.it L'articolo Legambiente, annunciati glistudenti vincitori

del contest 'LIFE Blue Lakes' proviene da Ragionieri e previdenza . leggi tuttol'articolo sul sito della fonte.
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Blue Lakes: scuola di San Felice premiata per miglior progetto sulla lotta alle
microplastiche

Ilprogetto europeo LIFE Blue Lakes entra nelle scuole per premiare gli

elaborati di studenti einsegnanti che hanno approfondito il tema della

tutela dei laghi dalle plastiche e microplastiche.Mostre interattive,

videoclip, fumetti e poster sono stati realizzati dagli alunni delle

scuoleprimarie e secondarie di primo grado, per sensibilizzare sul tema

del l ’ inquinamento lacustre  epromuovere comportament i  che

salvaguardino questa r isorsa essenziale per  la  biodiversità e

losvolgimento di importanti funzioni ecosistemiche. Una risorsa che non

sempre ha lʼattenzione chemerita. Per questo n e l l ʼ a m b i t o  d e l  p r o g e t t o  e u r o p e o  L I F E  B l u e  L a k e s ,

cof inanziatodal la  Commissione Europea attraverso i l  programma LIFE,  Legambiente ha lanciato

ilcontest “Blue Lakes a scuola”.

Al concorso hanno partecipato circa300 ragazzi di 7 Istituti Comprensivi italiani, per lo più dei principali comuni che

siaffacciano sul Lago di Garda, di Bracciano e Trasimeno. Un programma educativo che ha coinvolto leclassi sul tema

delle microplastiche: tutte hanno ricevuto gadget ed un edukit come strumento diapprofondimento, utile ad

accrescere la consapevolezza e la capacità di mettersi in gioco inprima persona in iniziative volte a proteggere i laghi,

rafforzando così il legame con ilterritorio.

Tra le classi che hanno saputo comunicare in modo incisivoe originale come far fronte al problema delle plastiche e

delle microplastiche nei laghi, promuovendoazioni e comportamenti virtuosi, la giuria valutatrice composta da

educatrici  di  Legambiente Scuola eFormazione e dai referenti  del progetto,  ha scelto la classe 2^I

dellʼIstitutoComprensivo Valtenesi (Secondaria di Primo Grado) di San Felice sul Benaco (BS).

Glistudenti hanno partecipato con un fumetto che descrive gli effetti delle microplastiche sulla faunaacquatica,

suggerisce comportamenti virtuosi che permetterebbero di evitare lʼinquinamento degliecosistemi e fa emergere

dallʼintero racconto, lʼimportanza dellʼeducazione familiare eil confronto tra generazioni. Grazie al progetto gli studenti

realizzeranno anche un prodottomultimediale interattivo che riporterà foto, video, disegni dei “rifiuti” raccoltinelle varie

spiagge affinché tutti comprendano la gravità della situazione nella quale versail lago di Garda e se ne sentano

responsabili.

 

«Il lavoro è
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partito con attività di pulizia e raccolta della plastica presente sulle spiagge del Lago diGarda, unʼazione di citizen

science che da anni proponiamo nellʼambito di Goletta dei Laghi,la campagna di monitoraggio dello stato di salute dei

bacini lacustri italiani. Proprio dal Benacopartirà il primo luglio lʼedizione 2022 della Goletta, che grazie al lavoro di

campionamentodelle acque in punti sensibili del lago ci restituirà una fotografia dellʼinquinamento damancata

depurazione – spiega Lorenzo Baio, vicedirettore e responsabile settoreacqua di Legambiente Lombardia –.

Gli studenti vivono in un posto di notevoleprestigio naturalistico e questo percorso ha permesso alla classe di

comprendere maggiormente lagravità di questo problema e di quanto sia necessario agire tempestivamente. I ragazzi

hannointeriorizzato lʼimportanza del loro ruolo nellʼincentivare le famiglie al corretto riciclodella plastica, affinché tutti

diventino cittadini responsabili di un mondosostenibile».

Tra i vincitori anche la classe 2^H dellʼIstitutoComprensivo Piaget-Majorana (Secondaria di Primo Grado) di Roma e la

classe 3° BdellʼIstituto Comprensivo Dalmazio Birago (Secondaria di Primo Grado) di Passignano sulTrasimeno.

Nei giorni 19 e 20 maggio si terranno gli eventi di premiazione inLombardia, Lazio e Umbria e con lʼoccasione

verranno festeggiati i trentʼanni delprogramma Life, strumento di finanziamento dell’Unione Europea grazie al quale

sono statecofinanziate azioni di conservazione attraverso 1.800 progetti dal 1992.

«Siamo moltosoddisfatti del lavoro svolto dalle ragazze e dai ragazzi delle classi che hanno aderito a Blue Lakesa

scuola – dichiara Claudia Cappelletti, responsabile Scuola diLegambiente – hanno saputo cogliere il valore di

questo progetto dimostrandodi essere protagonisti del cambiamento e promotori di una cultura di sostenibilità e tutela

dellabiodiversità».
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Blue Lakes, premiato istituto bresciano per il contest nazionale

Redazione

Brescia. Il progetto europeo LIFE BlueLakes entra nelle scuole per

premiare gli elaborati di studenti e insegnanti che hanno approfondito

iltema della tutela dei laghi dalle plastiche e microplastiche. Mostre

interattive, videoclip, fumetti eposter sono stati realizzati dagli alunni delle

scuole primarie e secondarie di primo grado, persensibilizzare sul tema

del l ʼ inquinamento lacustre e promuovere comportamenti  che

salvaguardinoquesta risorsa essenziale per la biodiversità e lo

svolgimento di importanti funzioniecosistemiche. Una risorsa che non sempre ha lʼattenzione che merita.

Perquesto nellʼambito del progetto europeo LIFE Blue Lakes, cofinanziato dalla CommissioneEuropea attraverso il

programma LIFE, Legambiente ha lanciato il contest “Blue Lakes ascuola”.

Al concorso hanno partecipato circa 300 ragazzi di 7 IstitutiComprensivi italiani, per lo più dei principali comuni

che si affacciano sul Lago di Garda, diBracciano e Trasimeno. Un programma educativo che ha coinvolto le classi sul

tema dellemicroplastiche: tutte hanno ricevuto gadget ed un edukit come strumento di approfondimento, utile

adaccrescere la consapevolezza e la capacità di mettersi in gioco in prima persona in iniziativevolte a proteggere i

laghi, rafforzando così il legame con il territorio.

Tra le classi che hanno saputo comunicare inmodo incisivo e originale come far fronte al problema delle

plastiche e delle microplastichenei laghi, promuovendo azioni e comportamenti virtuosi, la giuria valutatrice composta

da educatricidi Legambiente Scuola e Formazione e dai referenti del progetto, ha scelto la classe 2^IdellʼIstituto

Comprensivo Valtenesi (Secondaria di Primo Grado) di San Felice sul Benaco(Brescia). Gli studenti hanno partecipato

con un fumetto che descrive gli effetti delle microplastichesulla fauna acquatica, suggerisce comportamenti virtuosi

che permetterebbero di  evitarel ʼ inquinamento degli  ecosistemi e fa emergere dall ʼ intero racconto,

lʼimportanzadellʼeducazione familiare e il confronto tra generazioni. Grazie al progetto gli studentirealizzeranno anche

un prodotto multimediale interattivo che riporterà foto, video, disegni dei“rifiuti” raccolti nelle varie spiagge affinché

tutti comprendano la gravitàdella situazione nella quale versa il lago di Garda e se ne sentanoresponsabili.

«Il lavoro è partito con attività di pulizia eraccolta della plastica presente sulle spiagge del Lago di Garda,

unʼazione di citizenscience che da anni proponiamo nellʼambito di Goletta dei Laghi, la campagna di monitoraggio
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dello stato di salute dei bacini lacustri italiani. Proprio dal Benaco partirà il primo lugliolʼedizione 2022 della Goletta,

che grazie al lavoro di campionamento delle acque in puntisensibili del lago ci restituirà una fotografia

dellʼinquinamento da mancata depurazione– spiega Lorenzo Baio, vicedirettore e responsabile settore acqua di

Legambiente Lombardia–. Gli studenti vivono in un posto di notevole prestigio naturalistico e questo percorso

hapermesso alla classe di comprendere maggiormente la gravità di questo problema e di quanto sianecessario agire

tempestivamente. I ragazzi hanno interiorizzato lʼimportanza del loro ruolonellʼincentivare le famiglie al corretto riciclo

della plastica, affinché tutti diventinocittadini responsabili di un mondo sostenibile».

Tra i vincitori anche la classe 2^H dellʼIstitutoComprensivo Piaget-Majorana (Secondaria di Primo Grado) di

Roma e la classe 3° BdellʼIstituto Comprensivo Dalmazio Birago (Secondaria di Primo Grado) di Passignano

sulTrasimeno. Nei giorni 19 e 20 maggio si terranno gli eventi di premiazione in Lombardia, Lazio eUmbria e con

lʼoccasione verranno festeggiati i trentʼanni del programma Life, strumento difinanziamento dellʼUnione Europea

grazie al quale sono state cofinanziate azioni di conservazioneattraverso 1.800 progetti dal 1992.

«Siamo molto soddisfatti del lavorosvolto dalle ragazze e dai ragazzi delle classi che hanno aderito a Blue Lakes a

scuola– dichiara Claudia Cappelletti, responsabile Scuola di Legambiente – hanno saputo cogliereil valore di questo

progetto dimostrando di essere protagonisti del cambiamento e promotori di unacultura di sostenibilità e tutela della

biodiversità».
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Tutela dei laghi, Legambiente premia le classi vincitrici del contest Blue Lakes

Il progetto europeo LIFE Blue Lakes entra nelle scuole per premiare gli elaborati di studenti einsegnanti che hanno

approfondito il tema della tutela dei laghi dalle plastiche e microplastiche .Mostre interattive, videoclip, fumetti e

poster sono stati realizzati dagli alunni delle scuoleprimarie e secondarie di primo grado, per sensibilizzare sul tema

dell'inquinamento lacustre epromuovere comportamenti che salvaguardino questa risorsa essenziale per la

biodiversità e losvolgimento di importanti funzioni ecosistemiche.

LIFE Blue Lakes, il concorso Al concorso hanno partecipato circa 300 ragazzi e ragazze di 7 IstitutiComprensivi , per lo

più dei principali comuni che si affacciano sul Lago di Garda, di Bracciano eTrasimeno.

Un programma educativo che ha coinvolto le classi sul tema delle microplastiche: tutte hanno ricevutogadget ed un

edukit come strumento di approfondimento, utile ad accrescere la consapevolezza e lacapacità di mettersi in gioco in

prima persona in iniziative volte a proteggere i laghi, rafforzandocosì il legame con il territorio.

La giuria valutatrice, composta da educatrici di Legambiente Scuola e Formazione e dai referenti delprogetto, ha

passato all'esame tutti gli elaborati pervenuti, selezionando i 3 più rispondenti albando.

"Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto dalle ragazze e dai ragazzi delle classi che hanno aderitoa Blue Lakes a

scuola - dichiara Claudia Cappelletti , responsabile Scuola di Legambiente - hannosaputo cogliere il valore di questo

progetto dimostrando di essere protagonisti del cambiamento epromotori di una cultura di sostenibilità e tutela della

biodiversità ". Nei giorni 19 e 20 maggio,dunque, si terranno le giornate di premiazione delle tre classi vincitrici che

hanno saputo comunicarein modo incisivo e originale come far fronte al problema delle plastiche e delle

microplastiche neilaghi, promuovendo azioni e comportamenti virtuosi.

In particolare, le classi premiate si trovano in Lombardia (a San Felice del Benaco in provincia diBrescia), Lazio

(Comune di Roma) e Umbria (a Passignano sul Trasimeno in provincia di Perugia). LIFEBlue Lakes I vincitori La classe

2^I dell'Istituto Comprensivo VALTENESI (Secondaria di Primo Grado)di SAN FELICE DEL BENACO (BS) ha partecipato

con un fumetto che descrive gli effetti dellemicroplastiche sulla fauna acquatica, suggerisce comportamenti virtuosi

che permetterebbero di evitarel'inquinamento degli ecosistemi e fa emergere dall'intero racconto, l'importanza

dell'educazionefamiliare e il confronto tra generazioni.

Il lavoro -spiega Legambiente - è partito con attività di pulizia e raccolta della plastica presentesulle spiagge del Lago

di Garda , che ha permesso alla classe di comprendere maggiormente la gravitàdi questo problema e di quanto sia

necessario agire tempestivamente.
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Grazie al progetto gli studenti realizzeranno un prodotto multimediale interattivo che riporterà foto,video, disegni dei

"rifiuti" raccolti nelle varie spiagge.

La classe 2° H dell'Istituto Comprensivo PIAGET-MAJORANA (Secondaria di Primo Grado) di ROMA vincegrazie a un

manifesto che lancia lo slogan: "Non togliamo colore alla vita" . Un lavoro grafico cheevidenzia gli effetti

dell'abbandono dei rifiuti, dell'incuria e del distacco da un'idea di tuteladell'ambiente che dovrebbe al contrario essere

condivisa.

Attraverso i materiali ricevuti, i ragazzi hanno potuto confrontarsi e dibattere sui temi delprogetto, valutando in questo

modo i rischi presenti nell'ambiente, mettere a punto sempliciistruzioni preventive e ipotizzare misure correttive di tipo

organizzativo-comportamentale.

La classe 3° B dell'Istituto Comprensivo DALMAZIO BIRAGO (Secondaria di Primo Grado) di PASSIGNANO

SULTRASIMENO ha avviato il percorso con uno studio approfondito sulle "microplastiche" , la loropericolosità e la

ricaduta di tale tematica nell'Agenda 2030, in particolare con l'obiettivo 14. Glialunni sono stati stimolati e incuriositi

utilizzando il materiale fornito da Legambiente, leinformazioni e i video reperibili sul sito di LIFE Blue Lakes.

Dopo lo studio, gli studenti e le studentesse hanno analizzato le varie problematiche attraversodibattiti e confronti tra

loro e i docenti.

Hanno realizzato, poi, vari elaborati, quali foto e disegni, utilizzati per comporre il posterpresentato.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?
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Life Blue lakes, la lotta contro le microplastiche nei laghi arriva a scuola

In Lombardia, Umbria e Lazio gli istitutipremiati

Life Blue lakes, la lotta contro le
microplast iche nei  laghi  arr iva
ascuola
Legambiente: «Siamo molto soddisfatti del lavoro svoltodalle ragazze e

dai ragazzi, protagonisti del cambiamento e promotori di una cultura disostenibilità e tutela della biodiversità»

[16 Maggio 2022]

Nellʼambito del progetto europeo Life Blue lakes, cofinanziato dalla Commissione europeaattraverso il programma

Life, Legambiente ha lanciato il contest “Blue lakes ascuola” per premiare gli elaborati di studenti e insegnanti che

hanno approfondito il tema dellatutela dei laghi dalle plastiche e microplastiche.

Al concorso hanno partecipato circa 300ragazzi di 7 istituti comprensivi, per lo più dei principali comuni che si

affacciano sul Lago diGarda, di Bracciano e Trasimeno. Un programma educativo che ha coinvolto le classi sul tema

dellemicroplastiche: tutte hanno ricevuto gadget ed un edukit come strumento di approfondimento, utile adaccrescere

la consapevolezza e la capacità di mettersi in gioco in prima persona in iniziativevolte a proteggere i laghi, rafforzando

così il legame con il territorio.

Le classipremiate sono in Lombardia (a San Felice del Benaco in provincia di Brescia), Lazio (Comune di Roma)

eUmbria (a Passignano sul Trasimeno in provincia di Perugia).

«Siamo molto soddisfatti dellavoro svolto dalle ragazze e dai ragazzi delle classi che hanno aderito a Blue lakes a

scuola –dichiara Claudia Cappelletti, responsabile Scuola di Legambiente – hanno saputo cogliere ilvalore di questo

progetto dimostrando di essere protagonisti del cambiamento e promotori di unacultura di sostenibilità e tutela della

biodiversità».

Nei giorni 19 e 20 maggiosi terranno gli eventi di premiazione in Lombardia, Lazio e Umbria e con lʼoccasione

verrannofesteggiati i trentʼanni del programma Life, che il 21 maggio festeggia i suoi primitrentʼanni.

Nel 1992, infatti, nasceva questo strumento di finanziamento dell’Unioneeuropea grazie al quale sono state

cofinanziate azioni di conservazione in più di 6.000 sitiNatura 2000, che ha permesso l’espansione della rete Natura

2000 marina (raddoppiata negliultimi cinque anni), che ha sostenuto circa 750 specie e 5.400 habitat, attraverso 1.800

progetti perun valore di 3 miliardi di euro di cofinanziamento Ue.

Con lʼoccasione, i rappresentantiregionali di Legambiente – capofila di progetto e responsabile delle azioni di

disseminazione– consegneranno i premi agli alunni delle classi vincitrici: zaini in cotone naturale, t-shirt eborracce che

andranno ad aggiungersi a tanti altri gadget ricevuti allʼinizio del percorso.

Green Report
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lunedì 16 mag 2022 24/05/2022 Premiazione Contest LIFE Blue Lakes a
Scuola
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Brescia - Blue Lakes, premiato istituto bresciano per il contest nazionale

 Brescia. Il progetto europeo LIFE Blue Lakes entra nelle scuole per premiaregli

elaborati di studenti e insegnanti che hanno approfondito il tema della tutela dei

laghi dalleplastiche e... Leggi tutta la notizia

Virgilio
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