
PERCORSO FORMATIVO  

GIOVANI ATTORI DI (TRAS)FORMAZIONE AMBIENTALE    

CALENDARIO INCONTRI 

Martedì 9 giugno, ore 9.30 – 12.30      

Videoconferenza su Google Meet   

Il giornalismo sociale e partecipativo per raccontare       

le emergenze ambientali  

a cura dell’Agenzia di Stampa Giovanile-        -

Il modulo vuole favorire l’apprendimento di tecniche per produrre contenuti         

informativi e lo sviluppo di conoscenza sulle questioni dei diritti umani,          

dell'ambiente e della partecipazione democratica. In questa prospettiva, gli        

strumenti di comunicazione sono insieme processo e prodotto. Sono processo         

perché attraverso essi i giovani cominciano ad aprirsi alla conoscenza di sé e della             

realtà che li circonda: ricercano, intervistano, fotografano, mappano. Sono prodotti         

perché i risultati di queste attività sono testi, immagini e video collaborativi, che            

hanno il potenziale di coinvolgere altri agenti sociali e ampliare la rete di individui             

ed enti che lavorano per la città e la comunità.         



A seguire, ore 17.00 – 19.00     

Videoconferenza su Google Meet + piattaforma streaming #Casabase       

ll clima e gli eventi estremi nel cinema documentario        

a cura del Trento Film Festival-        -

Grazie alla forza dei linguaggi dell’arte cinema e arti visive è possibile offrire uno      -     -    

sguardo globale sulle sfide che l’umanità ha di fronte, sulla crisi climatica mondiale e             

sulla potenza, talvolta distruttiva, dell’uomo. Un viaggio ispirato dalla forza         

comunicativa di alcuni documentari che hanno segnato la storia degli ultimi dieci           

anni e le sensibilità di milioni di persone.       

**********

Martedì 16 giugno, ore 9.30 – 12.30      

Videoconferenza su Google Meet   

Sport e natura: come organizzare eventi sociali e sportivi         

a ridotto impatto ambientale   

a cura dell’UISP Unione italiana sport per tutti-   -      -

Le manifestazioni sportive possono avere impatti non trascurabili sull’ambiente, ma         

al contempo lo sport è in grado di intervenire su molti degli obiettivi dell’Agenda             

2030. Con la sua capacità di coinvolgere e aggregare le persone, lo sport è una leva               

importante per diffondere consapevolezza sulla rilevanza della sostenibilità, ed è un          

canale di comunicazione formidabile, in particolare verso le nuove generazioni. Il          

modulo ha l’obiettivo di analizzare progetti mirati alla sostenibilità ambientale delle          

attività sportive, con il coinvolgimento attivo dei soggetti responsabili della gestione          

di eventi sportivi e delle associazioni sportive.      Annessa, partecipazione di   

volontariato attivo a   Vivicittà (domenica 19 aprile – Arco, TN).      

**********



Martedì 23 giugno, ore 9.30 – 12.30      

Videoconferenza su Google Meet   

L’impatto ambientale degli eventi: metodi e strumenti di valutazione        

a cura dell’APPA Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente-           -

Gli eventi, per la loro eterogeneità e per la loro diffusione capillare sul territorio,             

sono attività che possono generare impatti significativi sull'ambiente, dalla        

produzione di rifiuti ai consumi idrici ed energetici, al rumore, per finire con gli             

impatti connessi ai servizi di ristorazione. Il modulo sarà dedicato al percorso per            

ottenere il marchio Eco eventi Trentino.   -  

**********

Martedì 30 giugno, ore 17.00 – 19.00      

Videoconferenza su Google Meet   

Economia circolare e upcycling   

a cura di Cooperativa ALPI-       -

L’economia circolare è riconosciuta come strumento cardine per rendere l’economia         

più competitiva e più sostenibile per il futuro. Con un esperto in materia, si             

approfondiranno la sua evoluzione nel tempo e le sue applicazioni pratiche, anche           

attraverso il racconto di esperienze concrete.     

**********


