
 
 

SENTINELLE CLIMATICHE. In movimento per la 
difesa del clima 
 

Contesto:  
Il mondo scolastico italiano non sta affrontando la crisi climatica con la dovuta urgenza. Nel 
dicembre 2018, i Ministeri dell’Ambiente e dell’Istruzione hanno firmato un protocollo d’intesa 
sull’educazione ambientale e sullo sviluppo sostenibile nelle scuole, impegnandosi a collaborare 
nell’attuazione di un programma comune. Nella pratica questo non si è concretizzato in nessuna 
proposta e le scuole hanno trattato la materia in modo volontario. L’unico sforzo è stato quello di 
introdurre un’ora obbligatoria di educazione civica per l’anno scolastico 2020/21 e istituire unǝ 
referentǝ di educazione civica formato per istituto. Esiste un bisogno di tradurre le linee 
programmatiche in iniziative concrete. Sui patti educativi di comunità un impegno concreto c’è 
stato: nel 2020 sono stati assegnati agli uffici scolastici regionali 10 milioni di euro per 
supportarne la creazione. Al momento manca un censimento complessivo degli enti locali, il 
gruppo di ricerca Indire ha recentemente comunicato alcuni primi dati relativi a 12 regioni. A livello 
locale appare però uno strumento ancora poco conosciuto. Nell’indagine diretta realizzata dallɜ 
partner il 62% dellɜ intervistatɜ non sa se sono attivi “patti educativi di Comunità” nel territorio di 
riferimento e tra i bisogni rilevati ha evidenziato quello di cooperare e valorizzare le iniziative 
locali, coinvolgere le associazioni del territorio e la conoscenza delle alternative di produzione e di 
consumo. 
 
Il progetto: 
Il progetto, che coinvolgerà nove comuni di 5 regioni italiane (Emilia Romagna, Lazio, Piemonte, 
Toscana, Sicilia), si propone di promuovere azioni, comportamenti e forme di partecipazione attiva 
volti alla tutela dell’ambiente, alla lotta ai cambiamenti climatici e alla mitigazione dell’impatto 
antropico sull’ambiente naturale. In particolare, il piano di intervento vede un focalizzarsi delle 
proprie azioni su un obiettivo principale: accrescere la sensibilità e rafforzare le conoscenze e le 
competenze di insegnantɜ, studentɜ, comunità educanti e istituzioni, per una cittadinanza globale 
attiva nel contrasto e l’adattamento al cambiamento climatico. Tre i pilastri di intervento: 1) 
Rafforzare le conoscenze dellɜ insegnantɜ inerenti la tematica dei Cambiamenti Climatici 
condividendo buone prassi, strumenti e approcci educativi; 2) Offrire a studentɜ ed insegnantɜ un 
programma didattico basato sugli approcci della scienza aperta e partecipata e 
sull’apprendimento esperienziale, fornendo allɜ studentɜ le competenze necessarie per mettere 
in atto comportamenti funzionali alla difesa del clima ed alla riduzione del proprio impatto 



 
 

ambientale; 3) Attivare le comunità educanti nello sviluppo e l’adozione di Patti Educativi di 
comunità (PEC) e sulla necessità di adottare un piano strategico per l’istituzionalizzazione 
dell’educazione sulla mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. 
 
TITOLO ORIGINALE 
DEL PROGETTO  

SENTINELLE CLIMATICHE. In movimento per la difesa del clima 

LUOGHI DEL 
PROGETTO  

Emilia Romagna, Lazio, Piemonte, Toscana, Sicilia 

BENEFICIARI DIRETTI 
DEL PROGETTO  

150 docentɜ e dirigentɜ scolastici, 970 studentɜ, 11 istituti scolastici in 5 regioni, 400 
persone circa tra membrɜ di associazioni locali e associazioni di genitorɜ, dirigentɜ e staff 
scolastici, referentɜ delle istituzioni pubblici, abitantɜ dei comuni di attuazione del progetto, 
addetti ai lavori del settore dell’educazione pubblica, del settore dell’educazione informale 
e della divulgazione in campo climatico. 
 

CAPOFILA A Sud Ecologia e Cooperazione Onlus 
PARTNER DEL 
PROGETTO  

COSPE ONLUS; 
UN PONTE PER ETS; 
RESILEA APS; 
DOCENTI SENZA FRONTIERE ODV; 
PALMA NANA Cooperativa Sociale; 
CENTRO DOCUMENTAZIONE CONFLITTI AMBIENTALI ONLUS; 
SOCIETA’ METEREOLOGICA ITALIANA ONLUS; 
ISMED-CNR Organismo di Ricerca 

ENTE FINANZIATORE AICS 
DURATA DEL 
PROGETTO  

24 MESI (2023-2024) 

 


