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CinemAmbiente Junior, a Torino molte attività

Già partite a marzo, culmineranno nei giorni del festival 
cinematografico CinemAmbiente di Torino (31 maggio-5 
giugno 2019) le proiezioni gratuite per le scuole del cartellone 
di CinemAmbiente Junior, accompagnate da
incontri con esperti e operatori di settore. 
Il 3 giugno 2019 si terrà un convegno dedicato al tema 
delle “Scuole ecoattive, buone pratiche di sostenibilità”. In 
programma inoltre laboratori per le scuole. 
il Sistema nazionale di protezione dell’ambiente (Snpa) ha 
patrocinato il concorso destinato alle scuole di tutta Italia 
con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sui temi ambientali 
e promuovere comportamenti ecosostenibili attraverso 
l’elaborazione creativa e originale di un cortometraggio.

Info: https://cinemambiente.it/

Giovani e cellulari. Il sondaggio in Trentino

La massiccia diffusione di cellulari, smartphone e tablet sta 
causando un tipo di inquinamento “invisibile” i cui effetti sulla 
salute umana sono ancora oggetto di studio. 
In provincia di Trento uno studio sulla percezione individuale 
del rapporto “Ambiente-salute nel Trentino” del 2015, a cura 
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia 
autonoma di Trento, rileva che il 20% degli intervistati ritiene 
che nel posto in cui abita siano presenti aspetti ambientali 
preoccupanti per la salute. Dal 2011 la Provincia di Trento 
promuove, attraverso l’Appa, una campagna di informazione 
ed educazione ambientale rivolta al mondo della scuola, per 
sensibilizzare il maggior numero di giovani sull’inquinamento 
elettromagnetico e il corretto utilizzo degli smartphone. 

Info: http://www.appa.provincia.tn.it/educazioneambientale/
Cellulari_onde/

Piemonte, un video per la Climate song

Arpa Piemonte con Città di Torino, Città di Casale 
Monferrato, Earth Day Italia, Ufficio Scolastico Regionale 
per il Piemonte hanno promosso il concorso “Un video per 
la Climate song”, a livello nazionale promosso e sostenuto 
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
(Miur). Destinatari sono gli studenti delle scuole secondarie di 

primo e secondo grado chiamati a realizzare un videoclip di 
accompagnamento al brano musicale Climate song, composto 
e registrato da Arpa Piemonte e Istituto Comprensivo Novi 
Ligure 3, nell’ambito del progetto “Musica d’ambiente”, per 
sensibilizzare sul fenomeno dei cambiamenti climatici.  
La comunicazione del vincitore avverrà il 5 giugno, giornata 
mondiale dell’ambiente. 

Info: www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/educazione-
ambientale/musicadambiente/climatesong

“A scuola di ecologia” in Umbria
Alla Biblioteca di San Matteo degli Armeni di Perugia, dal 
16 maggio al 12 dicembre 2019, si terrà un ciclo d’incontri 
promosso dalla rivista “Sapereambiente” insieme ad 
Arpa Umbria, con il patrocinio del Comune di Perugia e 
dell’Università degli studi di Perugia. Sei conferenze, con 
altrettanti laboratori di progettazione educativa, su economia 
circolare, clima, biodiversità, agricoltura, energia, letteratura 
ambientale per formarsi e formare verso la società a basse 
emissioni di carbonio. Il progetto partecipa al percorso di 
candidatura di Perugia a Capitale Verde d’Europa.

Info: www.scuoladiecologia.it

Incontro sull’elettromagnetismo  
con gli studenti della Basilicata
Nell’ambito delle azioni previste dal Masterplan, il piano di 
rilancio e potenziamento di Arpa Basilicata, l’Agenzia ha 
attivato una serie di incontri informativo–divulgativi rivolti agli 
studenti delle scuole secondarie.
I tecnici Arpab hanno incontrato gli studenti in una lezione 
teorico-dimostrativa e interattiva in cui sono stati spiegati gli 
aspetti tecnici, normativi e sanitari dei campi elettromagnetici 
e del rumore e proposto dimostrazioni pratiche che 
hanno destato curiosità e interesse da parte dei giovani 
uditori. Materiale informativo è stato inoltre distribuito, con 
approfondimenti sulle attività di prevenzione controllo, 
svolte dai tecnici specializzati dell’Agenzia, sul rispetto dei 
limiti normativi di riferimento, un decalogo di suggerimenti 
comportamentali e sul Sistema nazionale Snpa e la sua 
funzione nell’attuazione dei Lepta.

Un video tutorial sui rifiuti per le scuole calabresi

Accompagnare i ragazzi delle scuole calabresi nelle diverse 
tematiche ambientali che li interessano quotidianamente: 
è questo l’obiettivo che si è posto il gruppo di lavoro 
interdipartimentale Eas (educazione ambientale e alla 
sostenibilità) di Arpa Calabria in un progetto condiviso con 
l’Ufficio Comunicazione dell’agenzia.  
Il primo video tutorial realizzato è stato dedicato al tema dei 
rifiuti: con un linguaggio semplice, in otto minuti di animazione 
sono illustrate le principali informazioni che vengono 
presentate nelle scuole. Il kit a disposizione dei tecnici Arpacal, 
oltre al video tutorial, presenta anche delle slide di illustrazione 
sulla materia, da personalizzare per eventuali approfondimenti 
negli specifici incontri.

Video: https://youtu.be/7smTrt6Rb18

EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ IN ITALIA

DAL CINEMA AGLI INCONTRI, ALCUNE INIZIATIVE IN CORSO  
CON LA PARTECIPAZIONE DEL SNPA
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