
PROGETTO AMBIENTE

1) E’ presente il titolo che spiega il significato del nostro progetto, in quanto un
“passo” è qualcosa che tutti possiamo fare, specialmente per un fattore
importante quanto il contesto in cui viviamo tutti i giorni, ovvero l’ambiente.
Vogliamo infatti offrire delle proposte facili e utili, che permettano alle persone
di orientarsi nel mondo del “sostenibile”.

2) L’intenzione del nostro progetto è relativo al fatto che vorremo lottare al fine
di dare il nostro contributo per garantire un ambiente sano per tutti in cui
vivere, garantendo quindi anche il principio delle “pari opportunità” poichè
oggi non tutti godono di questo diritto. E per far ciò, vogliamo fornire
l’informazione ma soprattutto trovare il modo di far affezionare le persone al
proprio territorio. Solo se si ama un qualcosa, la si può proteggere.

3) Il mezzo a cui ci affidiamo è sicuramente la comunicazione, la quale è stata
strutturata da noi al fine di raggiungere e far sentire utili tutte le fasce d’età.
Abbiamo deciso di utilazzare i social (Instagram, Facebook, Tik Tok) ma
anche mezzi di comunicazione come i giornali.

4) I social sono utili per raggiungere più persone possibili, anche al di fuori del
confine del proprio Paese. Permettono di diffondere un messaggio in maniera
rapida ed efficente, ma soprattutto in maniera tale da ricevere un feedback da
chi le visualizza tramite i commenti. Facebook e Instagram hanno una
struttura simile sono presenti post, storie che rimangono 24 ore, tag, mentre
per quanto riguarda Tik Tok abbiamo la condivisione di video interattivi.

5) Questo è un esempio di post da pubblicare sui social, in cui spieghiamo come
sostituire lo spazzolino in plastica con uno in bamboo. Riportiamo la
spiegazione dei benefici e dei costi, un piccolo cambiamento può far tanto.

6) Vogliamo proporre delle attività anche a scuola, poichè un’educazione mirata
alla sostenibilità porta quest’ultima ad essere un caposaldo nella vita del
ragazzo. Per questo abbiamo ideato: dei giochi, delle attività all’aperto,
mostrare un’intervista, realizzare dei cartelloni sulla natura.
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7-8-9) Questi sono esempi di cartelloni e del cruciverba (esempio di gioco)
che abbiamo ideato.

10) Per quanto riguarda l’intervista, abbiamo pensato di rivolgerci ad un
Alpino e ad un membro della Guardia Forestale, per capire qual’è il loro
rapporto con la sostenibilità e come hanno notato gli effetti dei cambiamenti
climatici. E’ una intervista strutturata, ovvero con delle domande già realizzate
in precedenza e che interessano la sfera personale e lavorativa. Solo così
potremmo capire cosa li ha spinti a proteggere l’ambiente in cui vivono.

11) Foto che ci forniscono un esempio di queste due figure.
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