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Lo scopo del nostro progetto è quello di trovare un
legame tra "pari opportunità" e "sostenibilità
ambientale". Per pari opportunità intendiamo la
possibilità di far partecipare tutti alla lotta contro i
cambiamenti climatici, fornendo gli strumenti
necessari, ovvero l'informazione e soprattutto 
 raggiungere l'obiettivo di fare in modo che tutti
vivano in un ambiente sano e pulito. Per sostenibilità
ambientale invece si intende la tutela dell'ambiente
come protagonista delle azioni di tutti i giorni
specialmente per quanto riguarda la dimensione
economica e sociale.
La salvaguardia del mondo è possibile solo se le
persone iniziano a conoscere e ad affezionarsi alla
natura e ciò che essa ci offre.
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Come raggiungere questo
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Presentazione Vita Nuova

La comunicazione è la parte più importante
perché consente di trasmettere il vero significato
delle cose ma, essa deve variare a seconda della
fascia d'età (per questo abbiamo pensato alla
diffusione dei nostri contenuti attraverso i social
media, i giornali e le interviste, le scuole).
L'informazione però non basta infatti abbiamo
rilevato come sia importante proporre delle
attività accessibili a tutti affinché ognuno possa, a
seconda delle proprie possibilità, fornire il
proprio contributo. 



Giornali, Intervista e Social Media
L'importanza di fare affidamento su mezzi di diffusione
non appartenenti al mondo "digitale", è importante per
raggiungere coloro che non credono nelle informazioni
che vengono diffuse su intenet.
Per questo abbaimo pensato di diffondere i contenuti
relativi alla sostenibilità sui giornali, diffondendo ad
esempio interviste di personaggi che a livello territoriale
operano al fine di salvaguardare il nostro ambiente.
I social media invece sono importanti per raggiungere chi
si destraggia in quelle pittaforme digitali, che prendono il
nome di: Facebook, Instagram e TikTok.
Le prime due presentano come elementi principali post,
stories, contenuti in evidena commenti e biografia.
TikTok invece consiste nella diffusione di video
interattivi. Li utilizzeremmo per la diffusione ulteriore di
contenuti interessanti, trovati e selezionati da internet.





      

Il progetto nelle scuole

Realizzazione di giochi (cruciverba,
realizzazione di un erborario);
Realizzazione di cartelloni sui diversi tipi di
ambiente nel mondo;
Merenda nella Natura;
Intervista ad un individuo  del nostro territorio
che si occupa della salvaguardia dell ambiente.

La nostra intenzione di interagire con le scuole,
nasce dalla volontà di coinvolgere bambini e ragazzi
in attività pratiche che facciano loro affezionare al
territorio in cui vivono. Per questo abbiamo deciso
di interagire proponendo delle attività mirate all'età
degli individui a cui ci rivolgeremo. Essendo
interessati alla scuola primaria, abbiamo sviluppato
queste idee:
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L'INTERVISTA
Cosa l'ha spinto a diventare un Alpino/Guardia Forestale?
Come si diventa Alpino/ Guardia Forestale?
Qual è il suo rapporto con la sostenibilità?
Qual è l'esperienza che l'ha colpito maggiormente?

Abbiamo selezionato principalmente due figure che lavorano per
la salvaguardia del nostro territorio: Alpino e Guardia Forestale.
Ai soggetti andremo a proporre una serie di domande strutturate 
al fine di comprendere la loro funzione e se hanno notato gli
effetti del cambiamento climatico. Ecco alcuni esempi di
domanda:




