
 

          
 
  

  

Settimana della Decade UNESCO per l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile (DESS) 

2014 “Per una buona Educ-Azione”, Genova – 24-30 novembre 2014. 

 

Lunedi 24 novembre prenderà il via la Settimana Unesco Dess 2014 “Per una buona 

Educ-Azione”, promossa dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Quest’anno, ultimo 

del decennio proclamato nel 2005 e dedicato all’educazione sostenibile, è stato scelto il 

tema generale dell'educazione ambientale, con il bilancio delle attività svolte e la raccolta 

delle buone prassi educative svoltesi in questi dieci anni. 

Per la settimana Unesco DESS 2014 Regione Liguria, con il coordinamento di ARPAL, ha 

deciso di realizzare una manifestazione di livello regionale per far conoscere e 

presentare alcune attività di eccellenza del Sistema Ligure di Educazione Ambientale ad 

insegnanti, studenti e cittadinanza. Verranno quindi organizzati laboratori ed eventi 

centrati sui temi dei rifiuti (riuso e riciclo dei materiali e/o prodotti, riduzione produzione di 

rifiuti alla fonte), dell’alimentazione e della biodiversità, tutti strettamente connessi agli stili di 

vita sostenibili. 

La manifestazione si terrà da lunedì 24 a venerdì 28 novembre 2014, avrà come sede 

principale la sala “Storia Patria” di Palazzo Ducale in Piazza De Ferrari a Genova ed è 

stata strutturata con un calendario organico di laboratori didattici per le classi che verranno 

da tutta la regione e di incontri con la cittadinanza genovese:  

 24/11/2014: «La mia impronta sul pianeta», a cura del Cea di Varese Ligure e Val 

di Vara, parteciperanno due classi della scuola primaria Maurizio Caranza di Varese 

Ligure (SP) e due classi della scuola primaria di Sesta Godano (SP); 

 25/11/2014: «Dalla terra alla tavola per un’alimentazione più sostenibile», a cura 

del CEA Ponente Savonese, parteciperanno due classi della scuola primaria di 

Ceriale (SV); 

 26/11/2014: « Il viaggio delle patate dalle Ande agli Appennini» a cura del Labter 

Tigullio, parteciperanno due classi di scuola primaria Riboli di Lavagna (GE); 

 27/11/2014: «Il gusto della biodiversità», a cura del CEA Parco dell’ Aveto, 

parteciperanno due pluriclassi della scuola primaria di Rezzoaglio (GE) ed una 

classe della scuola primaria del Sacro Cuore dell’IC di Genova Quarto; 

 28/11/2014: «Il giro dell’acqua», a cura del CEA Parco di Montemarcello Magra, 

parteciperanno due classi della scuola primaria di Ghiaia di Sarzana (SP). 



 

          
 
  

 Grazie alla collaborazione del LabTer Greenpoint (il centro di educazione ambientale del 

Comune di Genova), che metterà a disposizione la propria sede di Palazzo Verde, le classi 

potranno partecipare anche a laboratori paralleli organizzati dall’Associazione Didattica 

Museale (ADM) che presenterà due laboratori interattivi ed originali sulla paleontologia, 

per approfondire la conoscenza dei fossili, e sulla didattica naturalistica per esplorare la 

sistematica animale e comprendere i metodi di studio e di ricerca del naturalista. 

Il calendario prevede anche due appuntamenti per la cittadinanza, a cura del CEA del 

Ponente Savonese ed del Labter Tigullio), che si svolgeranno a Palazzo Verde: 

1. il 25 novembre, dalle ore 18 alle ore 19.30, si parlerà di compostaggio domestico, 

con consigli pratici per la costruzione di una compostiera; 

2.  il 26 novembre, dalle ore 16 alle ore 17.30 si parlerà della scelta e dell’uso 

pannolini lavabili come azione chiave per la riduzione della produzione dei rifiuti. 

Chi fosse interessato ad avere il kit di pannolini lavabili in prestito può prenotare e 

telefonare al Labter Tigullio (0185 41023). 

  



 

          
 
  

 

 


