Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO
Via Mezzaterra, 68 – 32100 Belluno

(Protocollo timbratura in alto)

Belluno, (timbratura in alto)

- Ai Dirigenti degli Istituti di
Istruzione Secondaria di I e II
Grado della provincia di Belluno
- Ai docenti
SEDE

Oggetto: Percorso di cittadinanza ambientale – Terzo incontro della seconda
annualità: Buone pratiche e prospettive a livello locale – giovedì 1 marzo
a Belluno e Feltre.
Lo scrivente Ufficio comunica che il giovedì 1 marzo 2018 si terrà il terzo
incontro della seconda annualità del progetto di Cittadinanza ambientale, organizzato
dallo U.A.T.IV di Belluno, dalle Scuole in Rete per un Mondo di Solidarietà e Pace in
sinergia con Insieme Si può e in collaborazione con la Fondazione Giovanni
Angelini, ARPAV, Comune di Belluno, Bellunum, Samarcanda, il patrocinio del Parco delle
Dolomiti Bellunesi, Dolomitibus e del GAL Prealpi e Dolomiti ed altri partner.
L’incontro avrà il seguente orario:
Feltre
ore 11:00-13:00 presso Aula Magna I.T.E.Colotti – Polo di Feltre
Aula Magna I.I.S. Catullo o Sala teatro del Centro Giovanni XXIII (in base
al numero delle prenotazioni) ore 8:00-10:00
L’ incontro seguirà le modalità della tavola rotonda e avrà lo scopo di individuare
prospettive, opportunità, alcune buone pratiche e proposte per limitare i cambiamenti
climatici e indirizzare lo sviluppo locale verso un progresso compatibile con la sostenibilità
umana e ambientale. Verrà toccata anche la tematica delle nuove future professionalità,
richieste da una società alle prese con la necessaria transizione energetica.
Programma dell’incontro:
Settore Terziario - servizi: ambito pubblico e privato
·
Davide Lucicesare Direttore Bellunum e fondatore di ESCo Belluno Riciclo:
PAES, opportunità di risparmio energetico e nella green economy in provincia di Belluno
Settore secondario
· Woodn Group: un esempio di innovazione che sfrutta l’economia globale per
potenziare il nostro territorio, con un necessario sguardo all’ecosostenibilità
·
Jury De Col e Gherardo Zaltron: Fre Tor e Unifarco, esempi di business
legati all’innovazione con attenzione alla sostenibilità tra robotica e chimica avanzata
Belluno
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Settore primario
·
Mario Mella – Azienda Agricola Terra delle Dolomiti: il settore primario come
presidio di sostenibilità e opportunità di sviluppo del territorio
Settore Terziario – trasporti
·
Giuseppe Pat presidente Dolomitibus: il trasporto collettivo pubblico una
scelta per lo sviluppo sostenibile
- dibattito con gli studenti
- video in conclusione di Luca Mercalli
Per prenotare i posti è necessario inviare una mail all’indirizzo del referente
franco.chemello@istruzione.it entro il 28 febbraio 2018.
Cordiali saluti.
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