
SCUOLE POLO PER LA FORMAZIONE LIGURIA 

 

 

Piano nazionale RiGenerazione Scuola Liguria 

Percorso formativo on line per docenti referenti EDUCAZIONE CIVICA, a cura di 

INDIRE ed EuCliPa.IT  

sul tema: 

“Clima e territorio: la sfida della formazione per l’adattamento consapevole”: 

a) “Clima, territorio e adattamento” ; 

b) “La comunicazione del clima”; 

c) “Creazione della consapevolezza attraverso i #Nudgeforclimate” 

 

ISCRIZIONI entro il 31 dicembre 2022, tramite compilazione di apposita scheda al 

link: 

https://forms.gle/p3iJLUSkt5aqWjRZ6 

 

DURATA DEL CORSO: fine gennaio/primi di febbraio-maggio 2023 

DESCRIZIONE PERCORSO FORMATIVO 

1. PREMESSE 

EuCliPa.IT è un'associazione che riunisce Ambasciatori e Amici del Patto Europeo per il Clima e 
semplici Cittadini (www.euclipa.it) con l'obiettivo di contribuire alla conoscenza scientifica del 
cambiamento climatico e alla diffusione delle azioni necessarie per mitigare il cambiamento e per 
promuovere la cultura dell’adattamento. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità 
civiche di utilità sociale, operando nel settore della salvaguardia dell'ambiente e del clima e ha sede 
legale nel Comune di Ronchi dei Legionari (GO). L’Associazione è regolarmente costituita (CF 
90040080310) ed è in attesa di conferma della iscrizione al RUNTS. 

EuCliPa.IT nasce nel 2022 dalla comunità spontanea di Ambasciatori formatasi in Italia nel gennaio 
2021 aggregando oltre 60 cittadini presenti in larga parte del territorio nazionale. La comunità, che 
si caratterizza per la presenza di un’ampia varietà di competenze, nel corso di oltre un anno e mezzo 
ha sviluppato una serie di progetti di informazione attraverso webinar (https://bit.ly/3eJsGO1), 
contributi i incontri, sviluppo di laboratori di ricerca-azione partecipativa, con la metodologia 
Photovoice, in una decina di città italiane, ecc. https://www.euclipa.it/rassegna-stampa/). 
 
Il percorso formativo si inquadra nella cornice del Piano RiGenerazione Scuola, in quanto affronta il 
tema della sostenibilità climatica in una chiave interdisciplinare, che trova un riferimento nel Pilastro  
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1 (Rigenerazione dei saperi) e specificatamente negli obiettivi: 3. Salute e benessere, 4. Istruzione 
di qualità, 13. Lotta al cambiamento climatico. 
 

2. PIANO DI LAVORO 
PRIMO INCONTRO 

Cosa prevede il percorso nudge?  
Cosa sono i nudge? Perché realizzare un nudge a scuola? Individuazione del comportamento da 
cambiare.  
 
Testimonianza: Facciamo canestro insieme 
 
FORMATORI: Maria Chiara Pettenati e Isabel de Maurissens (INDIRE); ambasciatori EuCliPa  
 

SECONDO INCONTRO 
En Roads. Presentazione di uno strumento online che mette in collegamento le scelte politiche con 
il riscaldamento globale 
 
Testimonianza: cosa significa fare l’ambasciatore  
 
Il goal 13. Cosa si intende per lotta al cambiamento climatico 
 
FORMATORI: Maria Chiara Pettenati e Isabel de Maurissens (INDIRE); ambasciatori EuCliPa  
 

TERZO INCONTRO 
Organizzare un Peer Parliament in classe sulla mobilità  
  
Tra energie rinnovabili e non, un cammino in salita 
 
FORMATORI: Maria Chiara Pettenati e Isabel de Maurissens (INDIRE); ambasciatori EuCliPa  
 
 

IN ITINERE 
Accompagnamento alla sperimentazione in classe, raccolta pratiche ed esperienze e valutazione 

di impatto 
 
ATTORI: docenti corsisti con il tutoraggio di Maria Chiara Pettenati e Isabel de Maurissens (INDIRE) 
 
 

SEMINARIO CONCLUSIVO 
Plenaria di condivisione delle esperienze  
 
FORMATORI: Maria Chiara Pettenati e Isabel de Maurissens (INDIRE); ambasciatori EuCliPa  


