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“Il Pianeta azzurro” è l’area tematica
dell’Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro Onlus che dal 2003
si dedica alla comunicazione ambientale e lavora in rete nel campo dell’idrobiologia collaborando con parchi, aree
protette, gruppi sportivi, associazioni
ambientaliste, insegnanti e studenti,
pubbliche amministrazioni, imprese,
istituzioni pubbliche e private.
Il nostro impegno si concretizza anche
attraverso la diffusione della rivista
omonima: “Il Pianeta azzurro”, pubblicato 4 volte l’anno come allegato della
rivista bimestrale “.eco, l’educazione
sostenibile”, la prima rivista italiana
sull’Educazione Ambientale, fondata nel
1989.
Nel corso degli ultimi anni, “Il Pianeta
azzurro” ha presieduto e organizzato
concorsi, mostre, iniziative dedicate
all’acqua nelle sue varie forme mettendo l’accento sugli aspetti più educativi
e formativi.
Proprio in quest’ottica promuoviamo
l’informazione sullo stato di salute
dell’ambiente, sensibilizziamo amministratori e cittadini, formiamo tecnici per
lo sviluppo di nuove figure professionali, e, naturalmente, educhiamo i giovani
adulti.

Dal 2003 molti progressi sono stati fatti,
“Il Pianeta azzurro” è cresciuto in termini di quantità di iniziative e progetti e
non smette di evolvere...
Il VII Congresso Mondiale di Educazione
Ambientale tenutosi a Marrakech (dal
9 al 14 giugno 2013), ha accolto circa
105 paesi e oltre 2.400 partecipanti. Ha
segnato la nascita di Water WEEC, una
rete di persone e associazioni impegnate
a lavorare insieme al fine di diffondere
strumenti e buone pratiche legate alla
risorsa “acqua”.
Nel corso di questi 10 anni, i Congressi
sono stati un spazio fondamentale di
interazione dove sollevare domande e
condividere esperienze in quello che noi
chiamiamo “consciousness and knowledge in progress”.
In questo contesto così stimolante e fertile, “il Pianeta azzurro” ha deciso di istituire un incontro internazionale cadenzato per porre l’attenzione su questioni
essenziali afferenti alla risorsa “acqua”:
una tavola rotonda sempre aperta, ideata per tutti coloro che vogliono avere
voce in capitolo, condividere idee e creare nuove sinergie in un’atmosfera familiare, accogliente ed amichevole.
Alla luce dell’interesse registrato durate i
Congressi, abbiamo ritenuto opportuno

rilanciare la stessa iniziativa ad un livello più locale, in occasione delle Giornate
Paneuropee di Educazione Ambientale
tenutesi a Bergamo (dal 25 al 26 settembre 2014); in quell’occasione il titolo del
workshop internazionale è stato “Reti
ed esperienze di Educazione ambientale
marina e fluviale in Europa”.
Il terzo incontro internazionale ha avuto luogo il 30 giugno 2015 durante l’VIII
Congresso Mondiale tenutosi nella vivace città di Göteborg, Svezia. Il side event
è stato un momento importante per affrontare temi quali la pesca sostenibile,
l’educazione ai rifiuti marini e le specie
invasive.
Durante l’anno 2015, gli appuntamenti internazionali sono stati due, quindi anche noi abbiamo raddoppiato.
Eccoci quindi arrivati al 4° incontro internazionale per “il Pianeta azzurro”
a Barcellona, in occasione delle Terze
Giornate Pan-europee dell’educazione
ambientale (1 e 2 Ottobre 2015).
Questo evento è gradualmente diventato un forum di discussione significativo
per le istituzioni europee, i governi, la
società civile e altre parti interessate,
con l’obiettivo di condividere progetti
provenienti da altri paesi e di ricercare
partnership internazionali.

Per informazioni:
water@environmental-education.org

Gli altri obiettivi dell’iniziativa sono sia
promuovere lo scambio di esperienze e
conoscenze sia creare uno spazio di riflessione sul ruolo dell’educazione ambientale nei confronti delle sfide future.
Il titolo del workshop: “Water as a strategic resource on the Mediterranean
area”
In effetti, l’adattamento della gestione
dell’acqua in risposta al cambiamento
globale, la scarsità e la siccità, il crescente inquinamento e lo sviluppo di
attività intensive “acquatiche” come
il turismo, l’agricoltura e alcuni settori manifatturieri sono alcuni dei temi
principali che l’Europa e i paesi del
Mediterraneo dovranno affrontare per i
prossimi anni.
Un’attenzione speciale è stata data ai
temi urgenti della desalinizzazione e il
riutilizzo delle acque reflue.
L’obiettivo è quello di discutere sulle
sfide attuali e future, la realizzazione
di una rete tematica sull’educazione acquatica di tutto il mondo, per condividere i contenuti e le esperienze.
Ti aspettiamo.

CHI SIAMO
L’Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro
Istituto
è un’istituzione senza fini di lucro presente in numerose
per l'Ambiente
e l'Educazione
regioni italiane. Nato nel 1982, l’Istituto sviluppa un’attività
Scholé Futuro
Onlus
di divulgazione, promozione culturale, ricerca, progettazione,
formazione, consulenza, soprattutto nel ramo della tutela
ambientale (anche attraverso lo strumento dell’educazione ambientale e allo
sviluppo sostenibile) e del patrimonio culturale e delle “educazioni” trasversali in
genere. L’associazione opera attraverso strumenti di comunicazione educativa e
ambientale e attraverso progetti, realizzati in collaborazione con amministrazioni
locali, aziende, autorità e istituti scolastici, organismi governativi e non, italiani,
europei ed extraeuropei. Per informazioni: www.educazionesostenibile.it
WEEC, World Environmental Education Congress è il congresWorld
Environmental
so internazionale dedicato all’educazione ambientale e lo
Education
sviluppo sostenibile. La nona edizione del Congresso si terrà
Congress
a Vancouver, in Canada, dal 9 al 15 Settembre 2017. Il congresso è aperto a persone singole, enti pubblici e privati, associazioni, università,
istituzioni scientifiche, scuole, parchi, musei, fondazioni, imprese, sindacati, per
discutere di educazione ambientale e condividere progetti. Dunque non si tratta
solo di un luogo di incontro tra addetti ai lavori ma anche per coloro che nutrono
un interesse personale.
Chi fosse interessato a portare un buon esempio in materia di educazione ambientale o semplicemente a condividere la propria ricerca, può presentare una proposta
di intervento. La registrazione avviene tramite il sito del congresso:
www.environmental-education.org

Per ulteriori informazioni visitate il sito www.educazionesostenibile.it
alla sezione “il Pianeta azzurro” e scrivete a:
pianetazzurro@schole.it
oppure
water@environmental-education.org

Segui “il Pianeta azzurro” anche su

