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Convegno Transizione Ecologica Scuole

Se ti dicessi che esiste un modo divertente, pratico e soprattutto gratuito per
scoprire ciò che di più importante c’è da sapere sulla transizione ecologica (forse
non proprio tutto ma certamente un bel po'); se avessi la possibilità di conoscere
le risposte opportune da dare ai tuoi ragazzi, anche se non insegni scienza e invece
ti occupi di economia o storia? Se ti fosse possibile contribuire oggi a quella che,
dopo la rivoluzione industriale, sarà ricordata come “il passo più importante e la
scelta più giusta” che l’uomo abbia mai fatto negli ultimi 200 anni?
In questi anni assisteremo ad una transizione necessaria a livello mondiale. In Europa
siamo chiamati tutti a partecipare e le nuove generazioni saranno quelle che avranno in
mano il futuro e tu formi queste persone, costruisci le loro coscienze ed è nostra quanto
tua la responsabilità di aiutare questi futuri giovani adulti. Grazie all’impegno
dell’Istituto Gobetti Marchesini Casale Arduino, con il contributo della fondazione
CRT, della fondazione
ECM e
del
supporto
della
Biblioteca
Archimede
il GREENGAMEDAY può diventare realtà e contribuire a costruire quel futuro.
Immagina quel giorno, tra qualche anno, quando finalmente potremo insieme vedere
le cose realizzate, immagina di poter dire: “ne ho fatto parte”.
Ti serve solo essere dei nostri Sabato 24 settembre 2022, alla Biblioteca
Archimede di Settimo Torinese, dalle ore 9:00 alle ore 16:00, troverai ad accoglierti
colleghi preparati e professionisti attenti, ci saranno 14 convegni, 24 relatori e tanto
tanto sapere.
Manchi solo tu ed esserci è semplice come bere un bicchiere d’acqua, ti basta andare
sul sito:
https://www.greengame.day/
ci trovi il programma e ti puoi iscrivere gratuitamente!
Perché per costruire quel futuro migliore ci servi anche tu.
Ci vediamo il 24 settembre
Emesso:  DS
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa MARIA DE PIETRO
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art.3 comma 2 D.L.vo 39\93
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PROGRAMMA
SALA LEVI
9:30 - 10:15
10:15 - 11:00
11:00 - 11:45
11:45 - 12:45

12:45 -13:30

I MATERIALI POLIMERICI: DAL PETROLIO ALLE FONTI RINNOVABILI.
Marco Sangermano, Prof. Politecnico di Torino
IL DIRITTO ALLA TRANSIZIONE.

Anna Casavecchia, Avv. Studio Weigmann
MATERIE PRIME CRITICHE: IL PROBLEMA (GLOBALE) PROSSIMO VENTURO.
Elio Giamello, Prof. Università di Torino, Dipartimento di Chimica.

IL RUOLO DELLE FONTI RINNOVABILI E DELL'ENERGIA NUCLEARE NELLA TRANSIZIONE ENERGETICA.
Gian Vincenzo Fracastoro e Bruno Panella, Proff. emeriti Politecnico di Torino

SIAMO TUTTI GRETA.
Sara Moraca & Elisa Palazzi, autrici di Siamo tutti Greta, Ed. DEDALO

PAUSA PRANZO
13:30 - 14:30

POMERIGGIO

TAVOLA ROTONDA
14:30 - 16:00

Non è possibile trasmettere informazione scientifica né con il massimo del rigore, né con il massimo della comunicabilità. A
qualsiasi evento di comunicazione è inevitabilmente associato sia un errore in termini di rigore che un errore in termini di
comunicabilità.
(Pietro Greco, 21 Settembre 2005)
Numeri, formule, stime e dati.
Raccontare la scienza in Italia: attualità, storia e sviluppi futuri.

Roberta Fulci: La comunicazione cambia in fretta. Formati, linguaggi e anche contenuti invecchiano velocemente. Vale anche
per la scienza, che percepiamo come un distillato di verità? Certamente sì: la comunicazione scientifica si evolve come ogni
altra. Vale anche per un mezzo storico che potremmo immaginare ormai maturo e perciò stabile come la radio? Ancora una
volta, la risposta è sì. In un'epoca in cui radio e podcast si incontrano sul web e si influenzano profondamente a vicenda, in che
direzione si muove la discussione pubblica on air di temi cruciali come la crisi climatica, la pandemia, l'energia?

Sara Moraca: Il potere delle emozioni. Come diversi frame e narrazioni possono cambiare il modo in cui percepiamo la crisi
climatica. Una serie di dati dalla letteratura scientifica e best practices"

Elisa Palazzi: Oltre il riscaldamento globale. In questo intervento si scatterà un foto del clima in cui viviamo, con uno zoom
sull'area del mediterraneo - uno dei principali punti caldi del clima - e sull'Italia. Daremo poi uno sguardo al futuro, per capire
quali possibili scenari climatici attenderci e quali azioni di contrasto applicare ora per evitare gli effetti più dannosi domani e
per adattarci ai cambiamenti già in corso, cercando di evidenziare i ruolo dei singoli e quello della collettività.
Michele Luzzatto: Quando, nel 1957, Paolo Boringhieri fondò la sua casa editrice, la divulgazione scientifica come la
conosciamo oggi non esisteva. Il mondo delle lettere, particolarmente in Italia, era diviso tra le “due culture” e lui si era
riproposto di costruire un catalogo dedicato all’”umanesimo scientifico” proprio per gettare un ponte tra i diversi aspetti della
conoscenza. Oggi quel ponte è solido, nuove generazioni di divulgatori portano in libreria ottimi libri, eppure c’è ancora una
notevole distanza da colmare
Gaetano Capizzi: “For a Green Era”: un auspicio, in un momento in cui la guerra nel cuore dell’Europa ci riporta indietro nel
tempo e l’immenso dramma umanitario è destinato ad accompagnarsi a un parallelo dramma ambientale, in termini di
devastazione dei territori, inquinamento da armi, brusche retrocessioni della prospettata transizione ecologica. Cosa può
comunicare il cinema?

Massimo Temporelli: F***ING Genius e i podcast irriverenti! Le grandi figure che hanno cambiato la nostra evoluzione, la
storia dei talenti che hanno incontrato l'ambiente culturale perfetto per poter modificare la traiettoria della nostra cultura e
della nostra civiltà. Come possono cambiare la comunicazione della scienza?

WWW.GREENGAME.DAY

ANFITEATRO
9:30-10:15

T-LEARNING: un nuovo approccio per educare alla transizione.
Andrea Gerbaudo, docente di lettere alle scuole superiori e Dottorando Università
Studi di Torino Dip. Scienze della Terra.

METEO OPEN DATA @ SCHOOL.

10:15-11:00

Nell’ambito dell’educazione alle tematiche ambientali in alcune scuole del secondo ciclo sono in corso
attività di misura di grandezze meteorologiche e del livello di inquinamento con strumentazione a basso costo.
Andrea Piccione, insegnante di fisica e ottica. Formatore dei docenti su didattica della fisica, nuove
tecnologie e Intelligenza Artificiale.

11:00-11:45

TRANSIZIONI ENERGETICHE E CIVILTÀ: UNA STORIA COMUNE.

11:45-12:00

12:00-12:15

12:15-12:45

Alessia Giordana, Ricercatrice Università di Torino, Dipartimento di Chimica.

L'ARTIGIANATO DIGITALE COME ALTERNATIVA ECOLOGICA ALL'IPER PRODUZIONE DI MASSA
Daniela Diletti storica dell'arte, docente IAAD e ideatrice del brand La Marchigiana.
Collegamento online da Parigi.

LE TERRE RARE: UN ASPETTO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA E DIGITALE.
Cecilia Giordano, docente di Chimica storica IIS Santorre di Santarosa, Torino.

STOP MOTION ARPA "COMUNICARE IL SUOLO E LE SUE ANALISI".
Patrizia Leone, docente di Chimica IIS Gobetti Marchesini Casale Arduino, Torino.

WORKSHOP SPAZIO ACADEMY
9:00 - 10:30
10:45- 11:45
12:00 - 13:00

LEGO&CODING per raccontare la sostenibilità.
Elena Sacchi e Silvia Manzione, training teacher di percorsi educativi LEGO education per fondazione
ECM

UN MODELLO PER COMPRENDERE LA REALTÀ:

come introdurre la problematica ambientale e
suscitare riflessioni sulla sostenibilità. E. Guarneri, C. Tognolli e L. Guandalini

L'ANIDRIDE CARBONICA E L'INNALZAMENTO DELLE TEMPERATURE.
Attività laboratoriale riproducibile e adattabile ai vari ordini di scuola. Un metodo semplice
per divulgare gli effetti delle emissioni di CO₂ dovute alle attività umane.
B. Casale, K. Gaglioti, GMCA Gobetti Marchesini Casale Arduino

BABY PARKING
09:00 - 13:00

SERVIZIO DI CUSTODIA ORARIA PER BAMBINI DAI 5 AI 12 ANNI, GESTITO DAGLI
STUDENTI E STUDENTESSE DEL GMCA

SEDE CONVEGNO:
BIBLIOTECA ARCHIMEDE
P.ZZA CAMPIDOGLIo 50
SETTIMO TORINESE

ISCRIZIONE GRATUITA tramite
WWW.GREENGAME.DAY DAL 30/06/2022

