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Oggetto: DeA Formazione: Giornata Mondiale della Terra

sostenibile dal deserto di Atacama (Cile) alle profondità del Mar Mediterraneo

 
La DeA Formazione, una nuova area di attività all’
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la formazione del personale della scuola (Direttiva 
170/2016) propone ai nostri docenti
viaggio sostenibile dal deserto di 
collaborazione con IAS-Cnr, Medici Senza Frontiere, Passione Astronomia

11:00 - 12:30. 
“Ripristinare il nostro pianeta”  è il tema dell’Earth Day 2021.
Mentre si prova a riorganizzare la quotidianità in seguito agli effetti del Covid
bisogno di ridurre il nostro impatto ambientale e 
migliorando il futuro di tutti. Per agire, però, 
della nostra Terra e se l’accesso alle risorse essenziali 
Serena Giacomin e Luca Perri guideranno gli spettatori in un viaggio
nostro pianeta, collegandosi in diretta con l’astrofisico
il deserto di Atacama (Cile) e inabissando
Mediterraneo. Si comprenderà come l’azione di ogni singo
contribuire a ridurre gli impatti. 
Ma non solo, sarà ribadito il ruolo e il valore delle nicchie climatiche
legame tra clima e salute, grazie alla testimonianza in diretta dal
Girometti , capo progetto per Medici Senza Frontiere
ricercatrice dell’istituto IAS- Cnr , che ci porterà nelle acque del Mediterraneo per analizzare le condizioni 
del mare e scoprire progetti di Citizen
È possibile far partecipare anche i propri studenti, seguendo le istruzioni.
Per iscrizioni e/o informazioni:
terra/?utm_source=newsletter&utm_medi
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Giornata Mondiale della Terra - Earth Day 2021: un viaggio 

sostenibile dal deserto di Atacama (Cile) alle profondità del Mar Mediterraneo

una nuova area di attività all’interno di DeA Scuola, ente 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la formazione del personale della scuola (Direttiva 

ropone ai nostri docenti l’Evento Giornata Mondiale della Terra 
viaggio sostenibile dal deserto di Atacama (Cile) alle profondità del Mar Mediterraneo

Cnr, Medici Senza Frontiere, Passione Astronomia, Venerdì 22 Aprile 2021 h. 

è il tema dell’Earth Day 2021. 
ganizzare la quotidianità in seguito agli effetti del Covid

bisogno di ridurre il nostro impatto ambientale e – soprattutto – su come agire per rimediare ai danni causati, 
Per agire, però, bisogna conoscere e comprendere quale sia lo stato di salute 

della nostra Terra e se l’accesso alle risorse essenziali è garantito all’umanità intera.
guideranno gli spettatori in un viaggio virtualmente alla scoperta del 

in diretta con l’astrofisico Daniele Gasparri per esplorare i cieli che sovrastano 
(Cile) e inabissandosi con un sottomarino a comando remoto nei fondali del

come l’azione di ogni singolo cittadino sia fondamentale per poter 

ruolo e il valore delle nicchie climatiche e – di conseguenza 
, grazie alla testimonianza in diretta dal Sudan 
Medici Senza Frontiere. Il viaggio si concluderà con

, che ci porterà nelle acque del Mediterraneo per analizzare le condizioni 
Citizen science, come MicroPlasticHunters. 

È possibile far partecipare anche i propri studenti, seguendo le istruzioni. 
informazioni:  https://festival.deascuola.it/evento/giornata

terra/?utm_source=newsletter&utm_medium=teachers_formazione&utm_campaign=Apr21_22apr

Il Dirigente Scolastico
     (Prof. Domenico Di Fatta)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii.
 e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa.
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