Modalità di partecipazione
Tutte le scuole possono trovare informazioni, modalità di partecipazione, moduli ed eventuali
aggiornamenti sul sito del Villaggio per la Terra - Scuole.

Come partecipare
Le scuole di ogni ordine e grado possono accedere liberamente alle aree dedicate e partecipare agli eventi
previsti dal Festival Educazione alla Sostenibilità, registrando la propria presenza attraverso il modulo
“Richiesta Partecipazione”, entro il 15 Marzo 2020, disponibile sul sito.

Le scuole avranno inoltre l’occasione di prendere parte attivamente a questa iniziativa di dialogo e
confronto ed essere protagonisti . Se gli studenti hanno realizzato un progetto in linea con gli obiettivi
dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile:
•

possono partecipare al contest #IoCiTengo che premia i migliori con il titolo di Ambasciatori per la
Terra , scaricando il “Regolamento” e compilando Allegato 1 “Modulo di Adesione” + Allegato 2
“Liberatoria” entro il 15 Marzo 2020, disponibili sul sito.

•

possono portare la propria esperienza, preparando un evento ad hoc (esposizione, incontro con
esperti, mostre, performance artistiche, passeggiata, caccia la tesoro, esperimenti, interviste…)
nelle Piazze dell'Agenda 2030, con modalità da concordare direttamente con Earth Day Italia
scrivendo a scuole@earthdayitalia.org entro il 15 Marzo 2020. Lo progettiamo insieme!
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Figura 1 - Premiazione Contest #IoCiTengo

Figura 2 - Piazze dell'Agenda 2030

Figura 3 - Eventi dei giovani nelle Piazze Agenda 2030

Il programma degli eventi al Festival sarà successivamente disponibile sul sito del Festival
http://www.villaggioperlaterra.it/scuole , ma se volete familiarizzare con le attività possibili, vi invitiamo nel
frattempo a consultare il Bilancio del Festival Educazione alla Sostenibilità 2019.
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Dove siamo

Il Festival Educazione alla Sostenibilità si svolge al Villaggio per la Terra , nel cuore verde di Roma,
Galoppatoio di Villa Borghese dal 22 al 24 Aprile 2020 dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
Potete raggiungere agevolmente il Festival:
•

•
•

con i mezzi pubblici, con la Metro A scendendo alla fermata Spagna o Flaminio (leggermente più
lontana) per poi raggiungere ingresso della villa da Via Pinciana e dalla omonima Porta che immette
in Via Veneto. Dal sito di Roma Servizi per la Mobilità è possibile calcolare, anche scaricando
l’apposita app, il percorso più comodo con autobus, metropolitana e tram;
con pullman fino a Porta Pinciana per far scendere gli studenti nelle aree disponibili;
con l’auto il parcheggio più vicino è invece il Parking Villa Borghese.

Molta cura viene riservata a persone con disabilità o difficoltà motoria. Segnalatelo nella “Richiesta di
partecipazione” che compilate, vi daremo più avanti indicazioni sull ’accoglienza oppure scrivete a
scuole@earthdayitalia.org.
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Cosa portare
Villa Borghese è un luogo storico, un luogo bellissimo a contatto con la natura e con qualche piccola
precauzione gli studenti possono godere al meglio di questo “cuore verde di Roma”.
•
•
•

Portate con voi, cappello, kway, scarpe e abbigliamento comodi.
Portate le borracce per limitare il consumo di plastica, c’è una fontana a 250 mt per l’acqua, ma ci
sono comunque dei punti ristoro per panini e bevande
Portate con voi amore per la natura e per la città di Roma, ci sono molti punti per la raccolta
differenziata che vi chiediamo di usare con cura, sarebbe un bellissimo regalo.

Contatti
Roberta Cafarotti, r.cafarotti@earthdayitalia.org
Direttrice scientifica Earth Day Italia e responsabile Festival Educazione alla Sostenibilità
Sito: www.villaggioperlaterra.it/scuole
Mail: scuole@earthdayitalia.org
Telefono: 06.70307240
#festivaleducazionesostenibilità #villaggioperlaterra
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