
La finalità dell’incontro è costruire visioni sul futuro 
energetico della Regione Calabria con gli studenti delle 
scuole secondarie e accogliere le loro proposte di 
azioni da portare successivamente nel forum generale.

I partecipanti saranno studenti delle scuole secondarie di 
primo e di secondo grado e saranno individuati attraverso 
la rete di docenti ed educatori che hanno partecipato 
alle attività della Summer School su Educazione Civica e 
Educazione alla Sostenibilità, organizzata da Formez PA 
nell’Ambito del Progetto Follow Environment della Regione 
Calabria. 

La metodologia, mutuata dall’European Awareness Scenario 
Workshop (EASW), permetterà di costruire scenari condivisi 
e individuare proposte di azioni.

I docenti e i facilitatori di Formez PA gestiranno i momenti 
formativi di plenaria e nei gruppi di lavoro, orientando gli 
studenti verso l’elaborazione di proposte.

PROGRAMMA

MARTEDI 02 MARZO 2021
10:00 - 12:30
Aula virtuale Cisco Webex

ENERGIE 
FUTURE

STRATEGIA 
REGIONALE    
SVILUPPO 
SOSTENIBILE
CALABRIA

Regione calabria
Dipartimento Tutela dell’ambiente
Settore 4 – “Economia circolare,
Valutazioni ambientali e sviluppo sostenibile”

Gli studenti della 
Calabria si incontrano 
per costruire il futuro 
energetico della Regione

Considerata l’organizzazione del forum e in particolare 
la modalità per gruppi di lavoro , è necessario che gli 
studenti che partecipano siano collegati con postazioni 
individuali.

• ORE 10:00 Accoglienza dei partecipanti e 
saluti introduttivi  
Sandra Savaglio, Assessore all’Istruzione, 
Università, Ricerca scientifica e Innovazione 
della Regione Calabria 
Ufficio Scolastico Regionale

• Dall’Agenda 2030 alla Strategia Regionale 
per lo Sviluppo Sostenibile. Il Goal 7: 
Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di 
energia economici, affidabili, sostenibili e 
moderni. Le relazioni con gli altri Goals.  
Nadia Scordino e Mimmo Decaro, Formez PA

• Presentazione del programma della 
giornata, dei lavori di gruppo e del metodo 
di lavoro. Consegne e suddivisione nei 
gruppi di lavoro.  
Sara Garofalo, Formez PA

• Lavori in gruppo: “Immaginiamo il futuro: 
l’energia nella Calabria del 2040”.

• Presentazione in plenaria dei risultati dei 
gruppi di lavoro. Introduzione alla seconda 
fase dell’attività.

      PAUSA

• Ripresa dei lavori. Consegne e nuova 
divisione in gruppi.

• Lavori in gruppo: “Costruiamo il futuro: 
azioni e attori per l’energia della Calabria 
del 2040”

• Presentazioni in plenaria dei risultati dei 
lavori di gruppo.

• Prime conclusioni 
Sergio De Caprio, Assessore alla Tutela 
dell’Ambiente, Regione Calabria

https://formez.webex.com/meet/ddecaro

	Button 1: 


