Se rivolgiamo il
nostro sguardo allo
spazio, vediamo
che l’unico oggetto
che evolve nei suoi
colori indicando al
presenza di esseri
viventi è la Terra. Per
questo dobbiamo averne
cura perché è l’unico che ci può ospitare.

Changing with the
Climate Challenge 2012
Changing with the climate è un network educativo
finanziato dal programma Comenius che mette in contatto
scuole europee con lo scopo di favorire l’insegnamento
e l’apprendimento del tema dei cambiamenti climatici e
incoraggiare l’adozione di misure per la loro mitigazione.

2012 challenge
Il sfida del 2012 è aperta da ora a tutte le scuole,
primarie e secondarie, iscritte o che si vorranno
iscrivere alla rete di Changing with the climate.
Le iscrizioni sono aperte a tutte quelle classi
disposte a affrontare le seguenti sfide:
• Identificare i possibili impatti che i cambiamenti
climatici potrebbero avere sulla propria comunità
• Intraprendere un progetto che aumenti la consapevolezza delle persone su questi problemi o
che li possa ridurre
• Pubblicizzare il proprio progetto attraverso il
sito della scuola, internet o i giornali locali
• Fornire un documento riassuntivo del progetto,
che contenga immagini e sia scritto in Inglese,
Francese o Spagnolo entro il 15 dicembre 2012.
Il premio è ancora in corso di definizione ma sarà
adeguato alla sfida e verrà data ampia visibilità al
vincitore durante gli eventi della rete.

Non dimentichiamo che è il continuo aumento
dei consumi di energia, derivata nella stragrande
maggioranza dei casi da combustibili fossili, che
sono i principali responsabili dell’aumento delle
emissioni di gas a effetto serra, a provocare il
surriscaldamento globale.

Cause e effetti
Mantenere la biodiversità delle
foreste tropicali è essenziale
per scoprire nuove medicine e
preservarla significa preservare
le foreste stesse che assorbono
il 10% delle emissioni globali di
anidride carbonica.
Sempre più spesso si segnalano
in Europa eventi estremi come:
alluvioni e siccità.
In Asia lo scioglimento dei
ghiacciai porta alla riduzione
della portata dei fiumi dalle cui
acque dipende l’agricoltura di 2
miliardi di persone.

Challenge 2012
Modulo di iscrizione (non vincolante)
Chiusura iscrizioni 01 Luglio 2012
La nostra classe è interessata a prendere parte alla
Changing with the Climate challenge 2012.
Potete per cortesia registrare la nostra richiesta e
inviarci ulteriori informazioni in merito alla sfida?
Classe
Scuola
Citta e Nazione
Nome del contatto
Indirizzo e-mail

La sua scuola è membro della rete CWC?
Se non lo è, desidera ricevere delle informazioni circa
yes
no
la rete?
Spedisca questo form al suo partner nazionale della rete
entro il 01 Luglio 2012

Changing with
the Climate
Per maggiori informazioni sulla rete e
come la sua scuola può partecipare alle
attività proposte dalla rete consulti il
sito o il blog del progetto.

www.changingwithclimate.info
www.changingwithclimate.
tumblr.com

UK j.p.oversby@reading.ac.uk
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ES joana@ecoserveis.net
FR maite.eyquem@hespul.org
RO alexandru.adriana@ici.ro
gilda@ici.ro
IT

daniele.zappi@comune.bologna.it
matteo.pompili@comune.bologna.it

HU jschuchmann@rec.org
pszuppinger@rec.org

