I progetti Life e l’ambiente urbano
Proposta per la celebrazione dei 20 anni del programma LIFE
Brescia, 18-19 maggio 2012
I gruppi di ricerca dell’Università di Brescia partner dei progetti
●
COSMOS (LIFE08 ENV/IT/434, http://cosmos.csmt.eu/)
●
OPERA (ENV/IT/092, http://www.operatool.eu)
propongono a una serie di iniziative per la celebrazione del ventesimo anniversario
del programma LIFE, secondo le seguenti modalità.

Dove:
●
●

Università degli Studi di Brescia (www.unibs.it) che dispone, tra gli altri, di
edifici storici e laboratori nel centro della città.
Ambiente Parco (www.ambienteparco.it), Science Center sulla Sostenibilità
Ambientale nel centro della città, con alcuni percorsi informativi ed interattivi
per il pubblico.

Quando:
25 maggio 2012. Brescia ospita in questa settimana la corsa delle Mille Miglia
offrendo iniziative e eventi che attirano in città decine di migliaia di turisti italiani e
stranieri, prevalentemente europei.

Tema:
L’ambiente urbano: i progetti LIFE che contribuiscono a migliorare il livello
delle prestazioni ambientali delle aree urbane d'Europa.
Saranno invitati progetti (italiani e non) dedicati ai temi:
●
qualità delle acque, gestione dei bacini idrografici
●
qualità dell’Aria,
●
utilizzo sostenibile del Suolo
●
inquinamento acustico
●
protezione dell'ambiente e della salute dai rischi costituiti dalle sostanze
chimiche, la strategia tematica su un utilizzo sostenibile dei pesticidi.
●
ambiente e salute
●
gestione sostenibile delle risorse naturali e dei rifiuti.
●
gestione della mobilità urbana, per la riduzione dell’inquinamento

Chi:
Le iniziative sono rivolte agli studenti delle scuole primarie e secondarie, agli
studenti universitari, alle famiglie, alle associazioni, alla città.
Le iniziative saranno concordate con l’Ufficio scolastico territoriale, gli assessorati di
competenza dell’amministrazione comunale, provinciale e regionale e le maggiori
aziende impegnate nei settori coinvolti nelle innovazioni proposte dai progetti Life
partecipanti.

Come:
L’organizzazione dell’evento parte dalla filosofia dell’edutainment: l’intrattenimento
come supporto ed elemento di forza dell’educazione e della formazione.
Per questo gli eventi tecnico-scientifici (esperimenti, simulazioni, visite guidate,
circuiti, incontri con i ricercatori, mostre, dibattiti, tavole rotonde, conferenze)
saranno alternati a momenti di esperimento diretto (laboratori e workshop) anche
attraverso l’emozione competitiva e divertente: giochi, concorsi, spettacoli teatrali
e/o circensi legati ai temi attinenti ai progetti partecipanti.
Le iniziative per gli studenti delle scuole secondarie saranno anticipate da laboratori
e conferenze tematiche sui progetti Life che aderiranno alla manifestazione in
collaborazione con i professori delle scuole coinvolte.
La promozione dell’evento si baserà oltre che sui media tradizionali e su social
network, anche attraverso guerrillia marketing, per coinvolgere il maggior numero
possibile di persone non addette ai lavori.
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