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Iniziativa inserita ufficialmente nel programma nazionale UNESCO delle iniziative

2

per la Settimana di Educazione alla Sostenibilità 2020.

L’Agenda 2030 firmata nel 2015 ha fissato gli impegni, su un insieme di questioni
importanti, che la comunità internazionale deve assumersi per raggiungere 17
obiettivi per lo Sviluppo sostenibile: la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame,
il contrasto al cambiamento climatico, un’educazione di qualità equa ed inclusiva,
e opportunità di apprendimento per tutti, solo per citarne alcuni. Sono “obiettivi
comuni” perché riguardano tutti i paesi e tutti gli individui, nessuno ne è escluso, né
deve essere lasciato indietro lungo il cammino necessario per portare il mondo della
strada della sostenibilità.
Purtroppo, la pandemia ha provocato impoverimento, mancanza di cibo, chiusura
delle scuole e pressione sanitaria e minaccia i principali obiettivi di sviluppo
sostenibile.
Per riflettere e prendere coscienza di quanto accade nel mondo, ma anche per capire
cosa può fare ognuno di noi per l’ambiente che ci circonda, l’Ufficio educazione
permanente e le agenzie educative propongono nell’autunno 2020 il progetto
“E3 – ecologia, etica, equilibrio. Insieme e uniti per un futuro vivibile”. La situazione
attuale che ancora ci impone norme di distanziamento fisico e l’incertezza per i
prossimi mesi, ci inducono a programmare parte delle iniziative del progetto online.
Alcune conferenze su temi di grande attualità tenute da esperti nazionali e locali si
terranno in diretta sul canale facebook Centro Trevi – Trevilab e saranno in seguito
fruibili anche su https://www.scriptaflix.it/ la piattaforma che raccoglie in un unico
canale online tutte le proposte culturali a livello locale. Altre iniziative verranno
proposte in presenza nelle sedi delle agenzie o sui loro canali social.
Auguro a tutti i partecipanti alle iniziative di trovare negli argomenti trattati spunto
per essere protagonisti nel raggiungimento degli obiettivi comuni dettati
dall’Agenda 2030.
L’Assessore alla Cultura italiana
Giuliano Vettorato
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Conferenze sul canale facebook Centro Trevi – Trevilab

25 novembre 2020, ore 18.00

▶ Prodotti locali e di stagione: un valido contributo per diminuire la
produzione di rifiuti ed imballaggi
Lo spreco alimentare è un grande male del nostro tempo così come la produzione di
rifiuti e in particolare di imballaggi per il cibo. Ciascuno di noi butta in media 3 kg
di cibo ogni mese. Una cifra spaventosa se la si legge a livello nazionale o mondiale.
Per produrre cibo si consumano risorse naturali, si emettono gas nell’atmosfera e si
generano rifiuti. Questi ultimi spesso sono grandi e piccoli o piccolissimi imballaggi
di carta o di plastica che contribuiscono ad inquinare il nostro mondo. Prediligere
alimenti locali e di stagione contribuisce a consumare meno risorse, emettere meno
gas serra e a produrre meno rifiuti. Il relatore intesserà un discorso per stimolare la
riflessione e il dibattito con i partecipanti
Andrea Omizzolo, ricercatore Eurach research
In collaborazione con Cedocs
...............
26 novembre 2020, ore 16.00

▶ Acqua e ghiaccio. Leggende e racconti popolari a difesa dell‘ambiente
Il grande palcoscenico della natura con le sue leggende e i fantastici personaggi che
lo animano diventa lo scenario descritto dalla narratrice Laura Andrian. Dai suoi
racconti ecco apparire per magia la ninfa del lago di Carezza, i mostri e le fatine che
popolano i nostri fiumi, i Waaler e i contadini alla continua ricerca dell’equilibrio con
le avverse forze della natura. Un coinvolgente viaggio tra le più belle leggende e saghe
popolari legate alla storia dell’acqua e alla natura dell‘Alto Adige/Südtirol.
Laura Andrian, attrice del Piccolo Teatro di Merano e apprezzata narratrice in diverse
iniziative culturali
In collaborazione con Tangram
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...............

26 novembre 2020, ore 18.00

▶ Dalla terra alla trama...
… Nel mezzo del cammin della mia vita mi ritrovai in … un campo profumato, pulito,
verde, senza pesticidi … È un campo di canapa sativa o industriale dalle cui fibre si
ricava un tessuto antisettico, anallergico, termoregolatore e resistente. Il tessuto che
ho scelto per le mie creazioni sartoriali, non è una scelta di design ma una scelta
ecosostenibile.
Laura Deflorian, docente e sarta professionista
In collaborazione con CLS

26 novembre 2020, ore 19.00

▶ Montagne da amare
Il modo corretto di rapportarsi con la montagna ed i suoi sentieri, il rispetto che
tutti noi dobbiamo portare alla natura che ci circonda e di cui siamo parte, anche se
spesso ce ne dimentichiamo. Profondo conoscitore del Rio delle Foglie, il dott. Pozza
ci svelerà anche Alcuni segreti del Rio delle Foglie, la più grande gola dell’Alto Adige,
nonché patrimonio dell’umanità UNESCO.
Ermanno Pozza, docente e guida turistica accreditata del Geopark Bletterbach
In collaborazione con CLS
...............

27 novembre 2020, ore 18.00

▶ Il metodo spreco zero
A tutti noi dispiace sprecare il cibo. Ogni giorno però ne buttiamo 100 grammi a
testa, che diventano 37 chili pro capite e 85 a famiglia ogni anno: un valore per ogni
nucleo familiare pari a 450 euro, ma anche un costo per smaltire i rifiuti e un peso
sull’ambiente sempre meno giustificabile. È possibile evitare questo inutile sperpero
e risparmiare? Sì, e gli accorgimenti per farlo sono alla portata di tutti: fare la spesa
in modo intelligente e mirato, senza rincorrere facili e ingannevoli promesse del
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marketing, conoscere a fondo il nostro frigorifero, organizzandolo al meglio per la
conservazione dei cibi, a leggere le scadenze riportate sulle confezioni e usare gli
imballaggi in modo utile, fare l’orto in casa, evitare del tutto gli avanzi, dando agli
ingredienti considerati “scarti” una nuova vita attraverso ricette magiche. Perché non
sprecare cibo può cambiarci la vita e salvare davvero il nostro pianeta.
Andrea Segrè, professore ordinario di Politica agraria internazionale e comparata
all‘Università di Bologna
...............

28 novembre 2020, ore 16

▶ Le vie per un pianeta sostenibile: prospettive e scenari futuri
Una parola chiave per il nostro futuro? Equilibrio. La pandemia ha portato alla luce
aspetti della nostra vita che andranno profondamente ripensati: dalla gestione delle
città all’alimentazione, dalla percezione della natura al rapporto con animali, spazi e
vegetazione. Un confronto sulle prospettive di sviluppo nel XXI secolo, in equilibrio
tra espansione incontrollata e nuova consapevolezza ecologica.
Claudio Lucchin, architetto e umanista lavora prevalentemente a progetti di carattere
pubblico
Lucio Lucchin, Direttore del Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Azienda Sanitaria
di Bolzano
In collaborazione con CESFOR/UPAD/PALLADIO
...............
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Le seguenti iniziative si tengono presso le sedi delle agenzie
(vedi indirizzi), sui loro canali social o in altri luoghi pubblici, come indicato nelle descrizioni. Si consiglia di chiamare direttamente le agenzie per ulteriori informazioni.
Tangram, MERANO
Giovedì 17 settembre, ore 20:30, Sala Civica di Merano

▶ Fratello albero, sorella acqua. Come le piante comunicano
Le mutazioni ambientali avvenute di recente influiscono sui nostri comportamenti e
ci pongono degli interrogativi sul futuro nostro e delle prossime generazioni. E’ molto
utile quindi osservare ciò che ci circonda. Come si comporta la comunità vegetale?
Quali sono gli insegnamenti per la comunità umana? Come leggere i segnali che le
piante ci mandano? Esistono forme di comunicazione tra le piante e tra le piante e gli
altri organismi? In che modo possiamo interpretare i loro bisogni? Alla scoperta di un
mondo ancora poco conosciuto che il regno vegetale è pronto a svelarci.
Ivonne Califano, docente di botanica e arboricoltura presso la Scuola professionale per
l‘agricoltura in lingua italiana di Laimburg
...............

Giovedì 29 ottobre, ore 16:00, Stube, ristorante Rössl-Cavallino bianco, Portici, Merano

▶ Pozioni magiche, frutti del peccato e elisir di lunga vita
In un ambiente molto suggestivo ascolteremo dalla calda voce di Laura Andrian
alcuni racconti popolari dedicati al mondo delle piante. Sentiremo storie sulle piante
medicinali, leggende sulla solitudine della stella alpina, racconti sui poteri magici del
vischio e sul ruolo delle Waldmütter (Madri dei boschi) a salvaguardia dell’ambiente.
Non potranno mancare antiche ricette per preparare pozioni magiche così come
non mancherà l’invito a partecipare ad un’esperienza diretta sensitiva, cercando di
interpretare il movimento di una foresta in crescita.
Laura Andrian, attrice del Piccolo Teatro di Merano e apprezzata narratrice in diverse
iniziative culturali
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CLS, BOLZANO
Venerdì 18 settembre (15.30-20.30), sabato 19 settembre (9.00-12.00 e 14.00-20.00)
domenica 20 settembre (9.00 - 13.00), Voltaire, via Roma 9/b

▶ Erbe officinali, Corso
Il corso tratta la produzione di saponi e detergenti ecologici per la casa. L’obiettivo è
quello di utilizzare prodotti naturali, non inquinanti e rispettosi dell’ambiente.
Anna Rapposelli, dal 2009 docente di cosmesi naturale in corsi che mirano
all’apprendimento di nozioni pratiche per la formulazione di preparati per il corpo e la
casa, con l’utilizzo di piante officinali.
...............

Venerdì 20 novembre 2020, 18:00-20:00, CLS, via Roma 9/b

▶ Esperanto: coltivazioni biologiche sulle terre sottratte alla mafia
La coop. Sociale Esperanto presenta la sua attività principale, che è quella agricola, in
particolare la coltivazione di ortaggi in piena area, attività che viene svolta sul “Bene
Confiscato Michele Landa”, terreno confiscato alla camorra nei comuni di Cancello ed
Arnone (CE)
La programmazione produttiva prevede la coltivazione e la trasformazione di ortaggi
e cereali nel più grande rispetto della natura e dei suoi cicli e ritmi. I terreni gestiti
sono in conversione bio e vedono l’applicazione del Metodo Nobile: chiedi alla natura
meno di quello che può darti e avrai il meglio.
Alessandro Buffardi, è socio e legale rappresentante della Cooperativa Sociale Esperanto,
dal 2010 gestisce progetti per lo sviluppo di Cooperative Sociali impegnate nella sostenibilità
e nel volontariato.
...............
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Cedocs, BOLZANO, Conferenze online
Mercoledì 7 ottobre 2020, ore18.00, www.facebook.com/cedocsbolzano/

▶ I distretti biologici. Una visione dell’Alto Adige del futuro?
I distretti biologici propongono un modello innovativo per lo sviluppo rurale,
attorno a cui si sta aggregando un numero crescente di attori, non solo collegati
all’agricoltura. Rappresentano un’opportunità per i territori come il nostro perché
propongono un approccio innovativo ai problemi degli spazi rurali, basato sui valori
dell’agricoltura biologica e naturale e dell’agroecologia favorendo naturalmente un
approccio collettivo all’agro-ambiente, l’empowerment delle comunità locali e la
funzione sociale dell’agricoltura. Saranno presentati dati e alcune buone pratiche a
livello europeo, nazionale e regionale stimolando la discussione con i partecipanti
sulle opportunità ma anche sulle difficoltà che un tale approccio può generare in Alto
Adige nel prossimo futuro anche in relazione al nuovo periodo di programmazione
dei fondi europei in ambito rurale.
Andrea Omizzolo, Ricercatore Senior - Eurac Research
...............

Mercoledì 28 ottobre 2020, ore 18.00, www.facebook.com/cedocsbolzano/

▶ Turismo compatibile, consapevole e di qualità. Chi è consapevole?
Cosa significa qualità e per chi?
Non tutti i tipi di turismo sono compatibili con il nostro territorio né questo può
sostenere qualsivoglia attività turistica o flussi di turisti che in alcuni casi e in alcune
aree assomigliano a veri e propri fiumi in piena. La consapevolezza nel turismo
è un tema che riguarda solo i turisti o anche i residenti e gli operatori turistici?
Tutto desiderano un turismo e turisti di qualità ma siamo sicuri che stiamo tutti
parlando della stessa definizione del termine “qualità”? Saranno presentati alcuni
dati aggiornati, discusse alcune situazioni di criticità verificatesi negli ultimi anni, e
condivisi termini e concetti utili ad una riflessione comune.
Andrea Omizzolo, Ricercatore Senior - Eurac Research
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UPAD/PALLADIO/CESFOR, BOLZANO

▶ Il ciclo dei rifiuti: presente e prospettive future
Autunno 2020 Confronto tra esperti del settore in diretta live su Facebook/Youtube:
www.facebook.com/upadbz – www.upad.it/youtube, www.facebook.com/cesfor.bz.it
Che fine fanno i nostri rifiuti? Come e dove vengono smaltiti? Quali sono le strategie
migliori per ridurre in modo semplice ed efficace l’impatto dell’immondizia sull’ambiente? Uno sguardo critico ed approfondito sul ciclo di trattamento dei rifiuti urbani
locale.
...............

▶ Antropocene: l’era dell’uomo
Autunno 2020 Confronto tra esperti del settore in diretta live su
www.facebook.com/upadbz – www.upad.it/youtube, www.facebook.com/cesfor.bz.it
La presenza dell’uomo sul pianeta non è mai stata così impattante. Lo sviluppo
del paesaggio, i fenomeni naturali, la vita di centinaia di specie animali sono
ormai inevitabilmente influenzati dalle attività umane. Questo implica una forte
assunzione di responsabilità: ne abbiamo effettivamente consapevolezza?
...............

Organizzazione:
Ufficio educazione permanente, biblioteche e audiovisivi
Via del Ronco 2, 39100 BOLZANO
0471/411247, www.provincia.bz.it/formazione-lingue/educazione-permanente/
Facebook Centro Trevi - Trevilab
Per approfondire: Presso il Centro Audiovisivi di Bolzano, in via Cappuccini 28, c‘è
un ricco patrimonio di documentari e film sull‘Alto Adige che trattano il tema della
sostenibilità. Chi ne volesse sapere di più, può rivolgersi a Info Mediateca, 0471-
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303396/97, prestito-audiovisivi@provincia.bz.it

In collaborazione con:
CEDOCS
Corso Italia 13/m, 39100 BOLZANO
0471/930096
www.facebook.com/cedocsbolzano/, www.cedocs.it
CESFOR
Via Orazio 43/a, 39100 BOLZANO
www.facebook.com/cesfor.bz.it, www.cesfor.bz.it
CLS
Via Roma 9/b, 39100 BOLZANO
0471/288003
www.facebook.com/clsbz, www.cls-bz.it
https://www.youtube.com/channel/UCfXVrBPS5-CPtW7BsCxB83

Fondazione UPAD
Via Firenze 51, 39100 BOLZANO
0471/921023
www.facebook.com/upadbz, www.upad.it/youtube, www.upad.it
A. PALLADIO
Via Firenze, 51, 39100 BOLZANO
0471/933108
www.facebook.com/upadbz
www.upad.it/youtube, www.upad.it/palladio
TANGRAM
Via Portici 204, 39012 MERANO
0473/210430
www.Facebook.com/tangram.merano, www.tangram.it
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