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VERSO IL 2050
con le scuole per un futuro sostenibile

Per preparare gli studenti alle sfide del futuro è indispensabile coinvolgerli e 
motivarli fornendo loro gli strumenti utili per agire in maniera sostenibile. Gli 
scenari attuali, in continuo cambiamento, richiedono un approccio multidiscipli-
nare e trasversale rispetto alle singole discipline scolastiche.

Il progetto formativo “Verso il 2050” sarà l’occasione per scoprire, partendo 
dalla circolarità della natura, come valorizzare, riciclare, e riutilizzare i materiali 
più comuni nella vita quotidiana, e come la ricerca scientifica e tecnologia possa-
no supportare le innovazioni per rendere il mondo sostenibile.

Gli approfondimenti saranno strutturati per offrire una panoramica del tema, 
l’applicazione pratica nel presente e nel futuro con un approccio didattico mul-
tidisciplinare e trasversale che includa gli Obiettivi dell’Agenda 2030.

CALENDARIO WEBINAR

28 ottobre: Città, sostenibilità, verde urbano

1 dicembre: Dalla linea al cerchio: tutto sulla plastica

19 gennaio: Economia circolare e transizione tecnologica: dal globale al locale

16 febbraio: Nuova vita agli scarti vegetali. 
Innovazione e tecnologia per ottimizzare i processi dell’economia circolare

2 marzo: Dall’idrogeno grigio all’idrogeno verde: pro e contro di una delle risorse 
più importanti per il nostro futuro

21 marzo: Acqua, risorsa indispensabile per l’equilibrio dei sistemi climatici terrestri 
e per lo sviluppo globale

13 aprile: Circolare ed equo: l’accesso universale ai servizi energetici moderni

4 maggio: Economia circolare: minimizzare gli sprechi alimentari

18 maggio: La circolarità spiegata dalla natura
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28 ottobre

dalle 17:00 alle 18:30

Città, sostenibilità, verde urbano

Il concetto di sostenibilità ed economia circolare deve essere parte integrante dell’agire quotidiano di ogni cit-
tadino. Esempi virtuosi di circolarità e stili di vita sostenibili, attività investigative per studenti sul clima in città e 
i servizi e benefici delle aree verdi saranno il punto di partenza per mettere a punto esperienze e attività utili 
ed efficaci per preparare le attuali generazioni alle sfide del presente e del futuro.

Formatori
Francesca Ugolini - Istituto per la BioEconomia del CNR

1 dicembre

II Ciclo dalle 15:00 alle 16:30 
I Ciclo dalle 17:00 alle 18:30

Dalla linea al cerchio: tutto sulla plastica

Un “viaggio nel tempo” alla scoperta della plastica, dalla formazione del petrolio all’uso dei polimeri tecnolo-
gici. Durante l’incontro sarà possibile rispondere a diverse domande per svelare i retroscena del materiale più 
dibattuto del momento: cos’è la plastica e qual è la sua storia? Quanta ne usiamo oggi e come? Perché è un 
problema e cosa possiamo fare per risolverlo?
La plastica sarà lo spunto per parlare di economia circolare e consumo responsabile e per offrire ai docenti 
alcuni spunti di attività su queste tematiche da realizzare con le proprie classi.

Formatori
Graziano Ciocca e Alessandra Della Ceca - Associazione G. Eco

19 gennaio

dalle 17:00 alle 18:30

Economia circolare e transizione tecnologica: dal globale al locale

Negli ultimi anni, la ricerca e l’innovazione hanno fatto enormi passi in avanti per consentire a sempre più 
persone nel mondo di usufruire di elettricità e calore. Energie rinnovabili, sistemi di accumulo, smart grid, 
idrogeno, cogenerazione ad alto rendimento sono tutte soluzioni che ci possono permettere di sfruttare 
l’energia in modo sostenibile, garantendo allo stesso tempo un accesso facile ed immediato all’energia per gli 
utenti. Per poter però parlare di transizione ecologica sostenibile sarà necessario investire maggiormente in 
nuove tecnologie: quali saranno le più strategiche? Quali di queste possono considerarsi realmente sostenibili? 
Cosa succederà ai combustibili fossili? Approfondire questi argomenti è necessario per affrontare il tema della 
“sostenibilità” in modo consapevole e preparare le generazioni future attraverso gli insegnamenti di oggi.

Formatori
Massimo Rivarolo - Università di Genova
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16 febbraio

dalle 17:00 alle 18:30

Nuova vita agli scarti vegetali.
Innovazione e tecnologia per ottimizzare i processi 
dell’economia circolare

Lo sviluppo di materiali intelligenti “smart materials” che permettono di ridurre l’uso della plastica e danno 
concretezza agli obiettivi dell’economia circolare sono uno degli esempi di come la tecnologia e l’innovazione 
siano di supporto per rendere il mondo sostenibile. Il principio base è quello del riutilizzo: nel settore degli 
imballaggi si parte da scarti alimentari o prodotti vegetali invenduti, come arance, carciofi o pomodori, nell’am-
bito biomedicale si parte invece da scarti dell’industria tessile. Attraverso gli esempi pratici sarà possibile capire 
come dare vita agli scarti vegetali a partire dalle attività quotidiane.

Formatore
Giovanni Perotto - Istituto Italiano di Tecnologia

2 marzo

dalle 17:00 alle 18:30

Dall’idrogeno grigio all’idrogeno verde: pro e contro 
di una delle risorse più importanti per il nostro futuro

Uno degli obiettivi più importanti da raggiungere in breve tempo è la transizione energetica. Le ricerche scien-
tifiche in questo ambito sono sempre più numerose e - per raggiungere le tappe di decarbonizzazione stabilite 
dall’Unione Europea e dagli Stati membri - l’Idrogeno sembra avere la parte da protagonista, anche se con 
diverse tonalità di colore a seconda del metodo utilizzato per ottenerlo: nero, grigio, blu, rosa e verde. Cosa 
rappresentano questi colori e quale di questi è il più efficace per reagire al cambiamento climatico? Scopriamo 
le caratteristiche, le applicazioni e i costi di una delle risorse più importanti per un futuro sostenibile, in linea 
con gli obiettivi dell’Agenda 2030.

Formatori
Stefano Caserini - Politecnico di Milano 
Simone Angioni - IIT
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21 marzo

dalle 17:00 alle 18:30

Acqua, risorsa indispensabile per l’equilibrio dei sistemi climatici 
terrestri e per lo sviluppo globale

L’acqua è un elemento vitale, per l’umanità, per l’ambiente e per la produzione di tutti i servizi necessari e 
abitudinali nella nostra quotidianità.
Negli ultimi cento anni l’utilizzo dell’acqua è aumentato di sei volte e - secondo i dati riportati dal rapporto 
dell’ONU sullo sviluppo delle risorse idriche - questa crescita proseguirà di circa l’1% ogni anno a causa 
dell’aumento demografico, dello sviluppo economico e dei modelli insostenibili di consumo delle risorse. Una 
tendenza che aggraverà la situazione nei paesi che già oggi soffrono per la scarsità di acqua, ma provocherà 
problemi sempre più gravi anche a livello globale. Alla difficoltà di gestire in modo sostenibile le risorse idriche 
si aggiungono le alterazioni causate dai cambiamenti climatici e dei conseguenti squilibri ecosistemici. Occorre 
partire da una piena consepevolezza del problema per imparare ad usare la più importante risorsa del nostro 
pianeta in maniera corretta e sostenibile.

Formatori
Serena Giacomin - Italian Climate Network

13 aprile

dalle 17:00 alle 18:30

Circolare ed equo: l’accesso universale ai servizi energetici moderni

L’energia rappresenta una delle risorse abilitanti fondamentali nonché un elemento necessario per la crescita 
di un paese, per questo motivo spesso viene messa in relazione ad altre due macro-tematiche, ovvero acqua 
e cibo. Risulta quindi evidente che ricorrere ad un approccio multi-disciplinare possa portare all’utilizzo di 
soluzioni sinergiche e sostenibili sul lungo termine. Le sfide dei prossimi decenni saranno quindi orientate 
all’implementazione di metodologie di questo tipo mantenendo particolare attenzione ai temi del cambiamen-
to climatico e della continua crescita demografica. Altra tematica che richiederà grande attenzione è riferita 
al concetto di sostenibilità in ambito energetico. La transizione ecologica ci impone di adottare tecnologie 
sostenibili e di abbandonare le soluzioni basate su risorse fossili. Anche in questo caso è necessario andare 
maggiormente a fondo al tema: come sono distribuite le risorse rinnovabili nel mondo? I materiali usati per 
sviluppare tecnologie rinnovabili da dove provengono? Come vengono realizzati? Si può sempre parlare di 
sostenibilità? Approfondire questo tema permette di capire che non esistono soluzioni giuste o sbagliate, ma 
solamente soluzioni adeguate ad un determinato contesto.

Formatori
Daria Bellotti- Università di Genova
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4 maggio

dalle 17:00 alle 18:30

Economia circolare: minimizzare gli sprechi alimentari

Sostenibilità e minimizzazione degli sprechi alimentari grazie all’apporto della tecnologia. Sfruttando le leggi 
della natura è possibile scoprire in breve tempo se un alimento è contaminato o meno. Per rendere il futuro 
sostenibile è necessario approcciare in maniera interdisciplinare e trasferire esperienze e conoscenze spe-
rimentate in ambiti differenti. È possibile integrare semplici cristalli fotonici batterio-sensibili nelle pellicole 
alimentari così da avere un riconoscimento colorimetrico veloce ed affidabile che metta in evidenza la con-
taminazione in corso e minimizzi lo spreco alimentare. Sensibilizzare gli studenti alla lotta contro lo spreco 
alimentare è sicuramente uno degli obiettivi che la scuola può perseguire.

Formatore
Giuseppe Paternò - Istituto Italiano di Tecnologia

18 maggio

dalle 17:00 alle 18:30

La circolarità spiegata dalla natura

Oggi si parla molto di economia circolare e dell’importanza del riciclo, ma in natura il recupero degli scarti 
esiste da sempre. Difatti, il nostro mondo è permeato da numerosi cicli bio geochimici, che si auto alimentano 
all’infinito. Proprio questi hanno ispirato negli anni ‘70 del secolo scorso l’idea di un’economia “circolare”, che 
concepisse i rifiuti come “materie prime seconde”, cioè come l’inizio di un nuovo ciclo produttivo.
Un incontro dedicato alla scoperta di come la natura possa essere un ottimo punto di partenza per proporre 
agli alunni riflessioni, discussioni e attività sull’economia circolare e sul concetto di recupero, riuso e riciclo.

Formatori
Graziano Ciocca e Alessandra Della Ceca - Associazione G. Eco


