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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PROGETTO DIDATTICO
"AMBIENTE E LOTTA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI"

Gli scenari dei cambiamenti climatici sollecitano sempre di piu 1'esigenza di un cambio
radicale delle politiche, delle azioni collettive, degli stili di vita del singoli.

II prossimo sara 1'anno del 25° anniversario dell'istituzione del Parco Nazionale del
Vesuvio-Monte Somma: un fatto di grande rilievo, non solo nella vita delle popolazioni
coinvolte, ma anche un modello di azioni e di politiche a salvaguardia e tutela
dell'ambiente.

II prossimo sara anche 1'anno del 50° dell'istituzione delle Regioni che nel corso del
tempo, fmo alia rifonna del Titolo V della Costituzione del 2001, hanno acquisito sempre
nuove e maggiori competenze in materia di assetto del territorio, politiche ambientali,
mobilita, politica per Ie citta e Ie aree urbane, politica agricola.

La Presidenza del Consiglio regionale della Campania, insieme all'Associazione Infmiti
Mondi e alia omonima Ri vista Bimestrale promuove un concorso indirizzato alle scuole
superiori di 11° grade per stimolare il protagonismo diretto delle giovani generazioni su
un tema cost importante. In modo particolare il concorso si rivolge agli student! degli
ultimi tre anni degli Istituti Superiori, 1 classe per 2 Istituti Superiori per ogni Provincia
della Campania, 1 classe per 2 istituti superiori della citta di Napoli, 1 classe per Istituto
Superiore per i Comuni ricadenti nel territorio del Parco.

Gli Istituti Superiori interessati, possono partecipare alia manifestazione di interesse ,
inviando, entro e non oltre il 31 gennaio 2020, una comunicazione di adesione al progetto
alia Segreteria della Presidenza del Consiglio regionale della Ca.mpama.,funzionario dott.
Carmine Ranucci alia e-mail: ranuccicanajcr.campama.it; indicando i dati del
refer ente del progetto ed i recapiti dell'Istituto Superiore.

L'obiettivo del concorso e quello di puntare sulla informazione-formazione
dell'educazione ambientale e sulla prevenzione degli incendi; di approfondire la cultura
ambientale
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di redigere dal basso una proposta di legge per la lotta ai cambiamenti climatici riferita
specificamente al territorio del Parco e della Regione Campania che possa essere
proposta alle istituzioni, sia sotto forma di proposta, sia con 1'invito ad essere fatta
proprio dai gmppi istituzionali.

La Presidenza del Consiglio regionale della Campania, con 1'Associazione
INFINITIMONDI coordinera la costituzione di una Commissione redigente che
elaborera il testo base in un vero e proprio percorso istituzionale, facendo anche
riferimento ai Regolamenti del Consiglio Regionale e della Camera dei Deputati.

La Commissione sara composta da studenti, docenti e lavorera per un massimo di 4
mesi, individuando il gmppo di student! relatori; il piano della 'audizioni' con gli
esperti, coinvolgendo tutte Ie istituzioni legislative competenti, dal livello regionale sino
a quello europeo. Ie universita della Campania, i laboratori di ricerca e Ie aziende del
settore. II tutto sara realizzato anche in collaborazioni con Ie Associazioni ambientaliste,
Slow Food, Libera.

II progetto prevede una manifestazione di apertura con Ie scuole che parteciperanno al
concorso, una visita al Parco, eventi di approfondimento negli istituti scolastici, la
Pubblicazione di due numeri special! delta Rivista bimestrale Infmiti Mondi dedicati il
prime ai risultati delle audizioni degli esperti e il secondo alia proposta legislativa e alle
sue articolazioni.

E' prevista infine, presso il Consiglio regionale della Campania, una manifestazione di
chiusura del progetto entro il 30 aprile 2020, con la presentazione pubblica della proposta
di legge sui cambiamenti climatici redatta dagli studenti.

Napoli, 10gennaio2020 Presidenza del Consiglio regionale della Campania
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