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Il Festival dello Sviluppo Sostenibile è la più 

grande iniziativa italiana per sensibilizzare e mo-

bilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzio-

ni sui temi della sostenibilità economica, sociale e 

ambientale, e realizzare un cambiamento cultura-

le e politico che consenta all’Italia di attuare 

l’Agenda 2030 dell'Onu e i 17 Obiettivi di svilup-

po sostenibile.  

L’evento “Taranto: un mare di sostenibili-

tà” è stato inserito nella piattaforma del Festival 

ed è visibile  al link: 

https://festivalsvilupposostenibile.it/2020/
cal/312/taranto-un-mare-di-sostenibilita#.X1-
Uoz9xfIU 
 

Inoltre potrà essere seguito in streaming ai link 

https://www.youtube.com/channel/
UCAObnzK4IMzP2IeiuSeOe4w?
view_as=subscriber  
 
https://www.facebook.com/kifraeventi 
 
 
Il corso che verrà effettuato in modalità mista è 

indirizzato ai docenti di ogni ordine e grado di 

Taranto e provincia 

I docenti iscritti sulla piattaforma SOFIA 

(utilizzando il codice 71608) riceveranno 

l’attestato di partecipazione 

 

In ottemperanza alle norme sul COVID 19 i posti 

a sedere per i partecipanti in presenza saranno 

limitati a 100  unità.  

 

I docenti iscritti al corso SOFIA che seguiranno 

on-line  riceveranno il link alla piattaforma 

S.O.F.I.A 

           Taranto: 

     un mare di sostenibilità 

Per informazioni  tel 0997369731 
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PROGRAMMA 

Lunedì 28 settembre 2020 ore 16,00 

Saluti 

DS dott. prof. Vito Giuseppe Leopardo  

Amministrazione Comunale 

Dott.ssa Caterina Spezzano Dirigente MIUR Dip. 

Sistema Educativo 

Interventi 

Dott.ssa Elena Cadel  

Ricercatrice Fondazione Barilla CFN  

“Cibo, città e sviluppo sostenibile” 

L’incremento dell’urbanizzazione, il progressivo spopo-

lamento delle zone rurali, l’inefficienza del sistema ali-

mentare attuale e i cambiamenti climatici sono alcuni 

dei fattori che, combinati, hanno un impatto considere-

vole sulle caratteristiche materiali e immateriali delle 

città, tra cui la mancanza di cibo sano, sostenibile e ac-

cessibile per tutti. L’obiettivo di questa lezione è com-

prendere la relazione tra cibo e città, approfondire il 

tema del diritto al cibo, nonché studiare l’impatto di 

COVID-19 sui sistemi alimentari e gli Obiettivi di Svilup-

po Sostenibile. Oltre agli aspetti teorici, necessari per 

l’aggiornamento, verranno illustrati una serie di esercizi 

e strumenti per affrontare questi argomenti con i ragaz-

zi, tenendo conto delle diverse esigenze di apprendimen-

to. 

Martedì 29 settembre 2020 ore 16,00 

Saluti: 

DS dott. prof. Vito Giuseppe Leopardo 

 Amministrazione Comunale 

Interventi 

Prof. Prof. Giorgio Bonaccorso 

Docente presso la Facoltà di Teologi-

a di Padova 

“Sviluppo Sostenibile: umanesimo e 

complessità” 

Umanesimo e Complessità: la stretta relazione tra le due 
realtà sia nell’ottica dell‘Agenda 2030 che in quella del-
la  Pedagogia dell‘Enciclica di Papa Bergoglio "Laudato 
sì". Solo attraverso la comprensione di questo nesso, le 

azioni umane hanno  i crismi della futuribilità, quindi 
della piena sostenibilità. 

         Taranto:  

un mare di sostenibilità 

La   S.V. 

è   

invitata 

 

Lunedì 5 ottobre 2020 ore 16,00 

Saluti 

DS  dott. prof. Vito Giuseppe Leopardo  

Amministrazione Comunale 

 

Interventi: 

rappresentante dell’ Amministrazione Comunale di 

Taranto – «Ecosistema Taranto» 

 

Polizia Municipale di Taranto –  

Comandante Michele Matichecchia 

“Viabilità sostenibile” 

 

Comitato Elettrotecnico Italiano –  

Dott.ssa Martina Brusa, Comunicazione e Promo-

zione CEI  

 “Attività Normativa CEI a servizio della Sostenibi-

lità” 

 

COMES SpA dott. Vincenzo Cesareo 

“Vettori a idrogeno nell’ambito della mobilità soste-

nibile” 

 

I.I.S.S. «A. Pacinotti» Taranto: 

Prof. Fabio Cito (Referente Progetto Smart City)  

“Mobilità sostenibile: cosa può fare la Scuola» 

 

 

Prof.ssa Mariateresa Mascellaro (Referente ASviS) 

 «Scuola e Territorio».  

 


