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Ai Dirigenti Scolastici 

dei Circoli Didattici 

degli Istituti Comprensivi 

della Scuola Secondaria 1° Grado 

della Scuola Secondaria 2° Grado 

della Provincia di Caserta 

 

 

 

 

Sosteniamo il Futuro 

Percorsi ONLINE 

Sugli obiettivi di sviluppo sostenibile 

 

 

“Sosteniamo il Futuro” è un’iniziativa organizzata dai Comitato UNICEF 

Campania sui Temi dello Sviluppo Sostenibile, in collaborazione con le Fattorie 
Didattiche del Territorio. 
  o  vi uppo sost ni i   è uno svi uppo     soddis a i  isogni d   pr s nt  

senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i 

propri  isogni”  om  di  iarato da  ’O.N.U.” 

 a pand mia  i  a  ostr tti a  r star  a  asa”, ma non può   rmarsi  a 

promozione e la divulgazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile. 

Ed ecco il motivo per partire con i tour virtuali. 

 a proposta  du ativa si ins ris   n   ’am ito d   ’a  ordo di  o  a orazion  

siglato tra Unicef e Confagricoltura per promuovere e realizzare attività di 

monitoraggio ambientale e sensibilizzazione di bambini, giovani, imprese e 

consumatori sugli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale, secondo gli 

O i ttivi di  vi uppo  ost ni i i d   ’Ag nda 2030 delle Nazioni Unite. 

 ’iniziativa in  in a  on    indi azioni minist ria i r  ativ  a  a dis ip ina di 

Educazione Civica, con particolare attenzione ai temi dello sviluppo sostenibile, 

d   ’educazione ambientale, della conoscenza e tutela del patrimonio e 
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del territorio, si propone di trasmettere una cultura del rispetto della terra 

e delle risorse naturali, di rafforzare una mentalità responsabile nei 

 on ronti d   ’  osist ma, di pot nziar   a  apa ità di osservare e 

comprendere il sistema delle relazioni che esistono tra l’uomo, il 

territorio, la salute, la salvaguardia dell’ambiente e la legalità. 

Al centro del progetto il territorio. Il territorio è i    ntro d   ’agir  umano, d   

prog tto  r ativo di vita su  pian ta; da qui d riva  ’importanza d     

responsabilità di chi fa impresa su un territorio. 

Educare implica anche la trasmissione di una visione del mondo, di un ordine, 

di valori; collocare il territorio al centro di un progetto educativo rappresenta 

pertanto un passaggio importante per lo sviluppo di relazioni sostenibili.  

  ’Ag nda 2030 d   ’ONU  a  issato i 17 o i ttivi da p rs guir   ntro i  2030 a 

salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non 

riguardano so o  a sa vaguardia d   ’am i nt    d     risors  natura i, ma an    

la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e 

rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il 

  n ss r  psi o isi o,  a si ur zza a im ntar ,  ’uguag ianza tra sogg tti, i  

 avoro dignitoso, un’istruzion  di qua ità,  a tut  a d i patrimoni mat ria i   

immateriali delle comunità.  

In questo nucleo, che trova previsione e tutela in molti articoli della 

Costituzione, rientrano i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela 

dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione 

civile” (Ri .  in   guida p r  ’ins gnam nto d   ’ du azion   ivi a Miur) 

PROGETTO 

“Sosteniamo il Futuro” è un’ sp ri nza appassionant  da viv r   on  a 

classe per imparare come essere parte attiva nello Sviluppo Sostenibile del 

nostro pianeta. 

Gli studenti compiranno online un viaggio ideale e scientifico alla scoperta 

d   ’am i nt       i  ir onda, d   nostro t rritorio, d     su       zz    d     

sue produzioni. 

Gli incontri virtuali saranno organizzati in collaborazione con alcune imprese 

del territorio che attraverso Viaggi online nelle loro realtà affronteranno 

tematiche quali la  iodiv rsità,  ’am i nt ,  ’aria,  ’a qua, i ri iuti, 

 ’a im ntazion . 
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Con “Sosteniamo il Futuro” non si intende sostituire le uscite didattiche 

tradizionali con i viaggi online, ma offrire agli stud nti  ’opportunità di av r , in 

qu sto p riodo di pand mia,  ’opportunità di a  rontar  t mati    trasv rsa i   

fondamentali per imparare a costruire un ambiente ed un futuro migliore 

viv ndo un’ sp ri nza ravvi inata  ntrando n     Fattori  didatti   . 

DESTINATARI 

 ’iniziativa è rivolta agli studenti della Scuola Primaria, agli studenti della 

Scuola Secondaria di primo e secondo grado. Le attività proposte saranno 

coordinate con i responsabili individuati dai Comitati Provin ia i d   ’ UNICEF, 

un r sponsa i   d   ’azi nda in  ui si     ttu rà i  tour    ’insegnante, al fine di 

rendere efficace  ’attività pr posta   raggiung r  g i o i ttivi pr visti. 

PROGRAMMA 

 ’ins gnant  potrà s  gliere tra una serie di aziende che avranno compilato 

una scheda aziendale e indicato un tutor di riferimento che accompagnerà gli 

studenti durante il tour. Il Tutor invierà una scheda informativa a  ’ins gnant  

 on  a d s rizion  d   a  toria d   ’azi nda, delle attività svolte e delle 

tematiche di sviluppo sostenibile affrontate, che verrà presentata agli studenti 

prima d   tour;  ’ins gnant  pr disporrà assi m  ag i stud nti una s ri  di 

domande per avviare riflessioni e ragionamenti sui temi trattati. 

Successivamente gli studenti potranno presentare un ELABORATO sugli 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile da presentare ai Comitati Unicef della 

Campania che ne curerà una pubblicazione. 

La durata del tour è di circa due ore.  

COME SI PARTECIPA 

Lo svolgimento del tour avv rrà m diant  invito da part  d   ’ins gnant  a 

partecipare alla lezione in classe e gli studenti viaggeranno attraverso la Lim, il 

tablet o lo smartphone per raggiungere le Fattorie didattiche. Per le attività 

trasmesse tramite Lim si consiglia di organizzare le domande e gli interventi. 

 

Il 27 maggio del 1991, con la Legge n. 176, il Parlamento italiano 

rati i ava  a Conv nzion  Onu sui Diritti d   ’in anzia   d   ’ado  s  nza 

approvata i  20 nov m r  d   1989 da  ’Ass m   a Naziona   d     Nazioni 

Unite. L’Unicef Campania, grazie alla collaborazione con le aziende locali, per il 

mese di maggio offre, a titolo gratuito, queste percorsi educativi, nelle fattorie 
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didattiche e nelle oasi indicat  n   ’a   gato, alle Scuole che vorranno farne 

richiesta.  

Le richieste dovranno pervenire per email a una delle email indicate: 

comitato.campania@unicef.it 

comitato.avellino@unicef.it 

comitato.benevento@unicef.it  

comitato.caserta@unicef.it  

comitato.napoli@unicef.it 

comitato.salerno@unicef.it 

 

Per la Provincia di Caserta le Aziende che hanno compilato la scheda aziendale 

sono: 

 Fattoria Didattica Pontere - Cancello Arnone (Caserta) 

 Oasi WWF  Bosco di San Silvestro” - San Leucio (Caserta) 

 Masseria Giòsole - Capua (Caserta) 

 Fattoria Villapiana Country House - Coperchia (Salerno) 

 

Il Responsabile individuato dal Comitato Provinciale di Caserta è  

Associazione di Promozione Sociale “Eughenios” 

recapito telefonico 3669425312 

 

                                                                                                           Emilia Narciso 

                                                                                   Presidente Regionale UNICEF Campania 

                                                                                                  

                                                                                                          Cecilia Amodio 

                                                                                   Presidente Provinciale UNICEF Caserta 
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