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Alla classe 1AA
Al C.d.c. della 1AA

OGGETTO: Giornata della Terra – Earth Day 2022 “ARPAS INCONTRA LE SCUOLE” 22 aprile 2022
In occasione della Giornata della Terra - Earth Day 2022 che si celebrerà in tutto il mondo il 22 aprile 2022,
l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS) la classe 1^A Liceo artistico,
aderisce all’iniziativa “ARPAS INCONTRA LE SCUOLE”, organizzata dal Laboratorio di Educazione Ambientale
e alla Sostenibilità dell’Agenzia (LEAS).
La Giornata della Terra è una manifestazione nata nel 1970 negli Stati Uniti per promuovere la formazione di
una nuova coscienza ambientale e per sensibilizzare i cittadini ad un maggiore rispetto per il nostro pianeta.
L’Earth Day coinvolge ogni anno circa un miliardo di persone, attraverso la realizzazione di tantissime
iniziative che si svolgono in 200 Paesi del mondo.
Anche quest’anno, a causa dell’emergenza pandemica da Covid-19, la tradizionale iniziativa ARPAS
Alla classe viene proposto il seguente intervento:
Obiettivo 14 dell’Agenda 2030: Vita sott’Acqua - Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e
le risorse marine per uno sviluppo sostenibile.
L’attività proposta ha lo scopo è di avvicinare le giovani generazioni ad una maggiore conoscenza degli
obiettivi dell’Agenda 2030 e alla maturazione di una capacità di discernimento e consapevolezza per capire
quali scelte siano più opportune e ambientalmente sostenibili, relativamente al proprio territorio di
appartenenza ed in particolare all’ambiente marino.
Durata del laboratorio: n. 4 ore (9:00 – 13:00, con una pausa) in aula.
Personale Arpas: Simona Spanu, Francesca Tolu, Antonella D’Amore
L’evento è inserito tra gli eventi ufficiali di EARTH DAY: https://www.earthday.org/earth-day-2022/
Il programma degli eventi proposti da ARPAS è disponibile al seguente link:
https://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=611&s=21&v=9&c=93314&es=4272&na=1&n=10
Si allega la locandina dell’iniziativa.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Daria Pisu
Firma autografa ai sensi dell’art. 3,
c.2 Dl.vp 39/93

