Green School
Rete lombarda per lo sviluppo sostenibile

Luogo di intervento
Regione Lombardia (tutte le province)
Capofila: ASPEm Cantù
Partner
23 enti lombardi, ONG di CoLomba (Cooperazione
Lombardia, di cui fa parte MMI), Comune di Milano
MMI, SCAIP e SVI sono responsabili della realizzazione
delle attività di progetto nelle Province di Brescia e
Cremona

assegnando una certificazione volontaria di
riconoscimento.
Le tematiche proposte e le eco-azioni promosse
all’interno delle scuole interessate dal progetto
riguardano sei “pilastri”: risparmio energetico,
riduzione dei rifiuti, mobilità sostenibile, controllo
dello spreco alimentare, rispetto della natura e della
biodiversità, risparmio idrico.
La scuola ricopre un ruolo importantissimo nella
diffusione di buone pratiche, sia per la capacità di far
acquisire alle nuove generazioni comportamenti
maggiormente sostenibili, sia per il ruolo proattivo
nel coinvolgimento della realtà extra-scolastica e
l’effetto moltiplicatore che l’esperienza scolastica
può avere sulle famiglie degli studenti e sul territorio
circostante.

Durata del progetto: 18 mesi
Co-finanziamento: AICS - Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo sviluppo (Educazione alla
Cittadinanza Globale)
Il contesto
Con una popolazione di 10.036.258 abitanti la
Lombardia è la regione d’Italia con la maggiore
densità di abitanti (420,57 ab/km2), situazione che la
pone tra le aree territoriali italiane con maggiore
impatto antropico e criticità in tema di tutela
ambientale, in particolare a proposito di gestione dei
rifiuti, energia, mobilità sostenibile, qualità dell’aria e
spreco alimentare.
Il progetto, grazie alla attivazione di una rete
regionale di associazioni ed enti locali che coinvolge
tutte le province lombarde, intende assicurare in
ambito educativo la diffusione di conoscenze,
competenze e attitudini orientate allo sviluppo
sostenibile, contribuendo al raggiungimento di alcuni
degli obiettivi dell’agenda 2030.
Attraverso l’esperienza Green School (GS), attiva dal
2009 in provincia di Varese, il progetto coinvolge
40.000 alunni di 250 scuole lombarde di ogni ordine e
grado e 2.000 insegnanti fornendo loro gli strumenti
(materiali didattici, linee guida, metodologie), la
formazione e il supporto tecnico per l’integrazione di
buone pratiche comportamentali negli obiettivi
didattici e nella pratica educativa quotidiana,
attraverso
l’impostazione
pedagogica
dell’apprendimento attivo “imparare facendo”, e

Obiettivi del progetto
In coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile
dell’Agenda 2030:
- ridurre l’impatto ambientale pro capite e per
scuola nel territorio lombardo (con particolare
attenzione alla gestione dei rifiuti urbani, alla
qualità dell’aria, al risparmio energetico, alla
mobilita sostenibile, alla riduzione degli sprechi
alimentari, al risparmio idrico (SDG 11.6 e SDG
12.5)
- promuovere
azioni
di
mitigazione
del
cambiamento climatico nelle 12 province della
Lombardia (SDG 13.3)

Attività
✓ Formazione specifica sulla certificazione Green
School ai partner di progetto
✓ Formazione insegnanti nelle 12 province
✓ Tutoraggio e monitoraggio del lavoro delle scuole
✓ Realizzazione di eco-azioni da parte delle scuole
✓ Assegnazione delle certificazioni Green School
✓ Evento divulgativo del progetto in ogni provincia
(festa della sostenibilità)
✓ Micro eventi provinciali per la sensibilizzazione
allo sviluppo sostenibile e la diffusione del
progetto
✓ Sistematizzazione e pubblicazione online di linee
guida tematiche per ogni pilastro
✓ Video tutorial delle buone pratiche
✓ Formazione sul “metodo Green School” a
funzionari di enti pubblici
✓ Formazione alla rete delle università sostenibili
✓ 12 eventi di lancio a livello territoriale del
progetto e creazione della rete (1 per provincia)
✓ Avvio progetti pilota di alternanza scuola lavoro
nell’ambito delle reti Green School
✓ Ricerca città, scuole e avvio gemellaggi
internazionali
✓ Convegno conclusivo internazionale (europeo)

Costi del progetto
Costo totale del progetto: € 428.727,60
Contributo di MMI: € 600,00

Come contribuire
Causale: “progetto Green School”
• Bonifico bancario a Medicus Mundi Italia
IBAN: IT87O0311111202000000013162
• Bonifico postale a Medicus Mundi Italia
IBAN: IT11P0760111200000010699254
• Donazione online www.medicusmundi.it

Beneficiari
✓ 40.000 alunni di 250 scuole lombarde di ogni
ordine e grado
✓ 2.000 insegnanti degli istituti lombardi
Stakeholder del progetto
✓ 23 enti partner
✓ 250 istituti primari, secondari e dell’infanzia
✓ Professionisti con esperienza negli ambiti di
ascolto e partecipazione
✓ Enti pubblici, privati e no profit
✓ Istituzioni delle 12 province lombarde

Ogni donazione è fiscalmente deducibile.
Per saperne di più: www.medicusmundi.it

Medicus Mundi Italia MMI
Via Collebeato 26 25127 – Brescia, tel 030 6950381
www.medicusmundi.it - info@medicusmundi.it

