SALUTI ISTITUZIONALI
Massimiliano Valeriani | Assessore Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero
Regione Lazio
Domenico Alfieri | Delegato ambiente Anci Lazio
RELATORI

Gli strumenti didattici digitali per l’insegnamento dell’educazione ambientale nelle scuole
Valentina Cugno | Responsabile progetto Green Learning 360° Regione Lazio-Ancitel EA
Le nuove tecnologie per esplorare il mondo dell’economia circolare
Daniela Zaccardi | Graphic designer e Art director progetto Green Learning 360° Regione Lazio -Ancitel EA

QUESTION TIME
Le domande raccolte via chat sulla piattaforma utilizzata per il webinar saranno poste a ciascun relatore al termine degli interventi.
FINALITÀ DEL WEBINAR
In un contesto in cui termini quali economia circolare, sostenibilità, cambiamento climatico sono diventati di
uso quotidiano ed è fondamentale che percorsi specifici siano previsti nei cicli scolastici primari e secondari, la
Regione Lazio ed Anci Lazio hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per affiancare le istituzioni scolastiche
nell’insegnamento trasversale dell’educazione ambientale.
Nell’ottica dello sviluppo di una collaborazione tra Regione e Comuni del Lazio è stata realizzata grazie al supporto
di Ancitel Energia e Ambiente S.r.l., la piattaforma di didattica digitale per l’educazione ambientale Green Learning 360° (www.greenlearning360regionelazio.it) per le scuole di ogni ordine e grado della Regione Lazio.
Il webinar, realizzato anche grazie alla collaborazione dei Consorzi CiAl, Corepla, Coreve e Greentire, ha la duplice
finalità di presentare l’iniziativa ed illustrare alle scuole come utilizzare Green Learning 360°.
COME PARTECIPARE
Il webinar si svolgerà in diretta web sulla piattaforma Microsoft Teams. Per ricevere il link di partecipazione, che
sarà trasmesso il giorno prima dell’evento, è necessario iscriversi compilando il modulo di adesione. ISCRIVITI QUI

È possibile iscriversi fino alle ore 12.00 del 22 marzo 2021.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare Ancitel Energia e Ambiente S.r.l. ai seguenti recapiti:
fisso +39 06 6832980, mobile +39 370 3082055, mail greenlearning360@ancitelea.it.
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