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INVITO AD ADERIRE AL PERCORSO DI COSTRUZIONE DELLA  
 

CONFERENZA GIOVANILE EUROPEA 
 

YECP2012 
 

«GIOVANI EUROPEI, PRENDIAMOCI CURA DEL PIANETA!» 
 

BRUXELLES, MAGGIO  2012 
 

Legambiente Onlus, CNR, UNICEF Italia, EnergoClub Onlus, MED, Viraçao Educomunicaçao 
Onlus e l'ONG francese Monde Pluriel vi invitano a partecipare al progetto di Educazione allo 
Sviluppo Sostenibile (ESS) e alla Solidarietà Internazionale “Prendiamoci Cura del Pianeta”. Questo 
progetto si inserisce nel campo dell' innovazione e della sperimentazione ed ha una dimensione 
internazionale che si concretizzerà nel corso di una Conferenza della Gioventù Europea 
(YECP2012) a Bruxelles nella primavera del 2012, con la partecipazione di altri 10 paesi europei. 
Legambiente Onlus è incaricata del coordinamento del progetto in Italia, mentre Monde Pluriel è 
responsabile del coordinamento a livello europeo. 
 

A CHI È RIVOLTO QUESTO INVITO? 
 

Questo progetto è aperto alle scuole (licei, istituti tecnici e professionali, scuole primarie e 
secondarie di II grado, pubbliche o private) che stiano sviluppando progetti di ESS e alla Solidarietà 
Internazionale, o che desiderino farlo. I responsabili del progetto sono un team pedagogico con 
esperienze interdisciplinari e insegnanti che desiderano avviare questa dinamica nella propria 
scuola. 
 
Chi può prendere parte alla YECP2012 a Bruxelles? 

- Alunni di età compresa tra i 13 ed i 16 anni, eletti come delegati dai loro coetanei. 
- Gli alunni che assumono il ruolo di delegati devono avere motivazioni al dialogo, agli 
scambi internazionali ed in particolare alla cultura europea, e devono aver partecipato 
attivamente al progetto interno alla loro scuola. 
- E' necessario che i delegati conoscano una delle lingue ufficiali della Conferenza Europea 
(inglese, francese o spagnolo). La conoscenza della lingua inglese è comunque fortemente 
raccomandata. 
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CONTESTO 
 

Il progetto "Prendiamoci Cura del Pianeta" è stato lanciato a livello internazionale nel 2008 su 
iniziativa del Ministero dell'Educazione brasiliano, che ha organizzato nel giugno 2010, al termine 
di questo processo, la 1° Conferenza Internazionale dei Giovani sul tema "Responsabilità e 
Ambiente", cui hanno partecipato 350 giovani di età compresa tra 12 e 15 anni, delegati di 47 
paesi diversi. In Italia l’iniziativa è stata sviluppata a partire dal 2009 e 12 gruppi scolastici hanno 
preso parte al percorso nazionale che ha portato una delegazione italiana a partecipare alla 
Conferenza Internazionale. 

Il progetto è stato rilanciato a livello europeo per il 2011-2012 con l'obiettivo di realizzare 
una Conferenza Giovanile YECP2012, che darà l’opportunità ad una delegazione di alunni italiani 
di partecipare a scambi interculturali con i propri coetanei sui temi dello “Sviluppo Sostenibile di 
Scuole e Comunità” in Europa. 
 

RESPONSABILITÀ DEI GIOVANI ALL'ESTERO 
 

L’organizzazione responsabile della Commissione Organizzatrice Nazionale italiana (CON-
Italia), Legambiente Onlus, garantisce il processo nazionale e la sua conformità con la legislazione 
vigente nel nostro paese e con le norme della Conferenza Europea che saranno inviate a breve. Gli 
accompagnatori adulti saranno responsabili per i giovani delegati dal momento della partenza da 
scuola fino al loro ritorno. Essi garantiranno il benessere fisico e morale dei giovani, nonché il 
mantenimento di un comportamento appropriato, in particolare durante la vita quotidiana e nelle 
visite esterne. 

Monde Pluriel è l'organizzazione che garantisce il coordinamento a livello europeo, così 
come il buon andamento delle attività in loco.  Una commissione metodologica europea, composta 
da rappresentanti di 5 paesi, è stata creata con il compito di validare la metodologia del progetto e 
definire il numero di delegati per ciascun paese, tenendo conto delle dinamiche nazionali e della 
capacità di accoglienza a Bruxelles. 
 

TAPPE DEL PROGETTO 
 

- Da Settembre 2011: implementazione di progetti di ESS nelle singole scuole (progetti di 
istituto, di una classe, di un gruppo di giovani, ecc.); 

- Gennaio-Febbraio 2012: organizzazione di conferenze nelle scuole per discutere sulle 
questioni locali in tema di Sviluppo Sostenibile, selezionare le responsabilità e le azioni 
che i partecipanti intendono promuovere alla fase successiva, eleggere i delegati che li 
rappresenteranno nella conferenza nazionale; 

- Marzo 2012: partecipazione dei delegati della scuola ad una Conferenza Regionale o 
Nazionale organizzata da Legambiente Onlus in collaborazione con i membri della CON-
Italia: 2 o 3 delegati per ogni scuola. La Conferenza Regionale o Nazionale ha lo scopo di 



                                                         
                                              
   

 
 

       

3

condividere i progetti realizzati nelle singole scuole per selezionare le responsabilità e le 
azioni da portare alla Conferenza Europea e di eleggere da 2 a 6 delegati che 
rappresenteranno l’Italia nel contesto internazionale; 

- Maggio 2012: Conferenza Giovanile Europea YECP2012 a Bruxelles. Scrittura collettiva di 
una lettera aperta in base agli impegni assunti, creazione di strumenti di comunicazione 
per presentare tali impegni. 

- Giugno 2012: Contributo dei giovani europei al Vertice per la Terra Rio+20 a Rio de 
Janeiro in Brasile, con una delegazione in presenza o con una partecipazione a distanza 
attraverso l'invio di un contributo. 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 

Per gli alunni: mobilitare le proprie conoscenze scientifiche e culturali per imparare ad esaminare e 
gestire situazioni complesse; favorire la cultura europea; sviluppare l'autonomia e le competenze, 
in particolare nell'ambito della comunicazione. 

  
1.  Rafforzare le dinamiche di costruzione della cittadinanza europea  

- apertura al mondo per mezzo di scambi interculturali; 
- invito a conoscere la realtà dei diversi paesi su temi specifici e scambio di esperienze e approcci 
ai problemi con altri giovani europei; 
- incoraggiamento al dibattito inter-generazionale, in particolare durante le conferenze locali 
organizzate nelle scuole; 
- offerta di esperienze di democrazia partecipativa con l'elezione dei delegati locali (per la 
conferenza nazionale/regionale) e dei delegati nazionali (per la Conferenza Europea). 
 

2. Stimolare l'acquisizione di conoscenze scientifiche sui temi dello Sviluppo Sostenibile 
- analizzare i progetti dai vari punti di vista in diversi contesti di tempo e spazio; 
- comprendere la complessità delle situazioni e dei limiti/vincoli; 
- sviluppare il pensiero critico e rafforzare l'autonomia. 
 

3. Creare un esempio da emulare, motivare alla partecipazione 
- lavorare in gruppo su un progetto di integrazione che porti ad un prodotto collettivo; 
- comprendere i problemi della società contemporanea in materia di Sviluppo Sostenibile; 
- incoraggiare l'apprendimento delle lingue attraverso il dialogo con altri giovani europei. 
 
Per gli insegnanti: promuovere l'apertura del proprio progetto a livello internazionale attraverso 
scambi europei, migliorare il processo didattico, dare valore al lavoro progettuale. 
 

1. Prendere parte a un processo didattico ed educativo originale 
- affrontare le interdipendenze tra i diversi livelli (locale, nazionale ed europeo); 
- basarsi su un lavoro interdisciplinare e collaborativo. 
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2. Partecipare a una rete europea di insegnanti che realizzano progetti di ESS 
- scambiare esperienze e strumenti; 
- migliorare il processo trasversale nello sviluppo di progetti di ESS. 
 

Per le scuole: valorizzare i progetti realizzati a livello locale e articolare meglio le questioni locali, 
nazionali e internazionali sull’ESS. 
 

- Federare gruppi diversi in un progetto comune, per favorire l'interdisciplinarietà e la 
creazione di collegamenti tra i vari servizi scolastici (ad esempio amministrativi, mensa, 
personale di pulizia). 

- Motivare gli studenti, consentendo loro di essere protagonisti dell'apprendimento. 
- Favorire l'integrazione della scuola nel suo territorio. 
- Valutare gli studenti a partire dalla conoscenza di base e dalle competenze. 

 
TEMATICA: SCUOLE  E  COMUNITÀ  SOSTENIBILI  

 

La tematica che unirà i vari partecipanti al progetto in Europa sarà: "Scuole e Comunità Sostenibili". 
Una guida didattica su questo argomento verrà inviata a tutte le scuole partecipanti al progetto per 
proporre elementi di riflessione e di attività. Questa tematica consente anche di articolare progetti 
nell'ambito dei programmi scolastici. 
E’ stato scelto questo tema di comune accordo tra i coordinatori dei paesi partecipanti per 
incoraggiare lo sviluppo di progetti di ESS a livello locale, creando un collegamento tra la scuola e 
il suo territorio/comunità. La scuola infatti non è un attore isolato, ma è legata alle dinamiche in 
corso nel proprio territorio: è influenzata dai progetti territoriali e per contro ha un'influenza sul 
proprio territorio (impatto ambientale, servizio mensa, edilizia, trasporti, ecc.).  
In questo contesto, potrebbe essere incoraggiato il dialogo tra giovani e consiglieri comunali in 
modo da confrontare successivamente le esperienze locali con il livello europeo, durante la 
Conferenza di Bruxelles. 

 

LA CONFERENZA EUROPEA   
 

La Conferenza Giovanile Europea YECP2012, che costituisce il momento culminante del 
progetto "Prendiamoci Cura del Pianeta", riunirà tutti i giovani delegati eletti dai loro pari 
rappresentanti delle proprie scuole durante le conferenze regionali o nazionali organizzate nei 
singoli paesi europei partecipanti. Si prevede la partecipazione di circa 70/80 giovani europei (da 
2 a 6 delegati per paese) e degli insegnanti accompagnatori (da 1 a 3 per ogni paese). La 
Conferenza si terrà a Maggio 2012 a Bruxelles, nella sede del Comitato delle Regioni, una delle 
istituzioni dell'Unione Europea.  
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Ad oggi, i paesi coinvolti nel processo per la Conferenza Europea YECP2012 sono i seguenti: 
Germania, Belgio, Danimarca, Spagna, Francia, Georgia, Grecia, Italia, Repubblica Ceca, Russia, 
Turchia. Altri paesi sono stati invitati a partecipare al progetto. 

 
CONTRIBUTO AL VERTICE PER LA TERRA 2012 ‘RIO+20’  

 

I risultati della Conferenza Europea YECP2012 costituiranno il contributo dei giovani europei 
all’Earth Summit2012 ‘Rio+20’, ventesimo anniversario del Vertice per la Terra, organizzato 
dall'ONU, dal 4 al 6 giugno 2012.  
La partecipazione fisica di una piccola delegazione di giovani europei al Vertice dipenderà da un 
invito ufficiale da parte del partner brasiliano. Qualora non fosse possibile partecipare dal vivo, il 
contributo sarà di altro tipo (videoconferenza, mostra, ecc.). 
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CALENDARIO 
 
 

Settembre 2011  Riunione dei rappresentanti regionali in carica di progetti ESS.  
Ottobre 2011  Riunioni di coordinamento con gli insegnanti in ogni regione 

partecipante. 
Settembre 2011-
Febbraio 2012 

Sviluppo nelle scuole dei progetti di ESS. 

Gennaio-Febbraio 
2012 

Conferenze Locali nelle scuole:  
− Dibattiti sui temi dello Sviluppo Sostenibile, 
− Scelta delle responsabilità e azioni da portare alla Conferenza 

Nazionale 
− Elezione dei delegati che parteciperanno alla Conferenza 

Regionale/Nazionale. 
Marzo 2012  Conferenza Regionale/Nazionale  

-  per i giovani delegati: presentazione dei progetti realizzati nelle 
scuole; dibattito su responsabilità e impegni che intendono portare 
alla Conferenza Europea; elezione dei delegati che partecipano alla 
Conferenza Europea per l'Italia, 
- per gli insegnanti: scambio di esperienze, contatto con relatori 
esterni, riflessione sull'ottimizzazione e sulla comunicazione del 
progetto, ecc. 

Maggio 2012 
(3 giorni) 

Conferenza Giovanile Europea a Bruxelles: 
- per i  giovani delegati: dibattito su responsabilità e impegni che 
intendono assumere; stesura  di un documento di riferimento e 
creazione di strumenti di comunicazione, partecipazione a 
workshop, forum sulle esperienze, ecc. 
- per gli insegnanti: scambio di esperienze sull'ESS a livello 
europeo, formazione, ecc. 

Maggio  2012 Implementazione del testo finale e degli strumenti di comunicazione 
a livello locale presso le scuole, per eventi di comunicazione e 
diffusione presso istituzioni ed enti locali (città, comune, regione, 
ecc.)  

Maggio–Giugno 2012  Valutazione dei progetti locali e del progetto globale YECP2012, 
organizzazione di un meeting di valutazione in ciascun paese 
partecipante. Se le condizioni lo permetteranno, invio di una 
delegazione europea a Rio+20 in occasione del Vertice della Terra 
2012 dell’ONU. 
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CONTATTI ITALIANI 
 

Commissione Organizzatrice Nazionale - Italia 
 

 
Legambiente Onlus - Settore Scuola e Formazione  CNR-ISMAR Bologna    
 

Contact Person: Vanessa Pallucchi   Contact Person: Francesca Alvisi 
Coordinatrice nazionale YECP2012     Referente internazionale YECP2012 
Via Salaria 403, 00199 Roma     Via P. Gobetti 101, 40129 Bologna  
Tel +39 06 86268412     Tel +39 051 6398932   
Fax +39 06 23325778     Fax +39 051 6398940   
E-Mail  v.pallucchi@legambiente.it    E-Mail  f.alvisi@ismar.cnr.it   
Sito web  http://www.legambiente.it/   Sito web  http://www.bo.ismar.cnr.it/
  
 

Sito Web Italiano di “Let’s take Care of the Project“:  http://confint.bo.cnr.it/ 
 

 
 

CONTATTI EUROPEI  
 

Coordinamento Europeo 
 

 
Association Monde Pluriel (Francia)                                                         
                             
Contact Person: Lydia Nicollet 
Tel + 33 6 25 86 26 11 
E-Mail  lydia@infocom21.net 
Sito web http://www.mondepluriel.org/ 
 
 

Sito Web Europeo di “Let’s take Care of the Project“: http://www.confint-europe.net/ 


