
Abbiamo una cosa in Comune:

l’ambiente

Comune di Caronno Pertusella 
Scuola A. de Gasperi
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Climate change is the biggest challenge that 
humanity will have to face since it exists on planet 

earth... it’s a problem for everyone.

Together, is the only way through
Because Together is where real change happens…

we need you



AWorld è una piattaforma che guida gli utenti verso 
uno stile di vita più sostenibile. 

AWorld è l’App ufficiale delle Nazioni Unite per 
supportare la campagna contro il climate change 
ActNow.

La campagna ActNow ha lo scopo di:

  Educare

  Coinvolgere

   Stimolare un cambiamento
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AWorld Mission
É la Piattaforma di riferimento per approfondire e 
mettere in pratica gli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile di Nazioni Unite per Istituzioni, 
persone, Aziende e Organizzazioni. 
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Sostenibilità: un 
interesse di tutti

Il 44% dei giovani italiani considerano la lotta 
al cambiamento climatico una priorità. 

Mentre il 39% dei giovani europei mettono la 
lotta al cambiamento climatico tra le tre 
priorità fondamentali 
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Partecipazione Attiva 
Tra 2017 e 2020 la quota di giovani impegnati nella lotta contro i cambiamenti climatici  è 
cresciuta in modo generalizzato. Nella fascia 18-19 anni in particolare è aumentata di 2,5 punti, 
passando dall'1,9% al 4,4%.

6Dati forniti dalle rilevazioni di Eurobarometro, su iniziativa del parlamento UE



Il Progetto di Educazione Civica
Scuola A. de Gasperi - Caronno Pertusella

Il Progetto di Educazione Civica in partnership con AWorld ha 
l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti dell’istituto A. de Gasperi a 
compiere azioni positive per il Pianeta e a praticare 
concretamente la sostenibilità.

All’interno del team scolastico, saranno inseriti percorsi tematici 
sui singoli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 
affrontando la sostenibilità dal punto di vista ambientale, sociale 
ed economico.  

Gli studenti saranno portavoci del cambiamento. 
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Attività 
L’attivazione digitale (challenge) prevede:

● Apertura di un team in App dedicato all’istituto;

● Erogazione di contenuti educativi e dinamiche di gioco 

sfidanti, educando ed ingaggiando i partecipanti; 

● Misurazione d’impatto (footprint) degli studenti e della scuola;

● Creazione di una Challenge con l’obiettivo di registrare 

sull’app di  AWorld buone azioni per il Pianeta e per le Persone. 



La Challenge 
Durante la  Challenge:

- Gli studenti potranno accedere alla community di AWorld per 
entrare in azione contro il cambiamento climatico; 

- Verranno creati obiettivi concreti da raggiungere con tutta  la 
community; 

- Gli studenti potranno contribuire partecipando e registrando 
quotidianamente le proprie azioni (misurazione degli impatti 
come carbon footprint); 

- Tutti i partecipanti avranno la possibilità di accedere tramite l’ App 
a contenuti educativi utili per conoscere l’impatto delle proprie 
abitudini quotidiane.
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● Saranno piantati 10 alberi al raggiungimento dell’obiettivo 
● ZeroCO2 si occuperà della piantumazione 
● Le comunità potranno giovare della nuova piantagione 
● La scuola potrà seguire la crescita degli alberi

Riforestazione ad alto impatto sociale e 
ambientale 

 Il Premio



ENTRA IN AZIONE ANCHE TU! 



GRAZIE!


