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Il Centro EDA di Castel Goffredo in collaborazione con I.C. Castel Goffredo, I.C. 

Goito,  Gruppo Ecologico Alto Mantovano e Associazione A.GE.ST.I. organizzano: 

 

CORSO PER ADULTI DI  

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

 

Il corso si articolerà in 5 incontri di martedì con la seguente scansione oraria:  
delle ore 18 alle 20 presso Scuola secondaria Goito  

   dalle ore 21 alle 23 presso la Scuola Secondaria Castel  Goffredo 

 

Referenti del Corso: Antonella Chiarelli – Cesarino Marchioro tel. 370 3235328 

 

1. Martedì 15 aprile 2014 – Tema: La nostra “casa” il pianeta Terra.  Acqua, 

suolo ed aria nel gioco della vita. Impronta ecologica. 

2. Martedì 29 aprile 2014 – Tema: Industrializzazione e urbanizzazione - 

Consumo del suolo  e tutela del territorio. Gli indicatori per il monitoraggio 

ambientale (acqua, aria, suolo, inquinamento acustico, inquinamento 

agricolo, fitofarmaci). Esperto ospite Roberta Marchioro.       

3. Martedì 6 maggio 2014 – Tema: Energia: industria e territorio. Rifiuti: dal 

rifiuto al riuso - dal consumismo alla decrescita. La consapevolezza delle 

nostre scelte individuali e collettive.  

4. Martedì 13 maggio 2014 - Tema: Nuovo sviluppo socio economico e nuove 

forme di organizzazione e autofinanziamento dal basso – banca etica - 

gruppi acquisto solidale  (GAS). 

5. Martedì 20 maggio 2014 – Tema: Agricoltura sostenibile – tutela del 

paesaggio – OGM - Sostenibilità, alimentazione e salute. Relatore esperto 

Maurizio Gritta 

 

 
Modalità attuative: 

Ogni incontro sarà arricchito dalla presenza di specifici esperti di settore. 

Gli iscritti potranno scegliere la sede del corso in funzione della opzione operata all’atto 

dell’iscrizione avendo presente che le lezioni saranno identiche nelle due scuole. 

Qualora ci fossero altre persone interessate al corso si ricorda che ai partecipanti è richiesto un 

contributo forfetario di € 10 e che l’adesione va formalizzata al centro EDA. 

Ai partecipanti sarà rilasciato Attestato certificativo. 

 

       Castel Goffredo 28 marzo 2014    Il Dirigente Scolastico 

               Prof. Cesarino Marchioro 
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