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Cambiamenti  
climatici e noi 

I cambiamenti climatici sono il problema 
ambientale più urgente e complesso  
che il mondo deve combattere  
e le nuove generazioni rischiano  
di subirne le più  gravi conseguenze.  
La Lipu vuole affrontare il tema 
nella scuola con chiarezza 
e semplicità, anche dal punto  
di vista etico, in modo 
che gli studenti e le studentesse 
padroneggino gli strumenti  
e la conoscenza necessaria  
per comprendere a fondo 
la situazione e compiere le scelte giuste.  

Il programma può essere svolto 
dall’operatore Lipu in presenza 
(n.4 incontri da 1 ora ciascuno)  
o a distanza (n.3 incontri da 1 ora  
ciascuno) e comprende diverse attività 
pratiche e di riflessione guidata.

La Lipu sviluppa le sue attività 
educative con le scuole, perché  
solo lavorando assieme è possibile 
stimolare in studenti e studentesse  
il pensiero critico, far sì che  
possano diventare cittadini  
e cittadine capaci di comprendere  
e prendersi cura del territorio  
in cui vivono, dar valore ai 
benefici che un ambiente ricco  
di biodiversità ci offre. 
Gli operatori e volontari Lipu guideranno 
le classi attraverso attività pratiche,  
spunti di riflessione e approfondimenti 
trasversali sui maggiori temi ambientali.



Pandemie  
e ambiente 
In questi lunghi mesi abbiamo conosciuto  
direttamente il termine “pandemia”,  
ma ci è chiara la relazione tra le malattie  
infettive e l’ambiente naturale? 
Cosa favorisce il passaggio di una malattia 
da una specie selvatica all’uomo? Perché  
distruggendo gli ecosistemi favoriamo  
lo “spillover” (“salto di specie”)?  
In questo programma della Lipu, attraverso 
n. 2 incontri di un’ora ciascuno, che  
comprendono anche delle attività pratiche 
sulle fake news e sulla scelta consapevole 
negli acquisti che facciamo,  gli studenti 
e le studentesse potranno approfondire degli 
aspetti delle pandemie che sono stati poco 
trattati. Disponibile in presenza e a distanza.  

Il rapporto 
uomo-natura 
La storia del rapporto uomo-natura 
è molto complessa e antica. Gli operatori 
Lipu  discuteranno con i ragazzi e ragazze 
alcune tappe di questa storia e rifletteranno 
su come questo rapporto può essere letto  
e interpretato anche in altri modi. Insieme, 
la classe svolgerà delle attività di riflessione 
sul significato di “dilemma etico” e sulla  
necessità di aprirsi a nuove soluzioni  
per la conservazione dell’ambiente.  
Il programma è costituito da n. 2 incontri  
di un’ora ciascuno, può essere svolto 
sia in presenza che a distanza. 



Vivere la natura 

Il contatto con la natura è fondamentale non  
solo per la salute ma anche per una migliore 
conoscenza e per ispirare nelle nuove 
generazioni un senso di protezione verso  
i nostri habitat. Gli operatori Lipu sono pronti 
ad accompagnare studenti e studentesse 
degli Istituti Superiori alla scoperta della  
natura locale in parchi, riserve e aree verdi.  
E non dimentichiamo le meravigliose Oasi 
Lipu che offrono programmi educativi 
ed esperienze all’aperto per ogni esigenza!

L’educazione 
civica e la Lipu 
La Lipu può supportare ed integrare  
i programmi di educazione civica proponendo 
la formazione degli insegnanti, fornendo 
integrazioni specifiche di educazione 
alla sostenibilità ai programmi, coadiuvando 
lo sviluppo di questi programmi e suggerendo 
i materiali e gli argomenti più aggiornati  
e innovativi sul tema. Per saperne di più,  
scrivere a: educazione@lipu.it 

ISCRIZIONE CLASSE 
Con ogni proposta didattica è inclusa 
l’iscrizione alla Lipu della classe  
e questa contribuirà così alle azioni  
di conservazione della natura.  
La classe riceverà un attestato 
che ricorda le azioni  
che la classe ha contribuito 
a svolgere grazie all’iscrizione  
oltre alle tessere di socio/a classe 
per ogni studente e studentessa. 

25 
EURO



CHI È LA LIPU 

Non possiamo fare a meno della natura, 
dello straordinario mondo di animali, 
piante, habitat che chiamiamo biodiversità.  
La natura è vita, felicità, bellezza,  
conoscenza. Per questo la Lipu esiste:  
per proteggere la natura e progettare,  
insieme a tutti coloro che la sostengono, 
un futuro migliore. Il nostro obiettivo  
è realizzare azioni concrete a favore  
della natura, con un’attenzione particolare  
nei confronti degli uccelli.  

CONTATTI 
La Lipu sviluppa le sue attività educative 
con le scuole, perché solo lavorando  
assieme è possibile stimolare in studenti 
e studentesse un pensiero critico, far sì 
che possano diventare cittadini 
e cittadine capaci di comprendere 
e dar valore alle cose che vedono, 
al territorio, all'ambiente. Gli operatori 
e volontari Lipu ti sapranno proporre 
i programmi e le attività più adatte 
alle tue classi.

PA R T N E R

Per scoprire la Lipu più vicina 
alla tua scuola, visita il sito 
Lipu www.lipu.it o scrivi 
al Settore Nazionale 
Educazione  
educazione@lipu.it


