
                                                          

 

29 Maggio 2019 

GIOVANI RESPONSABILI DI SÉ, DELL’ALTRO E DEL PIANETA  

ENGIM Nazionale (Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo), in collaborazione con le classi 2°A e 2°B dell’IC Via 

Tiburtina Antica 25 e del CFP Ernesto Nathan, il 29 maggio 2019, dalle ore 9:00 alle ore 12:30 in via degli Etruschi 7 

– Roma, realizza un incontro volto a conoscere e condividere le possibilità e i benefici della salvaguardia 

ambientale. L’incontro si colloca all’interno delle attività promosse da ASviS nell’ambito del Festival dello Sviluppo 

Sostenibile, il principale contributo italiano alla settimana dello sviluppo sostenibile (Esdw). 

I PROTAGONISTI 

- I giovani del servizio Civile Nazionale presenti in ENGIM Nazionale, socializzeranno i dati ricavati da un 
questionario preparato sullo Sviluppo Sostenibile e video-interviste volte alla sensibilizzazione sul tema 
della salvaguardia ambientale e alla partecipazione per la sostenibilità ambientale. Una parte del 
questionario è stata riservata ai cittadini del Municipio II per capire come  poter migliorare il quartiere di 
san Lorenzo,i risultati saranno consegnati agli amministratori locali;  

- l’IC Via Tiburtina  Antica 25,promuoverà il riciclo in modo creativo: “AbitiAMO il pianeta.” Nulla è stato 
creato a caso, il rifiuto diventa arte. I ragazzi sfileranno con abiti (pensati /creati da loro) che si ispireranno 
al bisogno di uno sviluppo sostenibile, di un recupero ambientale  attraverso l’uso di plastiche e carta. 

- Il CFP Ernesto Nathan- di Roma Capitale, parteciperà con la presentazione di “TRUCCO E PARRUCCO 
SOSTENIBILE”, una proposta ecologica in alternativa all’industrializzazione intensiva e all’uso di prodotti 
chimici e microplastiche. 

Alla giornata saranno presenti cittadini, studenti, famiglie, rappresentanti di associazioni. 

PROGRAMMA  

ore 9.00 – Accreditamento dei partecipanti 

9.30 benvenuto e da parte di ENGIM Nazionale: motivazione della giornata  e l’Agenda 2030 

10.00 FESTA NEL FESTIVAL 

I giovani sono i veri protagonisti della giornata: ci daranno informazioni “sostenibili” sui loro lavori.  

 “AbitiAMO il pianeta.”, l’IC di via Tiburtina Antica 25, presenta una sfilata con il riciclo creativo dove la 
materia è protagonista e diventa un simbolo culturale, politico e socialmente utile  

 “TRUCCO E PARRUCCO SOSTENIBILE”, CFP Ernesto Nathan, presenta una soluzione naturale che promuove 
il benessere dell’essere umano senza recare danno all’ambiente 

 “COSA PENSO DELLO SVILUPPO SOTENIBILE” I giovani del servizio civile nazionale di ENGIM Nazionale, 
socializzeranno i dati ricavati da un questionario preparato sullo Sviluppo Sostenibile e video-interviste 
volte alla sensibilizzazione sul tema della salvaguardia ambientale e alla partecipazione per la sostenibilità 
ambientali. 

 e poi….…… 
 

Dott.Fabio Olivieri Pedagogista  Università Roma3, Presidente di C.o.n.p.e.d.: modera, conclude e ci aiuta a ... 

continuare.    


