Il Polo sulla comunicazione sostenibile
Industria e ambiente alla portata dei cittadini
Incontri tematici industria-ambiente. Visite guidate all’interno del Polo chimico
Il progetto Il Polo sulla comunicazione sostenibile; industria e ambiente alla portata dei cittadini”, cofinanziato dalla
Regione Emilia-Romagna attraverso il bando INFEA CEA 2009 ha lo scopo di avvicinare la cittadinanza al contesto
produttivo che insiste nelle aree urbane. Il Polo Chimico e Industriale di Ferrara infatti, sorge a ridosso del centro
cittadino. Nello specifico il progetto intende informare la cittadinanza sulle interrelazioni tra le attività del Polo industriale
e l’ambiente, ma anche quali sono le politiche e le buone pratiche che vengono adottate dalle imprese e dalla pubblica
amministrazione. Tutto ciò per accrescere la consapevolezza della comunità su quello che succede intorno a loro e
soddisfare la domanda di informazioni su cui enti territoriali e imprese sono chiamati sempre più a rispondere.
Finalità generali del progetto sono infatti: accrescere la conoscenza e l’informazione sulle pratiche di gestione sostenibili
in campo industriale, sui sistemi di gestione ambientale; accrescere la consapevolezza di una possibile coesistenza di
sviluppo economico, tutela della salute e rispetto dell’ambiente sullo stesso territorio; stimolare la cittadinanza attiva
attraverso il coinvolgimento di tutta la comunità locale.
Per maggiori informazioni www.comune.ferrara.it/idea sezione “Progetti”
REFERENTI/ORGANIZZATORI
Centro Idea del Comune di Ferrara
UOPC Sostenibilità ambientale della Provincia di Ferrara
ECEF (Emas per la Chimica e l’Energia a Ferrara)
DESTINATARI
Scuola Primaria, Scuola secondaria di I grado, Scuola secondaria di II grado.
Numero limitato di partecipazioni. In tal caso si seguirà l’ordine cronologico di arrivo delle richieste.
PERIODO DI REALIZZAZIONE
Da Gennaio a Marzo. Incontri presso le scuole della durata di 2 ore e visite guidate di 4 ore presso il Polo Chimico di
Ferrara.
FINALITA’
Migliorare i meccanismi di comunicazione delle Aziende e degli Enti Pubblici sul Polo Chimico e Industriale di
Ferrara;
soddisfare le esigenze di conoscenza degli studenti sulla realtà industriale di Ferrara;
- migliorare la consapevolezza degli studenti sulle interrelazione tra Polo Chimico e Industriale e l’ambiente e sui
meccanismi premianti dei sistemi di gestione ambientale.
ATTIVITA’ E CONTENUTI
Incontri presso le scuole: i tecnici delle aziende del Polo Chimico di Ferrara svolgeranno un seminario in aula della
durata di 2 ore rivolto agli studenti.
Visite guidate: i tecnici delle aziende del Polo Chimico di Ferrara guideranno le scolaresche all’interno delle aziende del
Polo chimico; durata 4 ore.
Verranno affrontati temi generali (processi produttivi della chimica e dell’energia, applicazioni dei prodotti chimici, aspetti
ambientali, buone pratiche per il rispetto dell’ambiente), presentati da tecnici delle aziende locali ed esperti esterni, e
temi specifici, relativi alla realtà ambientale del territorio estense e alle misure messe in atto dal Polo Chimico e
Industriale Ferrarese.
Potrà inoltre essere individuata una tematica specifica scelta in base al programma di studio degli studenti:
Aspetti ambientati: Trattamento acque, Gestione rifiuti, Emissioni in atmosfera
Attività produttive: Materie plastiche, Energia, Fertilizzanti
Attività di ricerca e sviluppo
Non sono previsti costi a carico della scuola e delle famiglie. I partner di progetto finanziano interamente le
attività e il trasporto delle classi.
REFERENTE PER LE ISCRIZIONI
- Centro IDEA del Comune di Ferrara  Elisabetta Martinelli  tel. 0532 744674 Fax 0532 744651 e-mail
e.martinelli@comune.fe.it
- Istituto Delta Ecologia Applicata  Cristina Barbieri  tel. 0532 977085  fax 0532 977801
e-mail cristinabarbieri@istitutodelta.it

Termine iscrizioni: 15 novembre 2010

Il Polo sulla comunicazione sostenibile
SCHEDA DI PREADESIONE
Da inviare entro il 15 novembre 2010 per posta elettronica a e.martinelli@comune.fe.it e
cristinabarbieri@istitutodelta.it oppure tramite fax allo 0532 977801
Nome della scuola:……………………………………………………………………………………………
Sede della scuola ………………………………………………………………………………..…………..
Riferimento (Dirigente scolastico o insegnante):
Nome.……………………………………Cognome …………………………………………………………
Tel…………………………………………………… Cellulare……………………………………………..
E-mail…………………………………………………………………………………………………..............
Indicare il giorno della settimana in cui fissare gli incontri previsti?
(Sono possibili più risposte)
Orario:
Lunedì
Martedì Mercoledì Giovedì
Incontro a scuola
□
□
□
□
Visita al Polo
□
□
□
□

Venerdì
□
□

Sabato
□
□

All’interno della sua scuola sono stati attivati o sono previsti attività didattiche sul tema della tutela
dell’ambiente?
Sì □
No □
Se sì, specificare
.………………………………………………………………………………………………………..............
La scuola ha già avuto esperienze di visite presso aree industriali?
Sì □

No □

Se sì, quali?
.………………………………………………………………………………………………………..............
Quale ambito/tematica interessa maggiormente sviluppare nel corso della visita?




Aspetti ambientati: Trattamento acque □ Gestione rifiuti □
Attività produttive: Materie plastiche □ Energia
□
Attività di ricerca e sviluppo
□

Emissioni in atmosfera □
Fertilizzanti
□

Spazio per osservazioni / proposte / suggerimenti
.………………………………………………………………………………………………………..............
.………………………………………………………………………………………………………..............
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.LGS.196/2003
I dati anagrafici (nome, cognome, ecc.) che ci fornite saranno trattati sia manualmente che mediante computer e saranno
utilizzati per le finalità previste dalle iniziative legate al progetto da parte dell’Ufficio Agenda 21 INFEA della Provincia di
Ferrara a cui potrete rivolgervi in qualsiasi momento per verificare l’utilizzo dei dati, correggerli, aggiornarli.
Ai sensi del D.Lgs.196/03, vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali nell’ambito delle attività legate al progetto.

Data …………………………..

Firma…………………………

