
 
 
 
 
Egregi Dirigente e Insegnanti, 
 
la Direzione Centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia desidera informarvi sulle opportunità di crescita e formazione di cui il vostro Istituto può beneficiare grazie 
al progetto Life-PREPAIR. 

Finanziato dall’Unione europea, il progetto ha l’obiettivo di attuare azioni coordinate ed integrate per il 
miglioramento della qualità dell’aria nel territorio che comprende il bacino padano e la Slovenia.  
 
Descrizione dell’iniziativa. 

 

L’azione E.5 del progetto, denominata “Creation of school-targeted formal and non-formal educational paths on the 

air quality issues related to the Project objectives”, dà la possibilità agli istituti che intendano partecipare, di 
progettare e inserire percorsi didattici e formativi che mirano alla graduale presa di coscienza delle nuove 
generazioni sul problema della qualità dell'aria e di come sia necessario un cambio nelle proprie abitudini personali 
per poter affrontare il problema in maniera vincente. 
Si tratta di una serie di lezioni frontali con lo scopo di sensibilizzare gli studenti con attività didattiche mirate, e 
graduate sulla base della fascia d’età. 
 

- A chi è rivolto? L’iniziativa è rivolta ai tre livelli scolastici: primaria, secondaria di primo grado, secondaria 
di secondo grado. 

- Quante sono le ore da dedicare? Da 4 a 12 ore, a seconda della disponibilità e dell’interesse degli 
insegnanti, da distribuire all’interno del programma scolastico. 

- Chi entra in classe? Le lezioni verranno tenute dagli insegnanti dell’istituto che si dimostreranno 
interessati e che daranno la disponibilità, opportunamente formati dai tecnici di FLA (Fondazione 
Lombardia per l’Ambiente, https://flanet.org/). 

- Quali sono le principali tematiche? La proposta dovrà vertere su due moduli di diverso contenuto, uno 
uguale per tutti, sulla qualità dell’aria e uno da scegliere tra: energia, trasporti, agricoltura e biomassa. 
 

 
Descrizione del progetto. 

 

Il progetto Life-PREPAIR coinvolge 17 partner: le regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte e 
Valle d’Aosta, la provincia autonoma di Trento, le città di Milano, Torino e Bologna, le Arpa regionali, FLA 
(Fondazione Lombardia per l’Ambiente) e Repubblica di Slovenia. Esso è stato approvato dalla Commissione 
Europea nell’ambito del sottoprogramma Ambiente del programma Life 2014-2020, e ha una durata di 7 anni.  
Il progetto è composto da numerosissime azioni, tutte mirate alla mitigazione dell’impatto degli inquinanti nell’aria 
per un incremento della qualità della stessa, e per un controllo del fenomeno del cambiamento climatico. È un tema 
di fondamentale importanza, soprattutto per le generazioni future che sono sempre più coinvolte e sensibili 
sull’argomento, e quindi desiderose di esserne informate. 
In particolare l’azione E.5 dà la possibilità di formare gli insegnanti che si renderanno disponibili, mediante il 
supporto tecnico competente da parte di FLA, Fondazione Lombardia per l’Ambiente, che li accompagnerà durante 
tutto l’arco delle attività. I percorsi educativi, di alcune ore per ogni classe, saranno pensati per essere inseriti 
all'interno dei programmi esistenti e mantenuti anche dopo la fine del progetto, calibrati per tutti e tre i livelli 
scolastici (primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado).  

https://flanet.org/
http://www.lifeprepair.eu/


 
 

Come aderire all’iniziativa. 

 
L’adesione volontaria alla partecipazione delle iniziative proposte dall’Azione E.5 si perfeziona compilando il modulo 
pubblicato al seguente collegamento: 
 
https://forms.gle/A424pqKtSPUu6VpN8 
 
La proposta sarà su due moduli di diverso contenuto, uno uguale per tutti, sulla qualità dell’aria, e uno da scegliere 
tra: energia, trasporti, agricoltura e biomassa. La partecipazione al progetto sarà certamente un’opportunità di 
arricchimento della qualità e della competitività del piano formativo offerto dall’Istituto.  
A titolo di esempio, presso la scuola media ‘‘A. De Gasperi’’ di Reana del Rojale (UD) è già stata portata a termine 
un’esperienza formativa sperimentale durante il laboratorio ‘‘Occhio all’ambiente’’ dal 6 febbraio al 29 maggio 
2019, risultata pienamente soddisfacente per alunni ed insegnanti. 
 

 
 
Figura 1. Lezione frontale prevista dall’Azione E.5, presso la scuola media ‘‘A. De Gasperi’’ di Reana del Rojale (UD), nell’anno scolastico 2018-2019. 

 
 
Fiduciosi in un interessamento da parte del vostro Istituto, rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore 
informazione o chiarimento. 
 

L’assessore regionale alla difesa dell’ambiente,   

energia e sviluppo sostenibile  

 

 
 
 
 
 
Per informazioni: 
Direzione Centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile 
prepair@regione.fvg.it 
tel. 0481/386281 
tel. 0481/385305 

 

https://forms.gle/A424pqKtSPUu6VpN8

