GIOCONDA: creare il dialogo su
ambiente e salute fra i giovani
cittadini e le amministrazioni locali
Meri Scaringi
Centro Tematico regionale Ambiente e Salute - ARPAE

PARMA, 1 APRILE 2016

GIOCONDA nasce dall’esigenza di
coinvolgere i cittadini più giovani nelle decisioni
su ambiente e salute
Il tema ambiente e salute
riguarda moltissimi ambiti
della vita personale e
collettiva: il traffico,
l’organizzazione della città, i
parchi con i fiumi e il mare, le
fabbriche e l’agricoltura.
Il progetto è co-finanziato dalla DG
Ambiente della Commissione Europea.
Durata: giugno 2014-dicembre 2016
LIFE13 ENV/IT/000225

La scelta di dedicare a ragazze e
ragazzi il progetto si fonda su tre
ragioni:
• sono i soggetti più vulnerabili alle
pressioni ambientali
• avranno un ruolo nel prossimo
futuro come decisori
• la loro percezione dei rischi
ambientali ci fa capire meglio le
percezioni, gli atteggiamenti, le
paure e le speranze della società
tutta.
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OBIETTIVI, ATTORI, METODI
1. PARTE DALLE SCUOLE

Per dare voce ai giovani ai
problemi locali su
ambiente e salute, il team
di GIOCONDA

2. RACCOGLIE DATI SU:
• PERCEZIONE DEL RISCHIO
• DISPONIBILITA’ AD
IMPEGNARSI DEI RAGAZZI
• QUALITA’ DELL’ARIA
• INQUINAMENTO ACUSTICO
3. COINVOLGE GLI
AMMINISTRATORI LOCALI
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GIOCONDA PER LA SCUOLA
Il percorso parte da otto scuole
(superiori di primo e secondo
grado) che hanno aderito alla
prima sperimentazione nell’anno
scolastico 2014/15, due per
ciascuna delle seguenti aree:
Ravenna, San Miniato (PI), Napoli,
Taranto.
Totale degli studenti coinvolti:
circa 600
Oggi: 3 scuole coinvolte nel
Comune di Ferrara
Totale studenti coinvolti: circa 140

Valori
•

Scientifico: gli studenti avranno la possibilità
di capire e assistere al monitoraggio della
qualità dell’aria e del rumore dentro le aule e
nelle aree circostanti le scuole durante tutto
l’anno scolastico.

•

Sociale: mentre ragazze e ragazzi sono i
soggetti di una ricerca sulla percezione del
rischio e della disponibilità a pagare per
avere un ambiente e una salute migliore,
hanno allo stesso tempo la possibilità di
riflettere sui risultati di ciò che loro stessi
hanno espresso e di trasformarli, con l’aiuto
degli esperti, in raccomandazioni per gli
amministratori del luogo dove vivono
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GIOCONDA PER LA SCUOLA
5 incontri
1. Compilazione di un questionario
sulla percezione del rischio e della
Willingness to Pay degli studenti

2. Consultazione della piattaforma
(visualizzazione dell’utilizzo del suolo,
consultazione dei dati ambientali e
socio-sanitari)

3. Incontro con esperti di ARPA e ASL
4. Raccolta delle raccomandazioni
5. Evento finale in presenza degli amministratori e di altri stakeholder sul territorio
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LA PERCEZIONE DEL RISCHIO e IL RISCHIO
MISURATO DA ARPA
Sei preoccupata/a per l'inquinamento dell'aria
presente nella zona in cui si trova la tua scuola?
CONCENTRAZIONE MEDIA
CENTRALINE PM10
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È evidente la differenza fra il rischio percepito e misurato
nelle diverse aree
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GIOCONDA PER LA SCUOLA
LE RACCOMANDAZIONI DEI RAGAZZI E
DELLE RAGAZZE DI RAVENNA
PRESENTE PER IL FUTURO
NON TENETECI NASCOSTO NIENTE
LIBERI NELLA COOPERAZIONE
CI SIAMO E VOGLIAMO CONTARE DAVVERO
LA NOSTRA VITA DIPENDE DALLE NOSTRE SCELTE

MENO INQUINI, MEGLIO VIVI INSIEME AGLI ALTRI
INQUINIAMO MENO TUTTI INSIEME PER CREARE UN FUTURO MIGLIORE
UNIRE LA GENTE PER SALVARE L’AMBIENTE
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