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Think Forward Film Festival per le scuole elementari
(classi quarte e quinte)
Il Think Forward Film Festival si svolgerà a Venezia presso la Fondazione Querini Stampalia nelle
giornate del 12 e 13 dicembre 2014. L’evento, alla sua quarta edizione, ha l’obiettivo di
approfondire, discutere e divulgare, attraverso cortometraggi e lungometraggi, il tema dei
cambiamenti climatici e le questioni legate all’efficienza energetica e alle energie rinnovabili.
Il Think Forward Film Festival è un progetto dell’International Center for Climate Governance
(ICCG), un’iniziativa congiunta della Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) e della Fondazione
Giorgio Cini, oggi centro di ricerca di fama internazionale sui cambiamenti climatici e sulle
tematiche legate alla governance del clima.
Gli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole elementari sono invitati, durante la mattina di
venerdì 12 dicembre, a partecipare all'incontro con Nadia Mirabella, educatrice di Eniscuola.
Verrà svolta una lezione per sensibilizzare anche i più piccoli su tematiche importanti come i
cambiamenti climatici, le energie rinnovabili, la sostenibilità. In particolare, in occasione dell’Expò
2015, il messaggio che il Festival desidera lanciare quest’anno è un invito a scegliere con
responsabilità ciò che mangiamo, beviamo e consumiamo in senso più lato. Durante l’incontro, di
circa due ore, è previsto un coinvolgimento attivo degli studenti.
Di seguito maggiori dettagli sull’incontro:
COSA C'È NEL MIO PIATTO? UNA STORIA DI CIBO, ACQUA ED ENERGIA
Che sia pastasciutta, carne, riso o verdure il cibo in tavola ci delizia la giornata. Ciò che vediamo
nel nostro piatto però è solo un piccola parte della storia. Il seminario, rivolto ai bambini delle classi
4^ e 5^ elementari, proverà a raccontarla, spiegando aspetti fondamentali e invisibili della filiera
alimentare: l'impronta ecologica e idrica del settore, la filiera corta, la lotta agli sprechi di risorse ed
energia. L'obiettivo è quello di creare una consapevolezza reale verso il cibo e i nostri consumi,
stimolando una riflessione critica per portare avanti azioni concrete.

Relatore:
Nadia Mirabella è un ingegnere ambientale e si è laureata al Politecnico di Milano nel Dicembre
2010, con una specializzazione in Tecnologie di Risanamento. Nell’Aprile 2010 ha iniziato a
occuparsi di Life Cycle Assessment, durante un tirocinio in ENEA, l’agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico. La sua tesi di laurea magistrale è stata premiata

con due riconoscimenti. Da Gennaio 2011 a Marzo 2013, ha lavorato presso l’Università degli Studi
di Milano-Bicocca come borsista di ricerca. I suoi principali ambiti di ricerca, oltre al Life Cycle
Assessment, sono valutazioni di Sostenibilità, Carbon Footprint, Dichiarazioni Ambientali di Prodotto.
Ha condotto numerosi studi sul ciclo di vita di prodotti e servizi, lavorando sia con aziende, che enti
pubblici; inoltre, é autore e co-autore di diversi rapporti tecnici, relazioni e articoli scientifici. È una
forte sostenitrice delle iniziative che promuovono lo Sviluppo Sostenibile e la diffusione della
conoscenza scientifica. Per questa ragione, ha conseguito nel Novembre 2013 un Master in
Comunicazione della Scienza e dello Sviluppo Sostenibile presso l’ Università degli Studi di MilanoBicocca. Da Aprile 2013 collabora con la FEEM attraverso il progetto Eniscuola, focalizzato alla
comunicazione scientifica di temi legati all’energia e all’ambiente.

La suddetta attività si inserisce nell'ambito delle iniziative speciali per le scuole organizzate
dall’ICCG con l’obiettivo di divulgare tra gli studenti e gli insegnanti il concetto di sostenibilità
e di mostrare loro l’impatto delle singole azioni sull'ambiente.

Per registrare la classe
all’incontro previsto per venerdì
12 dicembre dalle ore 10.00 alle
ore 12.00 e per ulteriori
informazioni contattare:
Chiara Zanandrea
Tel. 041 2700443
E-mail: chiara.zanandrea@feem.it
Specificare la classe, la scuola e
il numero di partecipanti inclusi
gli insegnanti.
Ingresso libero fino ad
esaurimento posti.

International Center for Climate Governance
Fondato nel 2009, l’International Center for Climate Governance
(ICCG) è un’iniziativa congiunta della Fondazione Eni Enrico Mattei
e della Fondazione Giorgio Cini. ICCG è oggi un centro
riconosciuto a livello internazionale sui cambiamenti climatici e
sulle tematiche legate alla governance del clima.
ICCG si trova sull’isola di San Giorgio Maggiore a Venezia, proprio di fronte a Piazza San
Marco, e riunisce ricercatori nelle aree economiche e socio-politiche che studiano le
interdipendenze tra gli aspetti economici, sociali, culturali, etici e politici della governance del
clima.
L’obiettivo di ICCG è di divulgare al pubblico e ai decisori politici, a livello locale, nazionale e
internazionale, i risultati della ricerca scientifica e socio-economica svolta nei campi della
mitigazione e dell’adattamento ai cambiamenti climatici, attraverso attività interdisciplinari,
l’analisi di politiche climatiche ed energetiche e la definizione di modelli di governance
ottimali per il controllo dei cambiamenti climatici.
ICCG sviluppa le sue attività attraverso l’organizzazione di eventi scientifici di rilievo
internazionale, lezioni, seminari, conferenze, lo sviluppo di osservatori interdisciplinari su diversi
aspetti della governance del clima e l’offerta di proposte formative rivolte a ricercatori,
imprenditori e decisori politici.
Altre

iniziative,

quali manifestazioni

artistiche

e

concorsi, dibattiti

culturali e festival

cinematografici, sono concepite con l’intento di coinvolgere i diversi portatori di interesse e
informare il pubblico. Queste attività si caratterizzano per la loro natura interdisciplinare e
interculturale.
ICCG realizza inoltre una vasta serie di pubblicazioni digitali che mirano a supportare la
ricerca e l’apprendimento.
Dal 2009 le attività ICCG sono realizzate grazie al supporto del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare in collaborazione con il Centro Euro-Mediterraneo sui
Cambiamenti Climatici.

