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POSSO FARE LA DIFFERENZA 

Nuovi stili di vita per salvaguardare l’ambiente 

Unicef Italia 

 

 

 

AMBITO: Ambientale (educazione) 

Abstract 

Il progetto Posso fare la differenza si collega al programma “Città amiche dei bambini e degli 

adolescenti” che prevede un coinvolgimento diretto dei ragazzi e degli adolescenti affinché le 

istituzioni locali e gli enti preposti promuovano politiche dirette al miglioramento della qualità della 

vita per i minori nelle città sotto diversi aspetti: partecipazione, sicurezza, salute, ambiente, servizi, 

scuola, tempo libero. Questo progetto, sostenuto dal Dipartimento della Gioventù della 

Presidenza del Consiglio, si pone l'obiettivo di sviluppare nei ragazzi e adolescenti comportamenti 

eco-compatibili e di stili di vita sostenibili, attraverso un processo partecipativo che coinvolga 

anche le Autorità e le Istituzioni locali come risorsa fondamentale per uno sviluppo locale 

sostenibile. Si promuove la ricerca partecipata di comportamenti eco-compatibili fra i ragazzi dai 12 

ai 19 anni nelle province di Milano, Varese, Bologna e Forlì - Cesena e la valorizzazione di beni 

comuni del proprio territorio (ad es. beni architettonici e/o ambientali). La metodologia prevede la 

formazione di n° 400 ragazzi, distribuiti nelle quattro province coinvolte e che poi a loro volta 

saranno peer educators per i loro coetanei, da parte di personale esperto e competente sui 

comportamenti eco-compatibili, su progettazione urbana partecipata e sugli strumenti di indagine 

territoriale. I ragazzi realizzano uno studio dei propri comportamenti e del loro impatto ambientale; 

elencano quelli più dannosi e ricercano quali soluzioni sono a disposizione per ridurli; acquisiscono 
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informazioni e dati su modelli eco-compatibili; identificano una o due azioni per sperimentare un 

cambio di abitudini e nuovi stili di vita; scambiano esperienze e buone pratiche con altri coetanei.  

 


