COMUNICATO STAMPA
Inaugura a Città della Scienza, con un evento in programma il 3 marzo 2022, il
progetto
“I giorni di Παιδεία (Paideia) Percorsi di form(A)zione allo sviluppo sostenibile”
che si svilupperà per due mesi attraverso varie attività ed una mostra

E’ previsto il 3 marzo 2022 a Città della Scienza con un evento inaugurale l’avvio del
progetto “I giorni di Παιδεία (Paideia) Percorsi di form(A)zione allo sviluppo sostenibile”
che nasce dalla consapevolezza, maturata nel lavoro sul campo, dell’importanza di
conoscere, diffondere e praticare le idee e gli obiettivi alla base dell’Agenda 2030.
Conoscere per far conoscere è il principio che guida questo progetto articolato in due mesi
(marzo e aprile 2022) e diverse attività rivolte agli stakeholder territoriali e alla comunità
tutta. Il progetto, animato da un forte spirito di condivisione e collaborazione, pone le sue
basi nel perseguimento del Goal 17 (Partnership per gli obiettivi) grazie all’intesa tra diversi
enti pubblici e privati (CeRVEnE, Città della Scienza, UOD Prevenzione e Sanità Pubblica
Veterinaria ‐ Regione Campania, Università degli Studi di Napoli Federico II ‐ DMVPA,
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno ‐ Portici, Fondazione MIdA,
Università degli Studi di Salerno ‐ DISPS, ASL Salerno, Associazione Carmine Speranza,
Iamhero, Centre de Formation Casabio).
Il programma concentra le sue attività dal giovedì alla domenica muovendosi su due linee
di azione: convegni e seminari, concentrati il giovedì e il venerdì e rivolti principalmente
agli stakeholder territoriali; attività laboratoriali, calendarizzate il sabato e la domenica e
rivolte alle famiglie e alla comunità educante. La sezione dedicata ai convegni e seminari
accoglie diversi temi fondamentali legati all’Agenda 2030 come la sicurezza alimentare, le
api e la biodiversità, la salvaguardia degli ecosistemi, l’uguaglianza di genere e la salute
umana, animale, vegetale e ambientale. I laboratori che ruotano intorno all’idea del
learning by doing si concentrano sulla conoscenza diretta del mondo delle api, dei prodotti
ittici e caseari, del mare e del suolo, delle tinture naturali e dei sistemi virtuali.
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Il Prof. Riccardo Villari, Presidente di Città della Scienza così ha dichiarato:
“Per tutta la durata del progetto sarà esposta al piano terra del museo Corporea la mostra
‘Agenda 2030’ composta da 18 pannelli che illustrano gli obiettivi e i target del più
articolato e concreto programma di sviluppo sostenibile intrapreso nel 2015 dai 193 paesi
delle Nazioni Unite. L’informazione e l’educazione a questo tema sono fondamentali per
rendere tutti i cittadini capaci di agire responsabilmente per l’integrità ambientale, la
sostenibilità economica e creare una società giusta per le generazioni sia presenti che
future”.
Raffaele Bove, direttore tecnico del Cervene spiega che:
“Si tratta di un evento formativo e informativo rivolto a tutte le fasce di età, nell’ottica di
una prevenzione sostenibile e in linea con quelle che sono i principi dell’Agenda 2030. Il
Cervene è un centro regionale per la prevenzione e la gestione delle emergenze in ottica
sanitaria. I cambiamenti climatici determineranno maggiori rischi per emergenze
calamitose. Occorre sensibilizzare e essere ricettivi come cittadini a questo tempo”.
Il sabato e la domenica la mostra sarà animata da un laboratorio interattivo dal titolo “La
sostenibilità e nelle pratiche!” in cui i 17 obiettivi saranno esplorati a partire dalla storia di
“Anna e Mary” raccontata nel fumetto omonimo curato dal CeRVEnE.
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