
Giovani per la transizione ecologica con il nuovo Servizio Civile Ambientale

Siglato il nuovo protocollo d'intesa tra Ministra Dadone e

Ministro Cingolani 

"Il Servizio Civile Ambientale diventa realtà." E' così che Fabiana

Dadone, Ministro per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile

Universale, ha annunciato, attraverso i suoi canali social, il

protocollo d'intesa stipulato con il Ministro per la Transizione

ecologica, Roberto Cingolani, che consentirà la creazione di programmi

e progetti ad hoc. Uno strumento che, come dichiara la Dadone in un

Tweet, consentirà ai giovani di diventare "parte attiva della

transizione ecologica per far tornare a respirare la terra in cui

svilupperanno il proprio futuro"

Dalla diffusione ad un approccio consapevole alla sostenibilità e alla

interconnessione tra la dimensione ambientale, sociale ed economica,

all'impiego dei giovani in attività di educazione ambientale e di

educazione allo sviluppo sostenibile rivolte alla popolazione e alle

scuole; al sostegno, attraverso questa tipologia di programmi e

progetti del “Servizio civile ambientale e per lo sviluppo

sostenibile”, la formazione dei più giovani, a partire dalle giovani

donne, nelle discipline scientifico-tecnologiche necessarie per

l’innovazione della società (nelle materie STEM (Science, Technology,

Engineering e Math) e STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts

and Mathematics): questi alcuni degli obiettivi. 
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"Oggi il futuro si costruisce e si protegge con le competenze

ambientali, oggi conoscere e studiare mettendo in pratica le proprie

conoscenze è difendere non solo la patria ma il pianeta intero. -

spiega la Ministra - Oggi responsabilità, rispetto, onore e disciplina

sono valori tutti proiettati verso l'ambiente, pensate agli incendi,

ai terremoti, all'inquinamento, alla scarsità idrica."

(Fonte articolo: Dipartimento per le Poltiche Giovanili e il Servizio

Civile Universale -  fonte foto: Freepik)
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