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Prot. n. 1146/I.1        Scilla lì, 12 aprile 2021 

Ai docenti di Scienze 

Ai docenti di Arte e Immagine 

Agli allievi  

e p.c.  

Al DSGA – Personale ATA 

Al sito web 

OGGETTO: Ecoprogetto Free future  

Si comunica che il Comitato dell’Ecoprogetto Free Future propone l’adesione ad un’ iniziativa 

internazionale a carattere gratuito, per la quale è stato richiesto il Patrocinio morale all’UNESCO. Si 

tratta di una Mostra di disegni che dovranno realizzare gli scolari dai 9 agli 11 anni sul tema 

ambientale, in occasione della Celebrazione della Giornata Mondiale UNESCO della Terra che si 

svolgerà il 22 aprile 2021. Ogni partecipante dovrà esprimere la propria passione per la natura ed il 

rispetto per l’ambiente, e manifestare quanto sia importante il comportamento ecologico quotidiano di 

ciascun abitante del pianeta. Le foto dei disegni dei bambini devono essere inviate all’e-mail del Progetto 

(che sarà comunicata nei prossimi giorni), indicando in ciascuna opera i dati necessari: nome del 

bambino, la prima lettera del cognome, l’età, il nome della scuola, la città. Ogni disegno dovrà essere 

realizzato da un solo scolaro ed esclusivamente a mano (non con tecnica digitale), e non potrà essere un 

collage. Occorre anche inviare apposito modulo sulla privacy, compilato dai genitori. Le opere dei 

partecipanti saranno pubblicate in video su Youtube e condivise sulla pagina Facebook del Progetto Free 

Future (@freefuture20) e su Instagram (@future_free2.0). Ciascun bambino che presenterà il proprio 

disegno riceverà un attestato di partecipazione. Le opere saranno valutate da una Giuria Internazionale, 

che fra tutti i partecipanti selezionerà tre vincitori, le cui opere saranno inserite nella Mostra 

internazionale annuale che si avvale dell’adesione di 38 Paesi di tutto il mondo. 

Si precisa che l’Ecoprogetto è comprensivo di diverse iniziative che, in aderenza ai vari obiettivi 

dell’Agenda 2030, si svilupperanno in collegamento con n. 5 Giornate a carattere mondiale, distribuite 

nell’arco di tempo che va dal 22 aprile al 20 novembre 2021: Giornata mondiale della Terra (22 aprile); 

Giornata mondiale degli Oceani (8 giugno); World CLEANUP DAY - Azione mondiale della pulizia del 

pianeta (18 settembre); Giornata mondiale dell’alimentazione (16 ottobre);  Giornata mondiale dei diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza (20 novembre). 

 

- In allegato il programma completo. 

 

Referente: Prof.ssa Surgonà Maria Grazia. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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ECOPROGETTO  “FREE FUTURE” 

 

Si tratta di un progetto artistico e 
informativo accompagnato dalle 
azioni di salvaguardia del nostro 
pianeta. Speriamo vivamente che 
questo progetto ci aiuti, a scegliere 
per noi tutti una strada diversa, 
basata sul rispetto per la natura, 
l’ambiente e per un consumo 
razionale! 
1. Programma in breve  

Il Progetto consiste in una serie di azioni sociali e formative a carattere presenziale ed anche virtuale, 
con interventi diretti (frontali e con il supporto di audiovisivi) presso le Scuole dell’obbligo, con 
Seminari e Convegni pubblici aperti a tutta la collettività, ed online.   
Azioni visuali:  
● Call for action + open concorso virtuale “Il mio pianeta tra 5 anni” che basato sui disegni di 
bambini e degli adolescenti 
● Mostre virtuali dei disegni e fotografiche  
● Realizzazione calendario 2022 FF Worldwide, FF Italy, uno per ogni paese dei partecipanti.   
Gli interventi saranno svolti, oltre che dai Soci e da Esperti, anche da persone anziane che sapranno 
e potranno diffondere le personali esperienze nei settori storico, comportamentale, educativo e 
sociale.  
Sul tema della crisi ambientale creata dall’attuale generazione, sono previste mostre virtuali 
attraverso le quali possa diffondersi l’applicazione di un reale sviluppo sostenibile nel pianeta che 
lasciamo ai nostri figli.    
Tra le Regioni italiane e le Nazioni presso le quali si svolgerà il Progetto potranno attuarsi scambi 
culturali sui risultati di volta in volta ottenuti. 
 

2. Geografia del progetto: 
La scelta dei paesi e delle regioni è determinata dalla presenza di organizzazioni 
partner, le richieste di partecipazione al progetto ricevute: Italia, Ucraina, Portogallo, 
Spagna, Grecia, Russia, Turchia, Romania, Armenia, Polonia. 
3. Data di inizio del progetto: 22/04/2021 
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4. Data di completamento del progetto: 31/12/2021 
5. Premesse: 
Ecoprogetto “FREE FUTURE” basato sui 17 obiettivi 
di sviluppo sostenibile (OSS) interconnessi, definiti 
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite conosciuti 
anche come Agenda 2030, dal nome del 
documento che porta per titolo "Trasformare il 
nostro mondo". 
6. Il materiale sul quale verrà apposto il logo dei partecipanti: Reti televisive locali 
ed interregionali, siti web nazionali ed internazionali, giornali in cartaceo, giornali 
online, emittenti radiofoniche, social telefonici e mediatici. 
7. Gruppi target del progetto: giovani, studenti, 
genitori etc etc. Considerando anche l’estensione 
online del Progetto (oltre che in lingua italiana 
anche in inglese, spagnolo, russo, francese) si 
possono ipotizzare, e prevedere, numericamente, 
diverse migliaia di partecipanti. 
8. Il programma del progetto: 
In riguardo degli obiettivi scelti abbiamo creato il 
piano dell’attività per il 2021, basati sulla lista delle 
giornate mondiale https://giornatamondiale.it/lista-delle-giornate-mondiali/ :  
 

 
N 

 
Data 

 
Descrizione 

 
Evento 

Partecipanti oltre 
APS Paspartu e Club 

per l’UNESCO Re 
Italo di                

Reggio di Calabria 

Audio 
visivo 
o no 

1 22 Aprile 
2021 

Giornata della Terra 1) video/post dell’Azione “Pulizia urbana” 
delle Aree urbane delle Nazioni che 
partecipano al progetto svolta il 18/04/2021 
2) Mostra dei disegni dei bambini 
3) Presentazione del Concorso internazionale 
“FREE FUTURE” dedicato ai bambini e al loro 
futuro 

let's Do It  
Vitaru 

No 
 
Si 
Si 
 

2 8 Giugno 
2021 

Giornata mondiale 
degli oceani 
DECENNIO OCEANI 
ED ACQUA 

1) video/post dell’Azione Azione “Pulizia delle 
spiagge” svolta 6/06/2021 
2) Mostra d'arte a tema dedicata alla 
tematica “Protezione degli oceani” 

let's Do It  
Vitaru 

No 
 

3 18 
settembre 
2021 

World CLEANUP DAY Azione mondiale della pulizia del pianeta. 
Partenza della seconda fase del concorso 
fotografico 

let's Do It  
Vitaru 

No 
Si   

4 16 Ottobre 
2021 

Giornata mondiale 
dell’alimentazione 

Presentazione del corso “Consumazione 
giusta” per le scuole di ogni grado, 
Conferenza sull’alimentazione sana pro-
frutta, promozione della Dieta Mediterranea 
(Patrimonio Mondiale UNESCO)  

let's Do It  
Vitaru 

Si 
 

5 20 
Novembre 
2021 

Giornata mondiale 
dei diritti 
dell’infanzia e 
dell’adolescenza 

Conclusione della mostra “FREE FUTURE”, 
premio “Calendario UNESCO 2022” 

let's Do It  
Vitaru 

Si 
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9. Bando: 
Bando del concorso fotografico sarà inviato dopo d’accordo.  
 

9 bis. Referente 
Referente del progetto:  Natalia Reva, lagana3113@gmail.com. 
 

10. Creatore del progetto:  
APS PASPARTU, CF 92112330805, sede legale via Sbarre Inferiori, 417h, Reggio di 
Calabria, 89129, fondatore/presidente Tatiana Potapova, fondatore/vice presidente 
Inna Storozhuk, 10371594@pec.it.  
 

11. Partner:  
Il Progetto viene svolto con la collaborazione del  
Club per l’UNESCO Re Italo di Reggio di Calabria, CF 92004250806, sede legale Via 
Domenico Muratori 45 – 43, Reggio di C. 89127, Presidente Alberto Gioffrè, e-mail  
clubunesco@sandhi.eu  e  clubreitalo.reggioc@ficlu.org, PEC 
clubxunesco.reitalo@pec.it 
e con l’adesione delle seguenti Associazioni: 

01 Associazione no profit VITARU CF 97835030152, sede legale via Angera 3, 
Milano, 20125, fondatore/presidente Natalia Siassina, co-fondatore/vice 
presidente Natalya Isaeva, vitaruitalia@gmail.com, www.vitaru.it 

02 Associazione promozione sociale “Casa Creativa ISTOKI”, CF 90014380381, 
sede legale via Santa Liberata 47, Cento (FE) 44042, 
https://www.facebook.com/centrocreativorussoistoki/ 

03 Foundation for United Nations     
04 Centro per l’UNESCO di Bologna 
05 Accademia Kronos Calabria, CF 92003180806, sede legale Via Domenico 

Muratori 43-60, Reggio di C. 89127, Presidente Alberto Gioffrè, e-mail 
kronos@sandhi.eu, PEC accademia.kronos.reggio.c@pec.it 

06 Sandhi - Associazione Pacifista, Culturale ed Ambientalista, CF 92070730806, 
sede legale Via Giulio Cesare 32/6, 89121 Reggio di C., Presidente Alessandro 
Gioffrè d’Ambra, e-mail sanchi@sandhi.eu, PEC sandhi@pec.sandhi.eu 

07 Associazione Let's do It! Italy, CF 95249870635, sede legale Via Luca Giordano 
6, San Sebastiano al Vesuvio (NA) 80040, e-mail: italy@letsdoititaly.org, 
presidente Vincenzo Capasso, www.letsdoititaly.org 

08 Let’s do Ucraina 
09 Recycling School Ucraina 
10 Adda International Association - Associazione Culturale Internazionale per la 

difesa dei diritti degli artisti, sede legale via Santa Maria Valle 4, Milano, CF 
97820800155, addadward@gmail.com, Marina Kaminsky presidente, 
consigliere Natalia Siassina . 

11 Associazione Colori per la Pace, presso Municipio, Ufficio Cultura, Piazza 
Europa 6, Stazzema (LU) 55040, coloriperlapace@gmail.com 

 


