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La Lumaca inaugura una nuova collaborazione con Eduiren, il settore
educational del Gruppo Iren che si dedica alla declinazione della sostenibilità a 360°.

Eduiren è infatti al lavoro per lanciare un nuovo programma educativo per
supportare le scuole italiane nell’offrire ai propri studenti opportunità di educazione
ambientale - interdisciplinari e digitalmente integrate - in linea con gli standard
internazionali e le necessità curriculari (educazione civica, educazione ai media,
educazione digitale).

Nel farlo Eduiren si avvale di noi, che cureremo i laboratori didattici per gli studenti e le
visite virtuali negli impianti, e di G-Lab Srl, società di Fondazione Golinelli ente
accreditato dal Ministero per la formazione del personale scolastico e punto di
riferimento per l'approccio STEAM alla didattica, che curerà le azioni formative rivolte
agli insegnanti e i contest didattici per gli studenti.

In attesa del nuovo catalogo didattico per l’anno scolastico 2022/23, che sarà
pubblicato a giugno e presentato nelle scuole a settembre, abbiamo il piacere di
segnalare che Eduiren e G-Lab srl propongono agli insegnanti un’anticipazione: un
corso estivo di formazione gratuito, dal 20 al 28 giugno 2022, per fare della
transizione ecologica un’opportunità didattica.

Le iscrizioni sono aperte. La partecipazione è chiaramente gratuita.

https://www.fondazionegolinelli.it/it/teacher-courses/lost-in-transition-una-bussola-per-
fare-della-transizione-ecologica-unopportunita-didattica
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