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Riservato in ambito scolastico
a bambini e ragazzi di età compresa
tra gli 8 e i 18 anni, scuole primaria
e secondarie di primo e secondo grado,
il progetto può essere rivolto ad altri gruppi 
associativi di diversa età. 
Gli insegnanti adatteranno il progetto 
all’età dei ragazzi.
Il progetto coinvolge le famiglie che saranno 
informate fin dall’inizio nell’impegno dei 
ragazzi. 

Il Progetto Dare per Salvaguardare l’Ambiente
in Rete si ispira agli Obiettivi dell’Agenda 2030
delle Nazioni Unite, focalizzandone tre
in particolare: il 2, il 4 e il 13

DARE PER
SALVAGUARDARE
L’AMBIENTE 
IN RETE
Un cammino educativo per uno sviluppo
globale sostenibile.
Un progetto di educazione al risparmio
energetico e all’ecologia integrale
per la salvaguardia dell’ambiente,
che parte dal riconoscimento dello stretto
legame tra salute dei sistemi naturali e sfide
economico-sociali in tutti i Paesi.
Il benessere umano ad essi collegato
è connesso alla capacità di mettersi
in gioco da parte del singolo e della
comunità, di dare del proprio.



PATTO DI 
RISPARMIO
ENERGETICO
E SALVAGUARDIA
DELL’AMBIENTE

Al centro del progetto vi è
il “Patto di risparmio energetico e 
salvaguardia dell’ambiente”,
stretto da ogni alunna e ogni alunno
e dalle classi.
Il Patto si sviluppa nell’impegno degli 
studenti ad attuare azioni di risparmio
in 5 aree di azione:

a. Risparmio di energia elettrica
b. Risparmio di acqua
c. Risparmio di gas
d. Riciclo e Riuso
e. Diminuzione dello spreco alimentare

Ciascuna area di azione viene
illustrata in una scheda che, partendo
da un approfondimento scientifico, illustra
il valore del gesto compiuto indicando anche
come valutare il risparmio.

 

Il percorso didattico

Il percorso vuole evidenziare che piccole
cose fatte da tanti diventano una cosa
grande. Piccoli atti di risparmio energetico 
fatti da tanti possono fare la differenza.
Attraverso il patto di risparmio
energetico, il percorso didattico dovrebbe 
rendere gli studenti consapevoli
del valore del “dare” in un sistema
interdipendente.
In una prospettiva sistemica, si invitano 
i docenti a mettere in evidenza i rapporti 
persona-natura, degrado
ambientale-povertà, sviluppo-sostenibilità,    
dare-aver cura in un contesto di 
reciprocità-interdipendenza mondiale, 
approfondendo alcune tematiche:

1. Tutto nel mondo è intimamente connesso;
2. L’uomo e l’ambiente;
3. La relazione tra povertà delle persone e   
 fragilità del pianeta;
4. La tecnologia: nuovo paradigma;
5. L’economia e il progresso per la    
 salvaguardia dell’ambiente;
6. La responsabilità della politica    
 internazionale e locale;
7. Un nuovo stile di vita?

dare per salvaguardare l’ambiente in rete 



dare per salvaguardare l’ambiente in rete 

Le tappe  
Il progetto è nato nel 2008 a 
Palermo - Istituto Ascione, su iniziativa
della prof.ssa Elena Pace, insegnante 
di chimica. Nel 2012 il progetto riceve il Premio
nazionale «Green Scuola» del Ministero
della Pubblica Istruzione e del Consorzio
interuniversitario di Chimica per l’Ambiente.
Nel 2019 il Progetto si allarga ad altri 4 Istituti 
con la firma di un Accordo di Rete istituzionale 
in conformità a quanto previsto per le Scuole 
italiane dall’art. 7 (Reti di Scuole) del D.P.R. 8 
marzo 1999 n. 275 e prende il nome di “Dare per 
Salvaguardare l’ambiente in Rete” (D.P.S.A.R).

Anno scolastico pilota
2021/22  
  
Durante l’anno scolastico 2021/22,  DPSAR 
(promosso dall’Associazione Nuove Vie Per 
Un Mondo Unito, APS) conosce un nuovo 
sviluppo, anche internazionale.

DPSAR viene riconosciuto a livello istituzionale 
attraverso Patrocini e Collaborazioni di 
prestigio, come elencati nella prima pagina.

L’evento finale, il 13 maggio 2022, si è svolto 
nell’Aula Magna di Sapienza Università di Roma 
con la partecipazione di 500 ragazzi e 100 
adulti, e in contemporanea teleconferenza 
nazionale e internazionale, con 4 traduzioni in 
simultanee

italia
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india

madacascar

kenia
burundi

benin

repubblica domenicana

brasile

colombia

haiti

Novità

EcoGive
dare per salvaguardare

DPSAR in Italia passa da 5 a 14 scuole ed istituti 
in 5 Regioni (Sicilia, Calabria, Lazio, Abruzzo, 
Emilia-Romagna), e diventa un Progetto 
internazionale.
Nascono i primi gemellaggi con progetti di 
solidarietà.

scuole 39
• 14 in Italia
• 4 in Repubblica Domenicana
• Altri Paesi: Benin, Brasile, Burundi,
Colombia, Haiti, India, Kenya,
Madagascar, Pakistan, Sudafrica

ragazzi coinvolti
8000, di cui in Italia 3500



 Oggi nasce EcoGive, un’App    
 appositamente sviluppata e resa   
 disponibile su tutti gli store, per   
 tutti i ragazze e le ragazzi,      
 scuole, ma anche adulti,     
 associazioni e gruppi di colleghi.

1. “Dare” sottintende il cambiamento  
 culturale, che coinvolge le decisioni  
 e il comportamento quotidiano di   
 ciascuno. Un contributo concreto
 per la sopravvivenza e il futuro del   
 pianeta e dell’umanità.

2. Piccoli ma tanti atti di risparmio   
  energetico e cura dell’ambiente, 
 per comporre una rete mondiale
 di atti interdipendenti. 
 Ogni patto comporta l’impegno di   
 ciascuno a fare almeno 200 atti. 

3. Scegliamo un’attività di solidarietà  
  tra quelle proposte da svolgere nelle  
 aree maggiormente colpite dagli   
 effetti del cambiamento climatico.

4. Attraverso le donazioni, il nostro   
 impegno per l’ambiente, ogni    
 nostro atto di risparmio energetico
 e salvaguardia dell’ambiente si   
  trasformano in sostegno economico 
 per l’attività di solidarietà scelta.

EcoGive
dare per salvaguardare

Sviluppatore: 

Innovation Lab srl
www.innlab.it
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Riservato in ambito scolastico
a bambini e ragazzi di età compresa
tra gli 8 e i 18 anni, scuole primaria
e secondarie di primo e secondo grado,
il progetto può essere rivolto ad altri gruppi 
associativi di diversa età. 
Gli insegnanti adatteranno il progetto 
all’età dei ragazzi.
Il progetto coinvolge le famiglie che saranno 
informate fin dall’inizio nell’impegno dei 
ragazzi. 

Il Progetto Dare per Salvaguardare l’Ambiente
in Rete si ispira agli Obiettivi dell’Agenda 2030
delle Nazioni Unite, focalizzandone tre
in particolare: il 2, il 4 e il 13

Contatori 
In ogni momento sarà possibile visualizzare: 
• il numero dei propri atti, quelli del gruppo  
 e di tutti quanti si sono registrati nell’app;
• 3 contatori indicano in ogni momento la   
 quantità di CO2, MWh e acqua risparmiati; 
• un quarto contatore indica i punti  accumulati  
 dal gruppo in funzione del numero di atti; 
 tali punti indicano la misura del sostegno  
 all’attività di solidarietà scelta.

Donazioni
Attraverso le donazioni, i punti accumulati si 
trasformano in aiuto economico per le singole 
attività di solidarietà.

Le donazioni avvengono: 
• attraverso pagamenti elettronici (paypal, ecc.)  
 per i genitori e i privati;
• attraverso una piattaforma di crowdfunding    
 per le aziende, le fondazioni, ecc.

EcoGive è uno strumento che ci viene 
consegnato dall’esperienza decennale 
di ragazze e ragazzi di scuole di ogni ordine 
e grado, che in varie parti del mondo 
adottano il Progetto Dare per Salvaguardare 
l’Ambiente in Rete.

Come funziona
Ogni scuola, classe e studente, 
e ogni adulto si registra ed entra in un 
gruppo (classe o altro). I minori otterranno 
l’autorizzazione dai genitori tramite 
un messaggio.

Atti di Risparmio energetico e salvaguardia 
dell’ambiente
Nelle 5 aree dedicate (luce, acqua, gas, 
riciclo/riuso, spreco alimentare) ognuno 
potrà registrare i suoi atti scegliendo da una 
lista.

Attività di solidarietà
Ogni gruppo sceglierà una attività
di solidarietà che vuole sostenere 
con i suoi atti.

EcoGive

EcoGive
dare per salvaguardare



Il percorso didattico

Il percorso vuole evidenziare che piccole
cose fatte da tanti diventano una cosa
grande. Piccoli atti di risparmio energetico 
fatti da tanti possono fare la differenza.
Attraverso il patto di risparmio
energetico, il percorso didattico dovrebbe 
rendere gli studenti consapevoli
del valore del “dare” in un sistema
interdipendente.
In una prospettiva sistemica, si invitano 
i docenti a mettere in evidenza i rapporti 
persona-natura, degrado
ambientale-povertà, sviluppo-sostenibilità,    
dare-aver cura in un contesto di 
reciprocità-interdipendenza mondiale, 
approfondendo alcune tematiche:

1. Tutto nel mondo è intimamente connesso;
2. L’uomo e l’ambiente;
3. La relazione tra povertà delle persone e   
 fragilità del pianeta;
4. La tecnologia: nuovo paradigma;
5. L’economia e il progresso per la    
 salvaguardia dell’ambiente;
6. La responsabilità della politica    
 internazionale e locale;
7. Un nuovo stile di vita?
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13 febbraio 
Lezioni di Esperti dell’Agenzia Spaziale Italiana 
(ASI) per le scuole secondarie 
di II grado.
In teleconferenza dall’Auditorium di ASI

ore 10.15
Maria Libera Battagliere 
Osservazione della Terra dallo spazio
e cambiamenti climatici

ore 11.45 
Ettore Perozzi
Detriti spaziali

16 febbraio
Evento istituzionale 
organizzato dal Comune di Roma 
Assessorato all’ambiente

ore 10.00
Sala Laudato Si’, Campidoglio, Roma

21 aprile 

Evento finale anno scolastico 2022/23 
co-organizzato da Sapienza Università di Roma 
Dipartimento di Scienze della terra, 
II Municipio di Roma, 
Nuove Vie per Un Mondo Unito APS 
in presenza e online 

21-25 aprile
Giornata della Terra
Villaggio per la terra a Villa Borghese
(Earthday Italia e Movimento dei Focolari)

estate
Rivista “Teens”, 
Numero unico estivo Atti dell’evento dell’anno 
scolastico 2022/23. 
A settembre distribuzione a tutti gli alunni 
partecipanti

Appuntamenti
anno scolastico 2022/23
 

GEN ROSSO in concerto “The Reason” 

Lancio dell’App EcoGive

venerdì 27 gennaio
ore 11.30
Teatro Viganò, piazza A. Fradeletto 17 
(Nuovo Salario), Roma 

Invio a tutte le classi del video 
“EcoGive DARE PER SALVAGUARDARE”
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Contatti

Associazione Nuove Vie per Un Mondo 
Unito APS:
nuoveviemondounito@gmail.com

dpsar2019@gmail.com

Sito Web: 
dpsar.wordpress.com (in rifacimento)

Facebook: 
darepersalvaguardarelambienteinrete

Instagram: 
darepersalvaguardarelambiente

Ufficio promozione e sviluppo:
dpsar.promozionesviluppo@gmail.com

Mob: 
3334608760

Alle Scuole o altri gruppi che 
vogliono aderire al Progetto Dare per 
Salvaguardare l’Ambiente in Rete si 
chiede l’impegno a fare il patto di 
risparmio energetico e salvaguardia 
dell’ambiente registrandosi sull’App 
EcoGive

 

Le possibilità offerte dal progetto
Tutte le scuole o gruppi della rete del 
progetto Dare per Salvaguardare l’Ambiente 
in Rete avranno la possibilità di:  

• utilizzare i materiali del progetto;
• pubblicare sul sito o nei social  del   
 progetto le buone pratiche raccolte 
 dai ragazzi;
• mettersi in contatto con una scuola della   
 Rete per condividere iniziative inerenti al   
 Progetto;
• partecipare e contribuire con elaborati e   
 performance alla Festa di fine anno   
 scolastico presso l’Aula Magna di Sapienza  
 Università di Roma e in teleconferenza;

Il materiale didattico
è disponibile in allegato


