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OGGETTO: Cagliari FestivalScienza 2020_5-8 Novembre 2020_“Dalla parte del pianeta” 

In una sfida che coniuga la salvaguardia dell’ambiente con la giustizia sociale, in quanto strumento 
insostituibile per migliorare la condizione di vita dei poveri e degli ultimi, si articola l’edizione 
completamente digitale del Festival della Scienza di Cagliari “Dalla parte del pianeta” che si svolgerà 
on line dal 5 all’8 Novembre e proseguirà con gli eventi speciali dal 13 al 27 Novembre. 
In un ricco programma giornaliero di conferenze, spettacoli, laboratori, tour virtuali ed incontri con l’autore, 
scienziate e scienziati, ricercatrici e ricercatori, ecologisti, naturalisti, biologi, fisici, matematici, geologi, 
virologi, chimici, climatologi, esperti in nuove tecnologie, compresi i finalisti e vincitori del premio Galileo, 
Asimov e Dosi racconteranno COME e PERCHÉ l’uomo, pur nel suo breve passare, abbia turbato 
pesantemente gli equilibri ambientali.  
L’iniziativa, rivolta all’intera Comunità scolastica offre una serie di spunti di riflessione e di tematiche che 
ben si implementano con i percorsi UDA di educazione civica ed i relativi obiettivi didattico-formativi, 
individuati nella programmazione del nostro Istituto. In particolare, l’edizione 2020 affronterà il problema 
dell’immigrazione per motivi climatici, l’utilizzo improprio dell’acqua, l’esondazione dei bacini idrici, le 
valanghe, le foreste incenerite, i tornado, gli tsunami e la desertificazione del Pianeta.  
La partecipazione al festival è gratuita. Tutti gli eventi online, in diretta streaming o registrati, sono fruibili 
collegandosi al sito ufficiale della manifestazione www.festivalscienzacagliari.it o ai canali social del 
festival: Facebook, Instagram, Twitter. 
 
Eventuali aggiornamenti del programma sono comunicati su www.festivalscienzacagliari.it 
Le informazioni per la partecipazione sono contenute nell’allegata locandina. 
Vista la rilevanza dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. ad aderire e volerne dare la più ampia diffusione. 
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si ringrazia per la consueta collaborazione. 
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