NEWSLETTER NUMERO 2
L’andamento delle iscrizioni alle “Olimpiadi dell’Ambiente 2020” CIOFS-FP #daivalorealtuotempo
sta crescendo di giorno in giorno in prossimità del
25 maggio, deadline per la consegna dei progetti.
In virtù dell’incremento delle partecipazioni, diverse
nuove casistiche si stanno delineando.
Pertanto, su segnalazioni di alcuni allievi, la giuria del
contest “Olimpiadi dell’Ambiente 2020” CIOFS-FP
#daivalorealtuotempo, prese in esame alcune loro richieste, ha deciso di accogliere alcune varianti. Introducendo
così nuove regole per un ampliamento del regolamento relativo ai seguenti due punti
1.   La partecipazione di gruppo (v. punto B. del regolamento), oltre ai gruppi costituiti da minimo due e
massimo cinque persone, è concessa anche nel caso in
cui il gruppo sia costituito da una intera classe di alunni che partecipino tutti insieme, unanimamente, come
membri della stessa classe.
2.    La durata dei video realizzati dai candidati (v. punto
F. del regolamento), può superare un minuto di durata
ed essere estesa fino ad un massimo di quattro minuti.
Manca poco ma c’è ancora tempo!
#daivalorealtuotempo

Settimana della Laudato Sii
Mentre continua l’invito a partecipare alle Olimpiadi
dell’Ambiente, Papa Francesco ha indetto la Settimana
Laudato Sii, dal 16 al 24 maggio, nel V anniversario
della sua Enciclica sulla cura della casa comune, Laudato sii. Coinvolge le comunità di tutto il mondo e rappresenta un modo concreto per riflettere sul tema e approfondire il proprio impegno per la salvaguardia del Creato
e la promozione di un’ecologia integrale. Nel corso della
Settimana sono previste varie iniziative on line che puntano alla costruzione di un futuro più giusto e sostenibile per la Terra e per l’umanità, seguendo le linee
indicate dalla Laudato sii che avverte “tutto è connesso”.
L’iniziativa si concluderà il 24 maggio con una giornata mondiale di preghiera.
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Anche il Papa dalla parte dei giovani che si impegnano
per difendere e proteggere la natura
“Auspico che in tanti possano seguire l’esempio di
solidarietà di questi giovani”.
Così Papa Francesco, domenica 10 maggio 2020, a quarant’anni dalla prima visita pastorale in Africa di San Giovanni Paolo II che diede voce alle popolazioni del Sahel
duramente provate dalla siccità, ha ricordato e sottolineato l’importanza dell’impegno dei giovani che si stanno
impegnando per l’iniziativa “Laudato Si’ Alberi” con
l’obiettivo di piantare in quella stessa regione almeno un
milione di alberi. Portando avanti un’opera che rappresenta un importante contributo finalizzato ad implementare la “Grande Muraglia verde d’Africa”.
https://www.teatronaturale.it/tracce/ambiente/27936-un-albero-in-piu-il-progetto-delle-comunita-laudato-si-per-piantare-60-milioni-di-alberi.htm

