
LE OPINIONI DEI GIOVANI 
SULLA QUALITÀ DELL’AMBIENTE ATTORNO A LORO

 

IL MONITORAGGIO SCIENTIFICO 
PER VALUTARE LA QUALITÀ DELL’ARIA E IL RUMORE

UNO STRUMENTO PER PRENDERE DECISIONI 
BASATE SULLA CONOSCENZA SCIENTIFICA

E SULL’ESPERIENZA DI VITA

Cosa ne pensi dell’ambiente attorno alla tua scuola? Nella tua città, l’aria 
è pulita? Il rumore ti disturba? Cosa faresti per migliorare la qualità 
dell’ambiente in cui vivi? 
Su domande come queste lavorano gli studenti per elaborare le proprie 
raccomandazioni da portare ai decisori. 

Cosa si fa in classe:

1. si consultano studenti e genitori attraverso incontri e questionari 
2. si monitorano la qualità di aria e rumore
3. si elaborano e discutono insieme i risultati 
4. si presentano proposte agli amministratori locali
5. si fa conoscere il lavoro fatto in eventi pubblici 
6. si coinvolgono altre città e altre scuole

Le attività con le scuole servono a capire qual è la percezione del rischio 
delle ragazze e dei ragazzi e la loro disponibilità a mettersi in gioco per 
migliorare la qualità dell’ambiente in cui vivono. 
Al termine del lavoro gli studenti producono delle 
raccomandazioni per gli amministratori locali, 
così da sostenere scelte condivise e responsabili.

Durante l’anno scolastico viene monitorata la qualità dell’aria e del rumore 
dentro e attorno alle 8 scuole che partecipano a Gioconda. I dati raccolti 
servono a conoscere meglio l’ambiente in cui vivono le ragazze e i ragazzi. 

Come funziona il monitoraggio:

1. si installano le centraline per l’aria e i microfoni per il rumore
2. si raccolgono i dati durante l’anno scolastico
3. si analizzano e confrontano i dati

Ogni strumento usato per il monitoraggio viene descritto in semplici schede 
informative per gli studenti e gli insegnanti. Al termine della raccolta, i dati 
vengono resi disponibili on-line sulla piattaforma del progetto e illustrati 
attraverso mappe del rischio ambientale. 

Gioconda mette a disposizione degli amministratori uno strumento 
innovativo di dialogo per decidere in merito agli interventi da attuare per 
migliorare il territorio, sulla base delle idee delle ragazze e dei ragazzi che 
lo abitano. Gli amministratori possono così consultare i giovani cittadini 
sulle più attuali tematiche in materia di ambiente e salute.

La percezione del rischio determina i comportamenti e modifica gli
atteggiamenti. Capire se esistono differenze tra i rischi esistenti e quelli 
percepiti è un primo passo per aumentare la conoscenza dell’ambiente che 
ci circonda e migliorarlo. 

Nel 2016 gli esperti di Gioconda costruiranno una piattaforma on-line sulla 
quale sarà possibile attivare una consultazione, scambiare informazioni, 
misurare la percezione del rischio, inoltrare proposte. 

Gioconda potrà così diventare uno strumento utile agli 
amministratori per gestire il territorio e ai giovani 
cittadini per far sentire la loro voce.

Gioconda è
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