Commissario Straordinario
per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione
e riqualificazione di Taranto
Comunicato Stampa
Nell’ambito delle attività di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione messe in
campo dal Commissario Straordinario a Taranto, si è posta l’attenzione anche sullo
sviluppo umano, sociale ed educativo della popolazione tarantina. Questa necessità di
originare processi di conoscenza ed incidere così sul cambiamento nella comunità
locale è un leitmotiv del progetto AFORED acronimo di Ambiente, Formazione, Ricerca,
Educazione, scaturito dalla Convenzione stipulata con l’UniBA, il CNR-DTA e la LUMSA.
Il progetto prevede, inoltre, percorsi formativi, ambientali e culturali, destinati al corpo
docente e studenti, che potranno così comprendere il lavoro svolto fino a questo
momento dal C.S. e fornire loro gli strumenti per costruire il “loro” futuro possibile.
L’obiettivo più ambizioso che il progetto persegue è di trasformare Taranto in un
“laboratorio ambientale”, che abbia come fine ultimo risvolti occupazionali. Il progetto
si muove su linee d’azioni denominate WP:
-

WP1 - Ricostruzione storica e socio-economica dello scenario emergenziale e
analisi delle categorie ambientali diffuse tra i protagonisti del mondo
associazionistico.

-

WP2 - Percorso di educazione ambientale e alla sostenibilità con i docenti delle
scuole di ogni ordine e grado dell’Area Vasta.

-

WP3 - Interventi di didattica ambientale con gli studenti delle Scuole Secondarie
di Secondo Grado collocate nei Comuni compresi.
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-

WP4 - Campagne di informazione e comunicazione per e con gli attori
istituzionali e sociali

Nell’ambito della realizzazione della fase WP2 si svolgerà il primo incontro il giorno 6
aprile p.v. dalle ore 15,30 alle 17,30, presso l’Aula A della sede Lumsa, in Piazza Santa
Rita, dal titolo “Impatti, pressioni e relative misure sulla bonifica e la rigenerazione
dell’Area di crisi ambientale di Taranto” a cura del Commissario Straordinario dott.ssa
Vera Corbelli e del dott. Gennaro Capasso.
Nella stessa giornata, a seguire, il Commissario Straordinario incontrerà i Parroci di
Taranto e Provincia per la condivisione dei contenuti dell’azione inerente la fase WP1
che si basa su indagini storico-sociologiche conoscitive ottenute attraverso la
somministrazione di questionari per la raccolta di dati individuali degli abitanti dei
Comuni interessati, indirizzati ad analizzare anche variabili quali:
-

conoscenza delle tematiche ambientali

-

stress, ansia, depressione determinati dalla situazione emergenziale

-

comportamenti deviati riconducibili a rinuncia o ribellione sullo schema teorico
classico proposto dal sociologo americano Merton (1959)

-

stili di vita e benessere percepito.
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