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Microplastics: tomorrow's macro problem 

 

 

 

INVITO 
 

alla presentazione del progetto 

"Microplastica: il macro-problema di domani", 

 

giovedì 3 febbraio 2022, dalle ore 16:00 - 18:00, tramite il link Zoom 
 

https://us02web.zoom.us/j/7152111108?pwd=dTVreXJLQXFzdVNrTUp0aVpZUzdJUT09 

 

 

Vi invitiamo gentilmente alla presentazione introduttiva del progetto "Microplastica: il macro-

problema di domani", che ha lo scopo di sensibilizzare la popolazione sul problema della 

microplastica, soprattutto tra i giovani, gli insegnanti e le istituzioni educative. A tal fine, il 

progetto produrrà anche materiali didattici (video, aula virtuale, materiali di lettura), che potranno 

aiutare i docenti nell'insegnamento e sensibilizzare ulteriormente le future generazioni di studenti 

anche dopo il completamento del progetto.  

 

Si prega di registrarsi all'evento tramite il link sottostante: https://mfdps.1ka.si/a/1281 

 

Contenuto della presentazione:  
1. Presentazione del progetto, dei suoi obiettivi e delle sue attività (Avv. Augusto 

Sebastio, CSIG, Italia; e Dr. Valerij Dermol, Digital Business Solutions, Slovenia)  

2. Introduzione all'argomento - Microplastiche e ambiente (Dr. Anja Bubik, Collegio di 

protezione ambientale a Velenje, Slovenia) 

3. Presenza del problema delle microplastiche nei programmi scolastici e nei curricula 

in Italia (TBC) 

4. Applicabilità di prodotti intellettuali ed eventi progettuali per il contesto scolastico 

italiano (Dr. Augusto Sebastio e Dr. Aleš Trunk, CSIG, Italia)  

5. Discussione 

 Alcune presentazioni saranno in inglese, verrà fornita la traduzione in italiano. 

Il webinar è gratuito. I partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione 

 

La presentazione è destinata ad insegnanti, tecnici di scuola superiore e media, personale di 

associazioni che svolgono lavoro di recupero e smaltimento delle microplastiche ed istituti 

scolastici e studenti ed ogni altro pubblico interessato.  

 

 

Dr. Augusto Sebastio 

Direttore CSIG 
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INFORMAZIONI SUL PROGETTO: 

• Programma: Erasmus+, azione: KA210-VET Piccoli progetti di istruzione e formazione 

professionale  

• Titolo del progetto: Microplastics - Il macro problema di domani (abbreviazione: 

MicPlaPROB) 

• Consorzio - il progetto coinvolge tre partner dalla Slovenia e Italia: Dermol Digital 

Business Solutions, Slovenia (coordinatore); Collegio di protezione ambientale a Velenje, 

Slovenia; CSIG, Taranto, Italia  

• Durata del progetto: 1.11. 2021 - 30 aprile 2023 (18 mesi) 

• https://microplastics.today/ 

 

Obiettivi del progetto: 

• sensibilizzare i giovani, gli insegnanti e gli educatori sulle microplastiche istituzioni 

• offrire agli insegnanti materiali didattici di qualità da utilizzare a scuola 

• stimolare la discussione su questo argomento nel grande pubblico al fine di riflettere su 

possibili soluzioni a questo problema.  

 

All'interno del progetto svilupperemo:  

• 5 corsi online sulle microplastiche, che avranno lo scopo di sensibilizzare i giovani; 

• Materiali didattici digitali di qualità; 

• Attraverso il concorso attivare i giovani alla ricerca e all'identificazione di idee innovative 

su come affrontare il problema delle microplastiche. 

 

 
 

contact@microplastics.today 
https://microplastics.today/ 
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