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Il progetto “Connect to green plug” nasce dalla volontà 
di collegare, in una rete sinergica, i giovani lucani in 
varie “Green Plug”.
Il risultato concreto di tale sviluppo è stato la 
realizzazione di una “Spina dei Saperi”, utile a stimolare 
e sensibilizzare i giovani verso la conoscenza di una 
Basilicata “green”. Si è così lavorato alla connessione di 
elementi multiformi, raccontando gli approdi artistici e 
culturali della fotografia naturalistica e il nuovo corso 
dei green jobs, attraverso esempi concreti di buone 
pratiche in Basilicata nell’alveo dell’economia circolare.
Altro aspetto su cui il progetto si è focalizzato è stato la 
connessione della “Spina della Cittadinanza Attiva e 
della Responsabilità”. I giovani hanno così potuto 
conoscere e comprendere le strategie che si muovono 
dietro i Goals dell’Agenda ONU 2030 e le opportunità 
del fondo Next Generation UE. 
Un focus è stato, invece, dedicato alla sensibilizzazione 
verso stili di vita maggiormente sostenibili e alla 

creazione di nuove “Sentinelle per l’ambiente”, 
appositamente formate per il monitoraggio ambientale 
e dotate di kit tecnici per il rilevamento dei valori 
dell’aria e della biodiversità.La “Spina della 
Mobilitazione” ha avuto un ruolo centrale nei processi 
di disseminazione dei risultati progettuali, attraverso il 
lancio di un concorso-premio per idee innovative in 
campo tecnologico, bio, della green-economy e dello 
sviluppo sostenibile. 
La sintesi di tutte le esperienze realizzate e delle spine 
collegate attraverso il progetto si ritrova nella 
presentazione di una mostra artistica, strumento utile 
per la divulgazione didattica delle buone pratiche 
ambientali nel mondo della scuola.
Altro output digitale si è avuto attraverso la 
realizzazione di un videogioco ludico-didattico, fruibile 
con un’applicazione su mobile android e IoS, quale hub 
di collegamento di tutte le “Spine”, in grado di generare 
un nuovo sistema di consapevolezza-azione, verso gli 
obiettivi prefissati dal progetto e verso nuovi obiettivi 
emergenti, da perseguire per un mondo migliore, 
sostenibile, equo.

IL  PROGETTO



LA SPINA DEI SAPERI

E-BOOK “La biodiversità della Basilicata”
Analisi, ricerche e prospettive sulla biodiversità nella nostra regione

CICLO WEBINAR "Le Giornate dei Saperi"

• Webinar "Mappatura dei Parchi lucani"
• Webinar "La fotografia naturalistica"
• Webinar "Le professioni green in Basilicata"

CLICK

CLICK CLICK CLICK

https://www.upibasilicata.it/wp-content/uploads/2021/05/La-biodiversita-della-Basilicata.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=aUPN3Jjq2k4&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=0sQMkRIqUec&t=4824s
https://www.youtube.com/watch?v=CgygMBAIO8k


• Agenda ONU 2030 - Obiettivi
• Agenda ONU 2030 - Goals
• Next Generation UE - Sviluppo Sostenibile
• Alice Full - Vedere Verde - Stili di vita sostenibile

LA SPINA DELLA CITTADINANZA ATTIVA

CICLO WEBINAR "Agenda ONU 2030" CLICK

CLICK

CLICK

CLICK

CLICK

https://www.upibasilicata.it/wp-content/uploads/2021/03/Programma_Webinar.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=F8Jra6Ynx5c&t=5546s
https://www.youtube.com/watch?v=a-MZW2Mv67E
https://www.youtube.com/watch?v=A46WtbNgoDE
https://www.youtube.com/watch?v=EjB5WNDBcaA


LA SPINA DELLA 
CITTADINANZA ATTIVA/RESPONSABILITÀ

WEBINAR "Sentinelle per l'Ambiente"

ATTIVITÀ "Sentinelle per l’Ambiente"

MANUALE D’USO ZAINETTI DI 
MONITORAGGIO ARIA E BIODIVERSITÀ

SENTINELLE PER L’AMBIENTE.
Manuale d’uso zainetti di monitoraggio
aria e biodiversità.
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https://www.upibasilicata.it/wp-content/uploads/2021/05/Manuale_duso_zainetti_di_monitoraggio.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kpaKtRMVb28&t=2s


FORMAZIONE OUTDOOR MONITORAGGIO:
Distribuzione zainetti contenenti strumenti 
di monitoraggio aria e biodiversità
alle scuole del territorio lucano



LA SPINA DELLA MOBILITAZIONE

PREMIO “Connect to Green Plug”
Premio rivolto ai migliori elaborati creativi dei giovani lucani sui temi 
dello sviluppo sostenibile, della tutela ambientale e della  riduzione 
dei consumi in Basilicata

VINCITORE SEZIONE 1: BERNARDO D’ELIA
Bernalda

Fuori in 100 secondi

VINCITORE SEZIONE 2: EMILIO LAPENNA
Potenza

Quoova - il tuo assistente urbano

CLICK

CLICK

https://www.upibasilicata.it/wp-content/uploads/2021/04/Graduatoria-finale-Premio-CTGP.pdf
https://www.quoova.com/it/index.php


LA SPINA DELLA PARTECIPAZIONE

GAME DIDATTICO “Connect”
5 livelli di gioco per far conoscere le zone verdi della Basilicata e 
offrire spunti di riflessione sui principi della sostenibilità

CLICK

http://upibasilicata.it/connectgame


LA SPINA DELLA PARTECIPAZIONE

MOSTRA FOTOGRAFICA
“Una goccia per salvare la Terra” - Foto di Eugenio Sollima
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