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Quali sono le grandi questioni educative che attraversano il nostro tempo? Di cosa 

abbiamo bisogno per sviluppare una cittadinanza più attiva, una coscienza sociale 

più attenta, un futuro più sostenibile? 

 

Di questo e molto altro si parlerà a Marrakech, in Marocco, dal 9 al 14 giugno 

2013, durante il settimo WEEC, World Environmental Education Congress. 

 

 

Gli organizzatori 
 

Il Congresso, sotto l’Alto Patronato del Re Mohammed VI, è organizzato a livello 

internazionale dal Segretariato internazionale della Rete WEEC, (curato 

dall’Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro) nato nel 2003 per dare 

continuità ai Congressi WEEC e ha sede a Torino Ed è organizzato a livello 

nazionale dalla Fondazione Mohammed VI per l’ambientale istituita nel giugno 

del 2001 da Sua Altezza Reale il Re Mohammed VI, che ne ha affidato la presidenza 

a sua Altezza Reale la Principessa Lalla Hasnaa. Ha avviato vari progetti relativi alla 

pulizia delle spiagge, l’educazione e l’informazione ambientale, la salvaguardia di 

giardini e parchi storici e l’inquinamento dell’aria. 

 

 

I temi 
Il Congresso WEEC, unico nel suo genere a livello mondiale, raccoglie ogni due 

anni le principali esperienze di educazione ambientale e le presenta al mondo 

organizzate per argomento. Nell’edizione del 2013 al tema trasversale che vuole 

mettere in luce il rapporto tra città e campagna alla ricerca di maggiora 

armonia si affiancano ben undici nicchie tematiche che spaziano dal dialogo 

interculturale all’etica, alla salute. Le relazioni proposte toccano quindi tutte le 

grandi questioni che interessano educatori, professionisti dell’educazione ambientale 

e società civile. 

Il tema scelto dal comitato organizzatore locale: il rapporto tra mondo urbano e 

mondo rurale, particolarmente sentito in Marocco dove, come in molti altri paesi, si 

assiste a un esodo dalle campagne e a un forte processo di inurbamento. E i 

cambiamenti climatici sono destinati ad acuire il problema della mancanza d’acqua, 

molto sentito in molti paesi. 
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Si tratta, insomma, di un tema interessante e trasversale, perché la relazione 

urbano/rurale ha un’enorme valenza sociale e ambientale ed è totalmente 

dipendente dai rapporti di potere (ceti urbani-ceti rurali, nord-sud del mondo, 

articolazione dei gruppi di potere economico) e dal modello di produzione e 

consumo. Il tema, inoltre, mette in gioco l’urbanistica, gli stili di vita, il rapporto 

umanità-natura, ecc. 

 

 

La storia 

 
Con l’edizione 2013 il WEEC compie dieci anni, il primo congresso si è svolto 

infatti in Portogallo nel 2003. Le edizioni successive si sono svolte in Brasile nel 

2004, in Italia nel 2005, in Sud Africa nel 2007, in Canada nel 2009 e in 

Australia nel 2011 raccogliendo migliaia di contributi e di partecipanti (per 

maggiori informazioni sulle precedenti edizioni www. environmental-

education.org) 

 

 

Il Marocco 

 
Per la prima volta il congresso mondiale WEEC si svolge in un paese di cultura 

araba e musulmana. Il Marocco è un paese in vivace trasformazione, dove dalla 

fine del 2011 vige una nuova costituzione che ha portato a un rinnovamento 

politico. Paese con una lunga storia e un grande patrimonio artistico e naturale, il 

Marocco ha in Marrakech una perla di fama internazionale. 

 

 

La delegazione italiana 
 

L’appuntamento del 2013 si configura quindi come una nuova e imperdibile 

occasione per condividere con colleghi ed esperti internazionale idee, riflessioni, 

best practices, per fare rete e stabilire nuovi contatti, per conoscere personalmente 

i protagonisti dell’educazione ambientale mondiale, per prendere parte al dibattito 

sui temi che compongono l’agenda ambientale del nostro tempo. 

 

Per partecipare è possibile trovare tutte le informazioni sul sito 

www.weec2013.org e iscriversi fino al 31 marzo alla tariffa scontata Early bird. 

Inoltre i partecipanti italiani possono usufruire del pacchetto viaggio e soggiorno a 

condizioni vantaggiose (per maggiori informazioni info@weec2013.org) 

 

 

Info: www.weec2013.org 

Contacts: Bianca La Placa -  media@weec2013.org 


