7° WEEC
World Environmental Education Congress

Cities and rural areas in search of harmony

Il Network
La Rete WEEC (World Environnmental Education Congress) è la più significativa esperienza
esistente di raccordo a livello internazionale in questo campo.
Dal 2003 il Network ha organizzato ben 6 Congressi mondiali a cui hanno partecipato
migliaia di persone da 150 Paesi diversi: docenti universitari, funzionari governativi e di
organizzazioni internazionali, giornalisti, esponenti politici, imprese, enti di ONG,…
Il WEEC è un network internazionale di discussione e ricerca sui temi chiave dell’educazione
ambientale per costruire una comunità mondiale di ricerca e di pratica dell'educazione
ambientale e alla sostenibilità, con centinaia di aderenti in tutto il mondo, tra istituzioni
scientifiche, enti e singole personalità.
La Rete opera in accordo con l'ONU e le sue agenzie in collaborazione con gli organismi
educativi, di ricerca, culturali e scientifici internazionali, regionali, nazionali e locali.
Sono in corso le procedure di assegnazione dell’Ottavo WEEC del 2015.

L’evento
Il 7° Congresso mondiale di educazione ambientale si svolgerà a Marrakech
(Marocco) dal 9 al 14 giugno 2013.
Il Congresso si apre per la prima volta ad un’ampia partecipazione da parte di tutto
il mondo arabo.
Al Congresso è prevista la presenza di migliaia di addetti ai lavori.
Il Congresso rappresenta un’ottima occasione di visibilità per le istituzioni e le
imprese che vogliono essere presenti sul panorama internazionale in generale e
sul settore nord Africa/mondo arabo in particolare.

I numeri
6 i Congressi realizzati dal 2003
1 Congresso in fase di realizzazione (Marocco)
Attivate le procedure per assegnare l’ottavo congresso (2015)
Più di 600 aderenti al Network internazionale
10.000 circa i partecipanti complessivi ai Congressi
150 i Paesi coinvolti
100.000 contatti

Gli organizzatori
Il Segretariato internazionale della Rete WEEC, curato dall’Istituto per
l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro è nato nel 2003 per dare continuità
ai Congressi WEEC e ha sede a Torino.

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 la presidenza, la
Fondazione Mohammed VI per la Protezione ambientale
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.

Il Segretariato Internazionale WEEC
Il Segretariato Internazionale della La Rete WEEC: dà continuità ai congressi e al dibattito sui temi chiave
dell’educazione ambientale, per consentire lo scambio di riflessioni, esperienze e proposte tra un
congresso e l'altro, per costruire una comunità mondiale di ricerca e di pratica dell'educazione ambientale
e alla sostenibilità.
Il Terzo Congresso di Torino 2005 (3rd WEEC - Third World Environmental Education Congress) segna la
conclusione della fase di consolidamento dei Congressi, aprendo la serie dei successivi Congressi biennali.
I Congressi di Durban (Sud Africa) nel 2007 e a Montréal (Canada) nel 2009, confermano la continuità
della rete internazionale. Il tema del Congresso di Durban: "Imparare in un mondo che cambia" ha aperto
la strada per una riflessione critica sul ruolo dell'educazione - pratica e teorica.
Il tema del Congresso a Montréal, "Vivere insieme sulla Terra",
invita i partecipanti a contribuire al più importante progetto per la
nostra umanità: imparare ad abitare meglio la Terra.
Il congresso di Brisbane, Australia (2011) apre a una maggiore
partecipazione dal contesto Asia-Pacifico. Anche il congresso del
2013 in Marocco punta ad allargare la rete verso il mondo arabo e
a nuovi punti di vista e prospettive sull’educazione ambientale.

Patrocini e collaborazioni
Il 7WEEC si svolge sotto l’Alto Patronato
di Sua Maestà il Re del Marocco Mohammed VI

La Fondazione Mohammed VI
è presieduta da
Sua Altezza Reale
la Principessa Lalla Hasnaa.

Perché un Congresso
di Educazione ambientale
Il Network mondiale per
l'Educazione Ambientale e alla
Sostenibilità risponde alle
priorità fissate dalle linee guida
internazionali e offre una sede
di incontro e di confronto
assolutamente unica per
dimensioni e per qualità.

La sensibilizzazione, la crescita di
consapevolezza, l’informazione, il
potenziamento di conoscenze e
competenze sono unanimemente
indicati come strumenti per
affrontare le grandi emergenze
del mondo attuale e per favorire
una riconversione economica e
sociale in termini di sostenibilità
dello sviluppo e di nuove
opportunità offerte dalla
cosiddetta green economy.

Perché Marrakech
La città imperiale ha cambiato totalmente aspetto, sicura e amichevole. Il suo segreto è la sua autenticità e il suo
charme inalterato, il suo splendore unito alla sua semplicità.
Marrakech non è solamente una città. È una perla resa brillante dalla storia e dalla sua tradizione di ospitalità che,
per secoli, ha saputo come accogliere i visitatori.
Il tema scelto dal comitato organizzatore locale è Città e aree rurali in cerca di armonia. Questo è un argomento
particolarmente delicato in Marocco dove, come in molti altri paesi, si sta assistendo a un esodo dalla campagna e
si ha un forte processo di migrazione verso le città. Inoltre, i cambiamenti climatici rischiano di estremizzare il
problema della penuria d’acqua che è fortemente sentito in Marocco.

La location
Il WEEC si svolge presso il Palais des Congrès di Marrakech.
http://www.mansoureddahbi.com/palaisdescongres/
Dispone di 17 sale riunioni con diverse possibilità di sistemazione e può
ospitare fino a 5500 persone.
Si trova al crocevia delle principali attrazioni di Marrakech, nella zona
residenziale di Hivernage, a soli 10 minuti dall'aeroporto internazionale, a
5 minuti dalla stazione ferroviaria, a 15 minuti a piedi dal centro storico.

I Congressi precedenti
1 WEEC
Strategies for a sustainable future
Espinho – Portugal
20-24 May 2003

5 WEEC
Earth, our common home
Montreal – Canada
10-14 May 2009

2 WEEC
Costruindo um futuro possivel
Rio de Janeiro – Brazil
16-18 September 2004

6 WEEC
Explore, experience, educate
Brisbane – Australia
19-23 July 2011

3 WEEC
Educational paths towards sustainability
Torino – Italy
3-6 October 2005

7 WEEC
Cities & rural, Areas in search of harmony
Marrakech – Morocco
9-14 June 2013

4 WEEC
Learning in a changing world
Durban – South Africa
2-6 July 2007

8 WEEC ? 2015

I temi del Congresso
Il tema-guida del 7th WEEC è il rapporto tra ambiente urbano e
ambiente rurale.
Il tema attraverserà trasversalmente le 12 aree del congresso:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fare rete per rafforzare l’educazione ambientale
Costruire una società giusta e sostenibile/difendere i beni
comuni
Comunicazione e Web society
Cultura e ambiente
Economia ecologica e il nuovo modello socio economico
Etica e eco-filosofia
Ecologizzare l’educazione
Genere umano e natura
Creatività nell’educazione ambientale
Sfide pedagogiche
La ricerca in educazione ambientale
Rischio, salute e ambiente

Programma del Congresso
(provvisorio)

Pomeriggio
Registrazione dei
partecipanti

Sera
Incontro di benvenuto

9 giugno

Mattina
Registrazione dei
partecipanti

Lunedì

Sessione plenaria

Sessione plenaria

Programma sociale

Sessioni tematiche

Sessione poster
Sessioni tematiche

Programma sociale

Sessione poster
Sessioni tematiche

Programma sociale

Domenica

10 giugno

Martedì
11 giugno

Mercoledì
12 giugno
Giovedì
13 giugno

Laboratori/ Tavole
rotonde
Sessione plenaria
finale

Sessione plenaria
finale
Presentazione del
8th WEEC 2015

Venerdì
14 giugno

Giornata tecnica/ Programma sociale

Programma sociale

Target
WEEC 2013 riunirà migliaia di partecipanti, in rappresentanza di un ampio panorama di
stakeholders della comunità internazionale che si occupa di educazione ambientale.
In particolare
• Docenti e ricercatori universitari di svariate discipline
• Insegnanti e studenti
• Membri di associazioni ambientaliste
• Organizzazioni non governative e della società civile
• Decisori politici e rappresentanti delle Istituzioni
• Funzionari delle Agenzie internazionali
• Dirigenti di Parchi e aree protette
• Giornalisti e operatori culturali
• Dirigenti privati di aziende interessate al cambiamento verso la green economy

WEEC
World Environmental
Education Congress
info:
segretariato internazionale
+390114366522
secretariat@environmental-education.org
www.weec2013.org
www.environmental-education.org

