
NOTE SUL WEBINAR 

                    

 

WEBINAR “L’UOMO, LA TERRA E IL COVID-19”         22 aprile  ore 16:30 

Premessa 

Il COVID-19 ha impedito alla rete di scuole friulane, ai suoi partner, in ultima analisi a GLOBE 

ITALIA,  di radunare a Torviscosa i tradizionali più di duemila studenti e insegnanti per celebrare la 

9° edizione della Giornata della Terra in Friuli Venezia Giulia.  
 

La cancellazione dell’evento identitario della comunità friulana che studia, monitore, comunica e 

difende l’ambiente avrebbe costituito una grave perdita; fortunatamente ci soccorrono le nuove 

tecnologie. 

Il webinar, che sostituisce quella grande manifestazione, intende restituirne lo spirito, collegando 

ricercatori, insegnanti, studenti, rappresentanti di enti, agenzie, associazioni in un appuntamento 

di scienza, educazione e comunicazione, che non può che partire dalla drammatica attualità che 

stiamo vivendo. Tutti gli interventi saranno in italiano ad eccezione di quelli degli ospiti stranieri. 
 

COME SI SVOLGERÀ IL WEBINAR  

Inizialmente Francesco e Davide, due ex studenti dell’Istituto Superiore Bassa Friulana di 

Cervignano del Friuli, ora universitari, forniranno le informazioni tecniche per il collegamento e la 

partecipazione di chi sia intenzionato ad essere parte attiva dell’evento. 

Seguiranno i saluti dei rappresentanti degli enti promotori, tra cui quello del Direttore del GLOBE 

Program, Tony Murphy. 

 Francesco poi ci inviterà a giocare con Mentimeter, per conoscere i partecipanti all’evento e le 

città di provenienza,  

Tre comunicazioni scientifiche  di 5 minuti  ciascuna da parte di altrettanti ricercatori, tra i quali 

Michael Garay del Jet Propulsion Laboratory della NASA, toccheranno temi connessi direttamente 

o indirettamente col COVID-19.  
 

Le domande dei partecipanti, inoltrate tramite chat, le risposte dei ricercatori e due domande a 

risposta multipla rivolte dagli organizzatori ai partecipanti concluderanno la parte scientifica 

interattiva. 

Verranno poi presentati video e messaggi di saluto da parte di scienziati, coordinatori nazionali e 

insegnanti di paesi Europei ed Eurasiatici, seguiti dai video di volontari, collaboratori e 

amministratori  friulani. 
 

Concluderà l’evento una Land Art virtuale costruita con le immagini (foto, foto di disegni, ecc.) 

pervenute nel frattempo. 

La conclusione è prevista alle 17:30 massimo. 

Comune di  

Torviscosa 




