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CONTESTO
Il progetto GOAL (Geoethics Outcomes and Awareness 
Learning; in italiano "Risultati della geoetica e apprendi-
mento della consapevolezza") investigherà il campo 
emergente della geoetica.

Il progetto unisce ricercatori e professionisti con competen-
ze nella geologia, nell'insegnamento delle geoscienze, nella 
gestione del patrimonio geologico, nei rischi geologici, nelle 
scienze ambientali e del sistema Terra, nella geoetica e nelle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione 
applicate all'insegnamento.

I risultati del progetto consisteranno nella messa a punto di 
risorse educative per l'insegnamento universitario delle 
geoscienze. Lo sviluppo di queste risorse seguirà un 
approccio contestualizzato. 

SCOPO

Il progetto ha lo scopo di:

• discutere della geoetica come di un campo indispensabile 
nelle geoscienze che ha un forte collegamento con 

l'Educazione ad uno Sviluppo Sostenibile e con gli 
Obiettivi per uno Sviluppo Sostenibile;

• accrescere la consapevolezza nei confronti della difesa della 
vita e della ricchezza della Terra, in tutte le sue forme;

• coinvolgere gli studenti nell'idea che le geoscienze siano 
capaci di sviluppare e promuovere valori culturali, 
educativi e scientifici, da considerarsi un capitale sociale 
delle comunità umane;

• promuovere un approccio etico nella nostra interazione 
con la Terra;

• favorire comportamenti e pratiche scientifico/professio-
nali responsabili tra i soggetti destinatari del progetto, 
per essere al servizio della società quando si affrontano 
le questioni ambientali.  

GRUPPO DESTINATARIO

Il gruppo di destinatari del progetto GOAL è costituito 
principalmente da studenti universitari, professori e 
ricercatori.

Professionisti del settore, quali ad esempio guide in siti 
riconosciuti come "patrimonio geologico" o insegnanti della 
scuola secondaria, costuiscono un altro gruppo di interesse 
per le attività del progetto.

RISULTATI ATTESI

I risultati attesi del progetto GOAL includono:

• un piano di studio sulla geoetica, da utilizzare  nell'inse-
gnamento universitario per un'unità curriculare o per 
sviluppare moduli in diverse unità curriculari;

• altre risorse educative, che hanno l'obiettivo di promuo-
vere la crescita di consapevolezza sulle implicazioni 
etiche e sociali delle geoscienze;

• una piattaforma online, quale strumento per condividere 
e divulgare tutti i risultati e i prodotti sviluppati durante 
il progetto.
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