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QUANDO LA CULTURA
DELLA SOSTENIBILITÀ DIVENTA
EDUCAZIONE

Fondazione Ambienta, organizzazione
riconosciuta senza scopo di lucro,
con sede a Milano, è nata nel
2010 con l’obiettivo di promuovere
progetti in grado di diffondere una
cultura del rispetto dell’ambiente,
del
risparmio
energetico,
del
riciclo e in generale di tutti quei
comportamenti in grado di conciliare
fattivamente sviluppo industriale e
cultura ambientale. Partendo dalla
consapevolezza che i valori della
cultura ambientale non possano
limitarsi alla salvaguardia delle
risorse, Fondazione Ambienta ritiene
fondamentale investire in progetti
educativi, per contribuire a rendere
le future generazioni naturalmente
consapevoli dei temi della cultura
ambientale.
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AMBIENTE: PERCHÉ È COSÌ
IMPORTANTE PROTEGGERLO
L’uomo fa parte di un sistema complesso,
fatto di risorse e di equilibri che deve
garantire e salvaguardare per la sua
stessa sopravvivenza.
Proteggere questo equilibrio è una
responsabilità di ciascuno di noi.
La protezione dell’ambiente è una
questione che riguarda il benessere e lo
sviluppo dei popoli: è necessario quindi
che ciascuno impari a calibrare le proprie
azioni considerando tutte le possibili
conseguenze
che
possono
ricadere
sull’ambiente in cui vive.
Ignoranza o indifferenza possono infatti
causare danni enormi e irreversibili. Al
contrario, una conoscenza approfondita,
ma alla portata di tutti, è sufficiente a
garantire a noi stessi e alle generazioni
future una vita migliore e un ambiente con
una maggiore sintonia fra equilibri naturali
e progresso.

I PROGETTI DI FONDAZIONE
AMBIENTA
Fondazione Ambienta ha al suo attivo un
progetto di natura educativa, denominato
“Tondo come il Mondo”.
Nato cinque anni fa con l’omonimo libro di
testo, scritto da Cristina Gabetti, giornalista
specializzata
in
campo
scientifico-
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ambientale, e realizzato con Giunti
Progetti Educativi.
Il testo è destinato alle scuole primarie
di tutta Italia, in particolare alle classi
3°, 4° e 5° e mira ad aiutare i bambini
a comprendere l’importanza di amare
la natura e l’ambiente, a imparare a
gestire e risparmiare le risorse del
pianeta, attraverso nozioni spiegate con
parole semplici e in forma ludica. Il libro
è accompagnato da materiali informativi
e didattici per supportare gli insegnanti,
che realizzeranno un vero e proprio
corso di cultura ambientale. Al termine
dell’attività in classe insegnanti e bambini
hanno l’opportunità di partecipare a un
concorso che premia i manufatti più
creativi.
Complessivamente
questo
progetto,
giunto alla quarta edizione, ha coinvolto
2.281 scuole, 7.702 classi, 5.309
insegnanti, 177.000 studenti, con un
indotto quantificabile in non meno di
400.000 familiari e — dalla seconda
edizione — ha beneficiato del sostegno
del Ministero per l’ambiente che ne ha
apprezzato il valore e la capacità di
coinvolgimento delle scuole a livello
nazionale.

Altri 25.000 manuali verranno distribuiti
in tutta Italia, poichè la Fondazione
crede fortemente nella diffusione del
corso di cultura ambientale a livello
nazionale.
Pertanto anche il consueto concorso
finale vedrà una doppia premiazione, in
parte alle scuole milanesi, in parte alle
scuole nazionali.

Per
l’anno
scolastico
2014-2015
Fondazione Ambienta ha incontrato il
Comune di Milano il quale — entusiasta
della nostra iniziativa — ha deciso di
sostenere il progetto contribuendo
affinchè il libro possa essere distribuito
a tutte le scuole elementari milanesi per
un totale di oltre 38.000 manuali!
Il Sindaco di Milano, Giuliano Pisapia,
ha partecipato in prima persona alla
realizzazione del progetto, con un suo
testo di presentazione all’interno del
libro.

Per saperne di più sulla Fondazione
visita il sito: www.fondazioneambienta.it
Per i nostri progetti educativi visita il
sito: www.tondocomeilmondo.it

Nel 2013 è nato anche il sito Internet
“tondocomeilmondo.it”,
per
rendere
accessibile a tutti il programma
educativo del manuale,
mantenendo
la struttura del testo (divisione per
tematiche: aria, acqua, terra, energia e
riciclo) con un carattere non didascalico,
ma interattivo con giochi e quiz, che
può essere utilizzato separatamente o
in affiancamento al libro.
Inoltre, gli iscritti al sito ricevono
mensilmente una newsletter che, oltre
a mantenere vivo l’interesse degli utenti,
mira ad approfondire i contenuti del sito
con aggiornamenti, novità e curiosità in
campo ambientale.
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