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TONDO
COME IL

MONDO
Manuale per bambini amici della Terra

UN PROGETTO PER L’AMBIENTE
Il tema dell’ambiente, delle risorse naturali –
acqua, aria, energia - e di come proteggerle è
sempre più importante e sentito nelle scuole e
nelle famiglie. Sono ormai moltissime le iniziative dei Comuni per promuovere una gestione
consapevole delle risorse e dei rifiuti e la raccolta differenziata.
Per contribuire a diffondere tra i giovani lettori
la consapevolezza su questi temi è nato il progetto Tondo come il mondo, realizzato da Giunti
Progetti Educativi in collaborazione con Ambienta, Fondazione che ha 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 i comportamenti in grado di conciliare sviluppo industriale e cultura ambientale.
UN KIT “ROTONDO”
Il kit didattico sarà distribuito a 50.000 bambini
delle classi III, IV e V delle scuole primarie di Torino, Milano, Padova, Bologna, Firenze, Roma,
Napoli e Palermo. Protagonista del volume è
Bob, buffo personaggio multiforme che insegna ai bambini come, modificando semplici
azioni della vita di tutti i giorni e adottando
comportamenti “rotondi” possano contribuire
al benessere della Terra. Accanto a testi appassionanti e coloratissime illustrazioni, i ragazzi

troveranno divertenti proposte di esperienze da
fare in classe, a casa o all’aperto.
Autrice della pubblicazione è un volto noto della
Tv: Cristina Gabetti, giornalista, scrittrice e inviata
di “Occhio allo Spreco” su Striscia la Notizia.
IL CONCORSO PER LE CLASSI: MODALITÀ E PREMI
Il kit verrà inviato nell’anno scolastico 2010/2011
alle classi che ne faranno richiesta, fino a esaurimento scorte. Ogni scatola-kit contiene 25 libri;
in totale saranno distribuite ai bambini 50.000
copie del libro.
Al kit è abbinato un concorso per le classi con
bellissimi premi per gli elaborati più belli. I bambini potranno vincere materiali didattici per costruire in classe modellini di veicoli solari o
generatori eolici, o attrezzi e semi per coltivare
piantine. Le insegnanti potranno invece vincere
una bike realizzata con materiali rinnovabili o un
soggiorno a Firenze o Milano con visita al
Museo della Scienza. Per la scuola vincitrice, infine, ci sarà un bellissimo premio: una stufa a
pellet completa di combustibile.
Gli elaborati dovranno essere inviati entro e non
oltre l’8 aprile 2011 a Giunti Progetti Educativi Concorso Tondo come il mondo, via Bolognese
165, 50139 Firenze. Una giuria di esperti selezionata da Giunti Progetti Educativi e Fondazione
Ambienta sceglierà le classi vincitrici entro il 10
maggio 2011.

Per informazioni sul concorso
e per richiedere il kit didattico:
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Ellesse Edu,
tel. 06/70319901 • fax 06/83602132
tondocomeilmondo@ellessedu.com
www.ellessedu.com
Giunti Progetti Educativi,
tel. 055/5062383 • fax 055/5062324
proed.concorsi@giunti.it
www.giuntiprogettieducativi.it

