Fondazione Ambienta, l’educazione
per l’ambiente è un gioco che si
impara da piccoli
Link

La Fondazione nasce con l’obiettivo di promuovere progetti volti a
diffondere una cultura del rispetto dell’ambiente, del risparmio
energetico, del riciclo. Ecco Tondo come il mondo, il manuale che aiuta i
bambini delle scuole primarie a contribuire al benessere dell’ambiente

Educazione ambientale, sviluppo sostenibile, green economy. Questi sono concetti
con cui la maggior parte di noi ha ormai imparato a familiarizzare. Ma oltre agli
slogan e alle tante dichiarazioni di intenti, cosa facciamo concretamente per
educare i cittadini del futuro?
Il nodo della scarsa educazione all’ambiente nelle scuole. Nonostante la
grande attenzione dedicata da media e istituzioni ai temi ambientali, ancora oggi
nelle scuole italiane il curriculum nazionale non prevede l’insegnamento di
un’educazione ambientale pensata come parte integrante del percorso formativo di
bambini e ragazzi.
Fondazione Ambienta ha deciso di entrare nelle scuole, primarie e secondarie,
per spiegare la sostenibilità.
La Fondazione, nata nel 2010 per volontà di Nino Tronchetti Provera e
Mauro Roversi, rispettivamente fondatore e Chief Investment Officier del Fondo
Ambienta SGR, da sempre pioniere nel mondo degli investimenti sostenibili,
investe in progetti educativi differenziati a seconda delle fasce d’età per
contribuire a rendere le future generazioni consapevoli riguardo ai temi della
cultura ambientale.
Tondo come il mondo è un manuale che aiuta i bambini delle scuole primarie a
contribuire al benessere dell’ambiente, illustrando quanto siano fondamentali le
risorse naturali e quali siano i modi migliori per preservarle. Il miglior linguaggio
con cui approcciarsi ai più piccoli è, oltre l’educazione, l’esperienza pratica e, da
questo pensiero, parte il concorso promosso dalla Fondazione e da Librì Progetti
Educativi, editore del testo. Il concorso, che propone ogni anno un tema diverso,
vede gli studenti chiamati a realizzare degli elaborati collettivi votati in seguito da
una giuria tecnica.
Non solo bambini ma anche ragazzi, grazie a Futuro, il manuale pensato per gli
studenti delle scuole secondarie che spiega come la sostenibilità fornisca
opportunità in molteplici settori e possa iniziare ad orientarli nelle scelte future.
Cresce il pubblico e cresce il linguaggio: il progetto ha carattere divulgativo ed
educativo e un taglio socio-economico. Vengono presentate ‘case history’ di
successo che raccontano come, a fronte del contesto ambientale ed energetico in
cui viviamo, il tessuto industriale italiano (ed europeo) è stato in grado di proporre
soluzioni innovative e brillanti in diversi campi, che sono eccellenze nel mondo e
attività economiche di rilievo. Il fine è di stimolare nei giovani uno sguardo
creativo, propositivo e consapevole delle opportunità anche professionali che
possono per loro nascere in questo settore. Se il problema delle future generazioni
è trovare un lavoro, avere una competenza ambientale è una delle soluzioni
migliori, poiché il mondo ha un disperato bisogno di chimici, architetti, biologi,
ingegneri in grado di sviluppare soluzioni sostenibili.
Anche per Futuro non manca l’applicazione pratica e la sfida alla sostenibilità,
attraverso un concorso per coinvolgere ancor più attivamente i ragazzi rispetto
alle tematiche affrontate nel libro.

Dal 2010 ad oggi i progetti, interamente finanziati con denari privati, hanno
raggiunto circa 500.000 ragazzi nelle scuole italiane e hanno ottenuto
il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente.
Sottolinea Nino Tronchetti Provera: “i valori della cultura ambientale non possono
limitarsi alla salvaguardia delle risorse. Così noi investiamo nei progetti educativi
per aiutare le future generazioni a diventare naturalmente consapevoli”.
La consapevolezza è un percorso. La Fondazione ha infatti in programma di
estendere i suoi progetti anche agli studenti del biennio delle scuole superiori.
La strada da percorrere è ancora lunga ma Fondazione Ambienta vuole crescere
insieme alle nuove generazioni e continuare a parlare di sostenibilità in modo
autentico e concreto per rendere i cittadini di domani sempre più responsabili, in
maniera naturale.
Fondazione Ambienta è una fondazione senza scopo di lucro costituita a Milano il
23 luglio 2010, iscritta nel registro della Prefettura di Milano n.1129 e risponde ai
principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione.

