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Fondazione Ambienta, da dodici anni per l’educazione ambientale 
 

 

• “Il ciclo naturale della vita è rotondo”: Tondo come il mondo, corso di educazione ambientale 
rivolto alle classi III, IV, V della scuola primaria 
 

• “La grande opportunità di salvare il pianeta”, Futuro, corso di educazione ambientale rivolto ai 
ragazzi della scuola secondaria 

 

• Entrambi i Progetti hanno coinvolto oltre 600,000 studenti e quasi 2mln di individui 
 

Fondazione Ambienta nasce nel 2010 dall’idea dei Soci di Ambienta SGR con l’obiettivo di promuovere progetti volti a 

diffondere una cultura del rispetto dell’ambiente, del risparmio energetico, del riciclo ed 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 semplice protezione 

delle risorse naturali, Fondazione Ambienta ritiene fondamentale investire in particolare in progetti educativi, 

differenziati a seconda delle fasce d’età, per contribuire a rendere le future generazioni naturalmente consapevoli dei 

temi della cultura ambientale. 

“Tondo come il mondo”, scritto da Cristina Gabetti, è il corso di educazione ambientale per i bambini delle scuole 

primarie, è giunto alla dodicesima edizione. Un risultato straordinario e importante a conferma di come il tema 

dell’educazione ambientale sia non solo attuale, ma anche recepito come indispensabile dalle scuole. Alle nostre 

spalle abbiamo 12 anni di campagna educativa, che con una forza e numeri straordinari ha contribuito a crescere, ad 

oggi, oltre 500.000 bambini più consapevoli di quanto importante e cosa significhi agire in modo sostenibile. 

“Futuro”, il secondo progetto è invece dedicato alle scuole secondarie e nasce con lo scopo di affrontare questi temi 

con un approccio maggiormente scientifico e una visione possibilista sulle opportunità professionali, economiche e di 

crescita collettiva, che la sostenibilità ambientale è in grado di generare. Vengono presentate alcune ‘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. Il progetto ha 

contribuito a formare ad oggi, oltre 100,000 ragazzi. 

Nino Tronchetti Provera, Presidente della Fondazione Ambienta: "Siamo convinti assertori della necessità di uno 

sguardo positivo sul tema ambientale, poiché ormai per ogni problema si è sviluppata una soluzione, e tutte insieme 

queste soluzioni rappresentano gigantesche opportunità di lavoro e sviluppo.” 

--FINE— 

Fondazione Ambienta 

Per maggiori informazioni, visitare www.fondazioneambienta.it 


