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 NOTA PER  LA  STAMPA   
  

 
LA SCUOLA È UNA SCOPERTA SCIENTIFICA  

Evento finale del progetto “Studiare è sostenibile!”, il programma di educazione ambientale 
promosso dalla Fondazione Mondo Digitale e dalla Fondazione Eni Enrico Mattei: quattro anni 
di ambiente e tecnologie a servizio delle scuole. In primo piano i cinque progetti realizzati 
dagli studenti che quest’anno affrontano le emergenze ambientali con diversi linguaggi, dal 
reportage giornalistico al video-documentario. In anteprima a Roma anche “Operazione 
carota”, il nuovo spettacolo del Teatro scientifico.   
 
Dal reportage giornalistico “in zone di scienza” all’esplorazione del cielo o in missione speciale in 
Antartide… Per un intero anno scolastico docenti e studenti sono stati coinvolti in un modello di 
lavoro integrato che ha visto la partecipazione attiva di più partner (Arpa Lazio, Igeam, 100 classi - 
Rete interscolastica del Lazio per la cultura scientifica e tecnologica, Museo Nazionale 
dell'Antartide, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia). Lunedì prossimo 25 maggio, alle ore 
9.30, presso l’Itis Armellini di Roma (largo Placido Riccardi, 13), le scuole affronteranno l’ultima 
sfida, la comunicazione pubblica dei lavori realizzati, mettendo alla prova le competenze di 
divulgazione scientifica imparate durante il percorso in numerosi laboratori e seminari, grazie 
anche alla “redazione diffusa” di 100 classi.   
Le scuole coinvolte nella fase finale del progetto, giunto alla sua quarta edizione, sono sei: 
- Istituto comprensivo “Uruguay”, Roma 
- Itis “Morosini”, Ferentino (Frosinone)  – Itis Trafelli di Nettuno (Roma) 
- 109° Circolo didattico “A. Santoro”, Roma 
- Liceo “G. Braschi”, Subiaco (Roma) 
- 143° Circolo didattico Spinaceto – via Frignani, Roma 
A tracciare un bilancio di “Quattro anni di ambiente e tecnologie a servizio delle scuole”, 
all’interno della Città Educativa di Roma con le Settimane tematiche e in trasferta presso gli 
istituti scolastici romani, sarà Mirta Michilli, direttore generale della Fondazione Mondo Digitale. 
Le oltre 60 scuole che nel corso degli anni hanno aderito al progetto sono state coinvolte in un 
ricco programma di attività, con strumenti didattici innovativi, appositamente declinati per lo 
studio delle materie scientifiche. 
Silvia Celani, coordinatore progetti internazionali della Fondazione Mondo Digitale, e Benedetta 
Palazzo della Fondazione Eni Enrico Mattei presenteranno le novità della prossima edizione di 
Studiare è sostenibile, per l’anno scolastico 2009-2010, con il supporto dei diversi partner.  
L’evento si concluderà con il Teatro scientifico della Fondazione Eni Enrico Mattei che proporrà in 
anteprima a Roma il nuovo spettacolo “Operazione carota”. Tre personaggi improbabili, in una 
video-scenografia realistica di numeri e testimonianze, racconteranno danni e rischi della 
globalizzazione agro-alimentare. Comicità e ironia aiuteranno a scoprire i comportamenti 
paradossali e a maturare una diversa consapevolezza alimentare. 
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