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NNOOTTAA  PPEERR  LLAA  SSTTAAMMPPAA  

 
La scuola “inviata speciale” per l’ambiente 

 
La Fondazione Mondo Digitale e la Fondazione Eni Enrico Mattei presentano alla Città 
educativa di Roma il nuovo programma “Studiare è sostenibile”. Si parte con il prossimo 
anno scolastico. Tra i partner, Igeam-Equilibrio sostenibile, Arpa Lazio,  100 Classi e Mna. 
 
Quale futuro energetico per il pianeta? Dove e come abiterà la popolazione mondiale? In 
programma ci sono questioni importanti, ma anche strategie pratiche per costruire un percorso 
sostenibile per la propria scuola oppure la possibilità di partecipare a missioni didattiche interattive 
in Antartide. È la nuova edizione del programma “Studiare è sostenibile”, promosso dalla 
Fondazione Mondo Digitale con la Fondazione Eni Enrico Mattei, che coinvolge una solida e ampia 
cordata di partner: da enti pubblici a istituzioni di ricerca. Martedì prossimo, 27 maggio, alle ore 15, 
la presentazione ufficiale alle scuole romane, presso la Città Educativa di via del Quadraro.  
Il progetto si avvale di strumenti didattici già sperimentati e collaudati, come il portale 
www.eniscuola.net, completo di piattaforma e-learning. Ma non mancano gli strumenti più 
innovativi del social network, come chat, blog o videoconferenza, declinati per la ricerca scientifica, 
che consentiranno di partecipare in diretta alle missioni polari del Progettosmilla.it. Sarà anche 
possibile mettere in scena i malanni del pianeta attraverso la suggestiva esperienza del “Teatro 
scientifico”, che entusiasma nella scrittura della storia anche gli studenti più giovani. La prima 
esperienza di redazione scolastica “diffusa”, in rete su www.100classi.net, consentirà di formare 
una squadra di giovanissimi giornalisti esperti in divulgazione scientifica, che diventeranno i primi 
comunicatori sostenibili. Grazie agli esperti di Igeam i ragazzi acquisteranno familiarità con gli 
indicatori e le misurazioni ambientali e impareranno a calcolare la propria “impronta ecologica”. Ma 
dove e come consultare il patrimonio di conoscenze già acquisite? Arpa Lazio metterà a 
disposizione delle scuole la “Biblioteca ambientale”, un prezioso archivio di informazioni 
multimediali. La Fondazione Mondo Digitale avrà il compito di diffondere le esperienze più 
significative al maggior numero di scuole, attraverso il progetto Settimane tematiche, e di 
convogliare tutte le risorse nell’ambiente di e-innovation del portale www.mondodigitale.org.   
 
Le scuole che aderiranno al progetto (entro il 26 settembre) saranno coinvolte in un ricco 
programma di attività realizzate dai partner del progetto, con strumenti didattici innovativi. 
Si parte quindi il prossimo autunno con la formazione e l’aggiornamento dei docenti, mentre gli 
studenti cominceranno a partecipare ai laboratori giornalistici. Poi ogni scuola potrà personalizzare 
il proprio percorso didattico in base alla vasta proposta. I risultati saranno esposti e raccontati in 
una Settimana tematica interamente dedicata al progetto e aperta a tutta la cittadinanza. La mostra 
dei lavori sarà affiancata da incontri con esperti, teatro scientifico, attività e laboratori interattivi per 
le scuole. 
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