
Il FAI lancia il programma per la Scuola 2021-2022: 

Ambiente? Tutto ciò che ci circonda.  

Cosa sapere e come agire per diventare cittadini di domani 
 

È intitolato all’ambiente il programma del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano per la Scuola 2021-2022: 

un’offerta ricca e varia, lunga un anno, di contenuti didattici originali e approfonditi e di attività formative 

coinvolgenti, pensata per affiancare e supportare docenti e studenti nel percorso scolastico di educazione civica.  

L’ambiente è una priorità per tutti: per le istituzioni e per i cittadini, e in particolare per le giovani generazioni, 

i cittadini di domani, che sentono come non mai il desiderio di contribuire concretamente alla transizione 

ecologica e alla costruzione di un futuro sostenibile, che si fonda su politiche globali, ma anche sui 

comportamenti virtuosi di ciascuno di noi, piccole buone azioni alla portata di tutti.  

È necessario agire, a tutti i livelli, per contrastare oggi la crisi ambientale e i suoi effetti, ma l’azione deve 

fondarsi su una rinnovata cultura dell’ambiente, inteso come ambiente dell’Uomo: non solo natura, ma tutto 

ciò che circonda, di cui siamo parte integrante e attiva e su cui abbiamo il diritto e il dovere di intervenire con 

consapevolezza e responsabilità.  

 

Il FAI opera per costruire e diffondere questa cultura nella società civile e, in nome della sua missione educativa 

e dello spirito sussidiario che la anima, con sempre maggiore impegno intende collaborare con il mondo della 

Scuola, offrendo i suoi luoghi, le sue conoscenze e la sua esperienza per integrare e arricchire 

l’insegnamento dell’educazione civica con questa visione dell’Ambiente: non solo conoscenza della natura, 

ma anche scoperta del territorio, della sua evoluzione storica, economica e sociale, del suo valore artistico, della 

memoria e della cultura tradizionale, così come dei nuovi scenari, tecnologici e scientifici, imprescindibili per il 

futuro della nostra civiltà, per i cittadini di oggi e di domani. 

 

Il programma del FAI per la Scuola 2021-2022 si articola in quattro progetti. 

 

Formazione per docenti e studenti: Ambiente? Tutto ciò che ci circonda 

Il FAI, quale ente accreditato per la formazione dal MIUR, mette a disposizione di docenti e studenti una 

piattaforma e-learning con contenuti multimediali originali, raccolti e curati dal FAI grazie al 

coinvolgimento di autorevoli esperti, che approfondiscono diverse tematiche inerenti l’Ambiente nella visione 

complessiva di “tutto ciò che ci circonda”: sintesi di natura e storia, che si incarna nei meravigliosi paesaggi 

italiani, patrimonio da tutelare e conservare, in particolar modo oggi di fronte alla minaccia della crisi ambientale. 

I temi di stringente attualità, inerenti il cambiamento climatico e i suoi impatti sull’ambiente, la transizione 

ecologica, l’economia circolare e il coinvolgimento della società civile con piccole e grandi azioni per la 

sostenibilità, saranno al centro di una serie di dieci incontri webinar affidati a relatori di fama, organizzati nel 

corso dell’anno e rivolti a docenti e studenti. Infine, le classi potranno partecipare al concorso #greenfuture: 

un progetto speciale che invita gli studenti a guardarsi intorno per individuare nel proprio territorio esempi e modelli 

di virtuosa cooperazione tra Natura e Uomo, di insegnamento e ispirazione per il futuro.  

Si ringrazia Ferrero, da anni a fianco del FAI nei progetti dedicati alle scuole e alla formazione dei docenti. 

 

Apprendisti Ciceroni 

Si conferma ogni anno, con sempre maggiori adesioni e con grande soddisfazione dei partecipanti, il progetto 

“Apprendisti Ciceroni”, con il quale la Fondazione offre agli studenti l’opportunità di seguire un percorso di 

studio su una piattaforma online, con il supporto dei loro docenti e dei volontari FAI, che li preparerà nel corso 

dell’anno a un’esperienza di cittadinanza attiva coinvolgente e memorabile. In occasione delle grandi 

manifestazioni annuali delle Giornate di Primavera e d’Autunno organizzate dal FAI potranno misurarsi, infatti, 

con l’accoglienza del pubblico, che accompagneranno personalmente in visita nei luoghi aperti dalle Delegazioni 

dei volontari del FAI, raccontando così quel che hanno imparato nel corso dell’anno. Dopo l’esperienza digitale 

dello scorso anno, le Giornate FAI per le scuole tornano in presenza, e gli studenti tornano a riempire 

monumenti della loro città e luoghi speciali del loro territorio, impegnandosi concretamente, attraverso questo 

progetto, per la loro valorizzazione. 

 



Giornate FAI per le scuole  

Modellate sulle Giornate FAI di Primavera e di Autunno, il più diffuso e partecipato evento nazionale dedicato 

dal FAI alla promozione del patrimonio di natura e storia dell’Italia, tornano nella settimana dal 22 al 27 

novembre le Giornate FAI riservate alle scuole, giunte alla decima edizione. Le Delegazioni di volontari 

FAI organizzeranno in tutte le regioni visite speciali riservate alle classi “Amiche FAI” e gestite interamente 

dagli Apprendisti Ciceroni: chiese e palazzi, sedi delle istituzioni, parchi e giardini storici, e molti altri luoghi 

saranno aperti e raccontati agli studenti dagli studenti, in un progetto di educazione tra pari di grande 

soddisfazione per tutti; un’esperienza formativa unica e originale, che è anche l’occasione per i ragazzi di  

valorizzare il proprio territorio, mettendosi al servizio della loro comunità.  

Si ringrazia AGN energia, per il sesto anno consecutivo, main sponsor delle giornate fai per le scuole.  

La decima edizione delle Giornate FAI per le Scuole si svolge con il Patrocinio della Commissione europea, del 

Ministero della Cultura, di tutte le Regioni e le Province Autonome italiane.  

Si ringraziano, inoltre, Regione Campania, Regione Lazio, Provincia Autonoma di Trento e Fondazione 

CARICAL per i contributi concessi. 

RAI è Main Media Partner dell’iniziativa. 

 

Attività didattiche nei Beni del FAI 

I Beni che la Fondazione tutela e gestisce incarnano e riflettono un patrimonio di natura, storia, arte e tradizione 

dell’Italia e per questo sono luoghi ideali per accrescere e consolidare in maniera coinvolgente, efficace oltre che 

piacevole, la conoscenza dell’ambiente nei suoi tanti e diversi aspetti. Le attività che il FAI propone alle classi 

in visita nei Beni sono momenti di approfondimento culturale ed esperienza sul campo, che completano il 

percorso didattico in aula. Le visite sono in grado di soddisfare le aspettative di insegnanti e studenti, rendendoli 

protagonisti attivi di una scoperta dal grande valore educativo. Oltre alle attività didattiche in presenza, il FAI 

propone speciali visite di approfondimento online, condotte da operatori specializzati, attraverso una 

piattaforma virtuale e utilizzando immagini in alta risoluzione, basate su una metodologia interattiva, che 

alterna brevi momenti di spiegazione a giochi e quiz volti a mantenere sempre viva l’attenzione.  

 

Per informazioni sui beni aperti e per le prenotazioni delle visite consultare il sito internet 

www.giornatefaiperlescuole.it 

 

Informazioni per la stampa: 

FAI – Fondo Ambiente Italiano 

FAI Ufficio Comunicazione Stampa e New Media – Serena Maffioli tel. 349.7131693; s.maffioli@fondoambiente.it 

FAI Ufficio Comunicazione Tv e Radio – Novella Mirri tel. 334.6516702; n.mirri@fondoambiente.it 
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