
 

Riviste in corso di pubblicazione 

 

 

 

“.eco, l’educazione sostenibile” (dal 1989 con il nome “école”, 
dal 2001 con il nome “.eco”)  

 
 

Partner  
ACP (Associazione Culturale Pediatri), Casa-Laboratorio di Cenci, Centro Studi 
“Domenico Sereno Regis” ed Ecoistituto del Piemonte, CIE (Centro Iniziative per 
l’Europa), Forum permanente del Terzo Settore, Gruppo Abele, Gruppo Nuova compagnia 
delle Indie – Associazione Mediterranea, Gruppo di ricerca in didattica delle Scienze 
Naturali, Università di Torino, WWF Italia.    

 

 

 

 
“il Pianeta azzurro”  

   

Partner 
 
“il Pianeta azzurro” si avvale della collaborazione di un ampio 
arco di associazioni professionali, parchi e riserve marine. 
Sostiene le campagne “Subacquea per l’ambiente” e “Nautica 
per l’ambiente”, organizzate in collaborazione con l’Acquario di 
Genova, Ministero dell’Ambiente, Ministero dell’Istruzione, enti 
e associazioni di settore.  

   

   

   

 

 



 

   

Riviste fuori pubblicazione 

 

“RetEAmbiente”  
 
Partner  
Regione Piemonte, Assessorato all’Ambiente  
Destinatari  
Scuole, operatori dei Laboratori Territoriali e dei Centri di educazione ambientale della 
Rete Regionale di Servizi per l’Educazione Ambientale del Piemonte, parchi, ecc.  
Descrizione  
Pubblicato dal 1996 al 1999 come newsletter ufficiale della Rete piemontese, di cui ha 
inaugurato una nuova fase di attività.  

   

  “Blunet”  
 
Partner  
Parchi e aree protette marine, scuole, associazioni, amministrazioni 
pubbliche di Italia, Grecia, Spagna e Romania partecipanti al 
progetto SEAM di educazione ambientale marina. Cofinanziamenti 
UE e Ministero dell’Ambiente  
Destinatari  
Operatori dell’educazione ambientale marina, grande pubblico  
Descrizione  
Newsletter del progetto SEAM (Sistema di educazione ambientale 
marina), pubblicata in italiano e inglese a due colori (1996-2000) e 
destinata principalmente a presentare le attività e le iniziative dei “nodi” della rete.  

   

Numeri monografici e  fascicoli speciali  

retEAcqua 
1999, presentazione del progetto H2O in Canavese, sul tema dell’acqua, che ha visto 
coinvolte scuole di quattro paesi (Francia, Spagna, Germania e Italia).  

250 milioni di bambini  
 
1998, un contributo alle campagne contro lo sfruttamento del lavoro 
minorile. Il fascicolo presenta due sezioni: una dedicata agli insegnanti, con 
articoli e dati sulla situazione mondiale del lavoro minorile e una dedicata ai 
bambini, con letture ed esercizi mirati per lavorare in classe (realizzato con 
il contributo della fondazione CRT).  



 

   

   

 
Oggetto non getto  
1999, realizzato in occasione della Giornata Mondiale dell’ambiente con il contributo della 
Provincia di Torino, mira a sensibilizzare al riciclaggio dei rifiuti. Dalla raccolta differenziata 
ai laboratori di riuso alla riflessione e conoscenza sulle energie alternative, le possibili 
attività scolastiche sull’argomento sono molteplici.  

   

La città delle bambine e dei bambini  
2000, l’educazione urbana è al centro di questo fascicolo, realizzato con il 
contributo della fondazione CRT, che presenta “pregi e difetti” delle nostre 
città nei confronti dei bambini. I difetti certo sono tanti, ma sono tanti 
anche i progetti di progettazione partecipata, di presa di coscienza e di 
impegno per realizzare una città più a misura di bambino.  

   

    

Scuola e turismo sostenibile BTS Borsa del Turismo Scolastico  
2000, il turismo è uno dei maggiori settori dell’economia mondiale, cominciare a parlare di 
turismo sostenibile a partire dal turismo scolastico diventa quindi sempre più importante. 
Realizzato in occasione della Borsa del Turismo Scolastico questo dossier monografico 
propone diversi spunti per avvicinarsi in modo diverso e più responsabile al turismo 
individuale e scolastico.  
 


