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La collana del faro
L’elettronica ha mandato in pensione la millenaria istituzione del faro. Su
molti di essi incombe la speculazione, destinati a diventare resort di lusso o
abitazioni private. Ma nell’immaginario collettivo il faro, una luce che ti guida
nella notte o nella tempesta verso un approdo, mantiene ancora tutta la
sua forza simbolica. Il faro, dunque, contraddistingue anche questa nostra
collana di agili volumetti, nata nel 2011, dedicati alla tutela dell’ambiente e
al rispetto della natura con un’attenzione particolare al mondo dell’acqua.
A volte si tratta di sintetiche guide al comportamento “ecologicamente
corretto”, in altri casi di documentazione di esperienze e di contributi
narrativi, riccamente illustrati, rivolti soprattutto ai lettori più giovani.
Con “La Collana del Faro”, insomma, cerchiamo di accendere un faro per
l’ambiente, nella notte di una crisi ecologica globale che, nonostante i passi
avanti e la buona volontà di molti, continua e per molti aspetti si aggrava,
per l’avidità, o anche solo la distrazione, di tanti.
Le pubblicazioni de “La Collana del Faro” sono parte di un più ampio progetto
edito dall’Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro Onlus, con
la collaborazione de “il Pianeta Azzurro”.
Dopo le prime pubblicazioni dedicate ad alcuni temi come: il rapporto tra
lo sport e la scoperta della natura, l’importanza dei cetacei nell’equilibrio e
nella gestione dell’ecosistema marino, l’acqua come risorsa da preservare,
lo snorkeling come attività sportiva per favorire empatia tra “diversamente
abili” e normodotati, gli sprechi nella gestione dell’acqua, una raccolta di
racconti per bimbi sull’importanza del ciclo dell’acqua, ecc... siamo arrivati ad
oltre 20 pubblicazioni, su altrettante tematiche e grazie alla collaborazione
di tutti il progetto continua. Ti aspettiamo.

segui "il Pianeta azzurro" anche su

L’Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro è un’istituzione
senza fini di lucro presente in numerose regioni italiane. Nato nel 1982,
l’Istituto sviluppa un’attività di divulgazione, promozione culturale, ricerca,
progettazione, formazione, consulenza, soprattutto nel ramo della tutela
ambientale (anche attraverso lo strumento dell’educazione ambientale
e allo sviluppo sostenibile) e del patrimonio culturale e delle “educazioni”
trasversali in genere. L’associazione opera attraverso strumenti di
comunicazione educativa e ambientale e attraverso progetti, realizzati
in collaborazione con amministrazioni locali, aziende, autorità e istituti
scolastici, organismi governativi e non, italiani, europei ed extraeuropei.
Il Pianeta azzurro è un progetto di comunicazione ed educazione ambientale.
Si occupa di divulgare i temi dell’idrobiologia, comunica e mette in rete le
iniziative che focalizzano l’attenzione sulla risorsa acqua, sul dibattito e sulla
proposta di progetti per una sostenibilità in campo idrico. Fare educazione
ambientale marina e alla risorsa acqua significa anche favorire l’accesso
alle informazioni sullo stato dell’ambiente, sensibilizzare amministratori e
cittadini, formare tecnici e sviluppare nuove figure professionali, educare
giovani e adulti. Per fare ciò Il Pianeta azzurro ha curato concorsi, mostre,
video e proposte didattiche dedicati al mondo dell’acqua nelle sue
varie forme. Il principale “strumento” con il quale Il Pianeta azzurro “fa
comunicazione” è l’inserto che pubblica quattro volte all’anno insieme alla
rivista “.eco, l’educazione sostenibile”.

Tutte le pubblicazioni de La Collana del Faro
sono gratuite sino ad esaurimento scorte e possono essere
richieste all’indirizzo mail pianetazzurro@schole.it
Visitate il sito www.educazionesostenibile.it
per scoprire tutte le pubblicazioni e le anteprime
de La Collana del Faro
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Hai una tematica da proporre? Vuoi essere
attore e promotore dello sviluppo di un
numero di questo collana?
Scrivi a pianetazzurro@schole.it potremo
realizzare e promuovere insieme progetti e
iniziative sostenibili.

