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Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
al Sovrintendente Scolastico per la
scuola in lingua italiana
BOLZANO
all'Intendente

Scolastico per la scuola in
lingua tedesca
BOLZANO

all'Intendente

Scolastico per la scuola
delle località ladine
BOLZANO

al Sovrintendente Scolastico per la
Provincia di Trento
TRENTO
al Sovrintendente Scolastico per la
Regione Valle d'Aosta
AOSTA

Oggetto: Il FAI per le Scuole

Il

Fondo

dell'Università

Ambiente

Italiano

(FAI),

in

accordo

con

il

Ministero

dell'Istruzione,

e della Ricerca, a seguito del protocollo d'Intesa firmato tra le parti, si occupa, da

anni, dello sviluppo e della sensibilizzazione,

all'interno

del mondo delle Istituzioni Scolastiche,

della cura di luoghi importanti per le generazioni presenti e future, della promozione e dell' attività
di ricerca,

conoscenza

conservazione

e approfondimento

del patrimonio

culturale

e ambientale

e della

dei beni nazionali.

Il FAI, attraverso il Settore Scuola Educazione Attivi e coscienti della necessità di ampliare e
divulgare l'opera educativa all' interno delle scuole, propone, costantemente,

molteplici progetti e
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eventi rivolti, in particolar modo, agli studenti e ai docenti, che li accompagnano

nel

loro percorso di crescita, facendosi carico dell' arte, dell' architettura, dell' ambiente e del paesaggio
del nostro Paese.
Durante il mese di Ottobre, il Fondo Ambiente Italiano promuove le sue attività: "Mattinate
FAI per le scuole", dal 24 al 29 Ottobre un bene artistico o paesaggistico,

simbolo del proprio

territorio ed emblema del patrimonio culturale italiano, da conoscere, studiare e preservare per il
bene della collettività sarà accessibile gratuitamente.
collegarsi a http://faiscuola.fondoambiente.it/

Per conoscere la lista della propria regione

mattinate-fai-per-le-scuole.asp

.

Inoltre, per l'Anno Scolastico 2014/2015, vi sarà la possibilità di aderire a due concorsi,
promossi con il patrocinio di EXPO 2015, con lo scopo di spingere gli studenti verso la ricerca delle
caratteristiche e della morfologia del paesaggio rurale italiano, osservando l'impatto che le attività
dell' essere umano hanno prodotto,
hanno

contribuito

ad imprimere

quale forma ha assunto e quali attività agricole produttive
un determinato

assetto al paesaggio

naturale,

scoprendone

tradizioni, mestieri e architetture:
1) "1,2, 3... terra!", rivolto agli studenti delle scuole per l'infanzia, primarie e secondarie di
primo grado, consultabile

presso il sito: http://faiscuola.fondoambiente.it/concorso-

fai-scuola-20l4-15-l-2-3-terra.asp;
2) "Torneo del Paesaggio", rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado,
consultabile

presso

il sito: http://faiscuola.fondoambiente.it/

torneo-del-paesaggio-

2013-l4-fai-scuola.asp.
Coerentemente

con il tema selezionato dal FAI quest' anno, "Nutrirsi di paesaggio", e con la

scelta dell'Expo 2015,"
giovani generazioni

utrire il Pianeta, Energia per la Vita", è necessario indicare e sostenere alle

il percorso di rispetto e tutela delle risorse che solo il Pianeta può donarci,

poiché "si protegge ciò che si ama, si ama ciò che si conosce" .

