VALORI AMBIENTALI

LA PROTEZIONE
AMBIENTALE:
UN CLUB DI GIOVANI
SI PRENDE CURA DEL
PIANETA TERRA

7-11

Più di 2

30 minuti al mese

È molto importante che sia gli educatori che i genitori insegnino fin da piccoli ai ragazzi e alle
ragazze ad amare e apprezzare la natura e ad agire guidati da questi sentimenti, contribuendo
alla sua cura e conservazione. Queste nozioni sono strettamente legate al concetto di pace, che
implica che il mondo naturale rimanga bello. Questa attività si propone quindi di:
•
sviluppare nei bambini la conoscenza del mondo naturale e la necessità di amarlo e
rendersene cura per la sua conservazione;
•
promuovere esperienze positive nella loro relazione con il mondo naturale.

Cartoncini colorati, adesivi, colla, forbici, nastri, carta adesiva, carte colorate, corde, matite
colorate, tempere, carta bianca.

Iniziate spiegando ai bambini perché dobbiamo proteggere il nostro ambiente, utilizzando figure
e idee tratte dal programma ambiente dell’ONU: https://www.unenvironment.org.
Probabilmente la cosa più importante per far nascere il club giovanile è che le emozioni e i
sentimenti d’amore verso le piante, gli animali, la natura, e il mondo in generale, devono essere
consolidati nei bambini. Ogni bambino che vuole unirsi al club deve sapere che l’ambiente è un
dono che ha ricevuto dalla nascita e che deve amarlo e preservarlo. Solo imparando queste cose
è possibile garantire un’efficace educazione ambientale.

Questo tipo di educazione deve iniziare quando il bambino è ancora piccolo; all’inizio si comincerà
con cose come “per favore, non calpestare i fiori” o “non far male a quell’animale”, ma in seguito
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poster informativi per decorare le aree comuni, predisporre degli opuscoli da mostrare ai genitori,
svolgere ogni tipo di azioni civica che desiderano proporre come membri del club.

ENVIRONMENT PROTECTION EMBASSADORS:
Each month (or when the facilitator consider) the group will draw a poster with the aim o
other children in the school about the topics related to the environment protection. Here
time table which can be adapted by the facilitator:

