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de Sola Pool, Catanzaro, Fischer, Breton, Beniger, l\1arvin 
collana "l\1 ed iamorfosi" 

E sempre mol to us.:Jto lo strumcnto 
del concorso, cht: pcm1ctte un Jegame di
retto con il pubblico e un Ii ~ cont.ro quasi 
immcdiato dell 'interesse dimostrato peri l 
programma. 
Un altro tipo di rappo110 consistc ncl fomi
re agli insegnanti ilmatcrialc didattico da 
usare in clas e. in genere puo servire sia per 
an.ivit.a interdisciplinari, ia puo essere adat
tato allc csigcnzc dci diversi cor. i. Oppure 
si richiede Ja pmtecipazione degli rudcnti 
all a realizzazione di progctti ccologici o di 
recupero urbano. 

E aminando il panorama delle atti\'ita per 
l' anno '95- '96 ci si puo chiedere se J'atten
zione rivolta daiJe a1iende all a . cuola sia 
destinata ad ~mmenta.re o diminuirc. 

NOVITA ENERGETICHE 

L'Agip, dopo aver sospe ole iniziat.ive ncl 
ettore cuola (i materiali precedenti erano 
tati prodotti nel 1982 e ri . tampati olo fino 

al '91) ta preparando un nuovo progetto, 
di ponibile a partire da gennaio '96 e pro
posto in via spe1imcntale in sci province. 
Dopo un p1imo moni toraggio si prevede 
l'estensione del proget1o ad altre aree ncl
l'anno scolastico ucce ivo. 
Dopo il periodo otto la dirczione dell'E!\1 
ogn.i ociet.a del gruppo in di mi sione ten
de oggi a preparare i progett.i . colastici in 
modo indipcndente. E il nuovo management 
dell' Agip e 01ientato al ri lancio di que to 
tipo di ani vita. 
Mail cambiamento di ge tione rla anche 
portato a soluzioni differenti e a1 posto d( 
un aumento delle attivit.a si e avuta una con
trazione dello spazio de. tina to all a scuola. 
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BIANCA LAPLACA II panorama che ci pres en tano le aziende in 
ambito scolastico e molto artico/ato. Ogni azienda segue 
una sua strategia che puo essere improntata alia 
realizzazione di un progetto omogeneo e continuativo o 
puo limitarsi a iniziative-spot, circoscritte a un singo!o 
intervento 

Cio i e verificato ad esempio per la Snam, 
che in pass::.no avcva prodot1o mateiiali di
dattici molto curati,mentre per que t'anno 
non ha pre\'i tones una iniziativa. 
Una ituazione imi le i ritrova per l' Ita l
gas. Nel '93- '94 aveva realizz.a to un gioco 
per Je cuole, si era pcro tr:lttato di un' i ni
ziativa circoscrirta e nel ·95 non ave\'a avu
to cguito. I progetti peril '96 non sono an
cora st::n.i dcfinjti, anche a cau. a de lla ristrut
turazione aziendale chc pre\•ede cambia
menti di linea ia per Jc spon. mizzazioni 
ia per quanto riguarda la situazione gene

ral e. 

LA TELECOM E SEMPRE OCCUPATA 

Ben diverso il caso della Telecom che, for
te di un imponcnte settore scolastico, ten de 

di t.ra formazione che sta attraversando 
l' azienda. Anche se fi no a qucsto momcnto 
non si sono ancora avut.i contmi tra Enel
Scuola c il Mi nistero del la Pubblica Istru
zione ]a t ndenza peril '95-'96 e quel l a di 
continuare econdo ]a linea cguita in que-
ti anni (concor i per lc scuole elemcnt.aii, 

medie, supcriori). 

LA FIAT E IN MOTO 

Peril terzo anno pro cguc 1' inizi<1tiva dell a 
Fiat «Moto Perpetuo» c si arricchi scc di 
un nuov programma per )a icurezza tra
dale. Inoltre son pre vi ti un concor o, vi-
ire ail e cuole, cor i di aggi mamento e 

manife tazioni cultural i. 

ad anic hire continuamente Je ue propo- LEGAMBIENTE PER DE ATLAS? 
te di nuovi appuntamenti. Ol trc al mate-

riale didatt.ico gia in distribuzionc c aJJa col- Per qum1to 1iguarda leas iazioni arnbien-
laJla di video per Ia cuole, il Progetto Cui- tali te, viene temp raneamente so pesa Ia 
tura pre\'ede lo spazio elettronico «Aula- coll aborazione di Henkel-Atlas con Le-
perta», per carnbi e dibatt.it.i telematici; un gambiente . Cio e dovu to all a politica di 
nuovo appuntmnento tclevisivo con noLi - mm·ket.i ng che so tituisce quell a portata 
zie e ervizi ~ ulle e pericnze e sul rapp0110 avant.i pcrquattro anni, e che scrviva m1chc 
dei giovani con Jc telecomunicazioni; un a far conoscere Ja nuova linea di detersivi 
concorso lenerario via fax aperto a tut ti e ecologici della Henkel. Non vengono pero 
altri tipi di i.ncontri come seminrui e conve- e clu e al tre iniziative per il fu turo in quan-
gni. E infi ne ]a eolian a «Mediamorfosi», d to <~Scuol ambiente>> e un marchio registra
edita da Telecom e Utet rivolta a studenti e1 to di propri et.a dei due gruppi. 
studiosi di comunk Dal canto suo Legambiente non em bra ri -

durre Je sue att.i vita e anche que t' anno sta 
L'andrunento delle att.ivi t dell'Enel risulta preparando, con I' appoggio di Barilla, la 
complessivamcnte positivo. Rispetto aJ pas
. ato sono tate sviluppate nuove iniziative, 
come i centri infonnativi e il Musco del
l'energia, rna peri l fu turo ]a ituazione po
trebbe essere piu incerta, dato il momen to 
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carnpagna «Lavon in corso», che ha gia vi
sto realizzarsi due edizion.i per 250 progetti 
comples ivi e che proprio nell 'ottobre '95 
ha dato il via a.i prim.i CaJl t.ieri gesti ti dirpw 
mente dalle classi. 
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