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progetto ideato e realizzato da

IL PROGETTO
Il progetto ”Call for Future" nasce dalla convinzione che il
tema ambientale sia prima di tutto un fatto culturale e di
coscienza civica.
Scuola e sport possano rappresentare contesti ideali per
formare una vera coscienza ambientale poichè sono in grado
di parlare con i giovani in modo diretto e coinvolgente.
Scuola e Sport possono contribuire, attraverso azioni
concrete, a sensibilizzare la comunità e lasciare sul territorio
una vera e propria legacy.
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TARGET e OBIETTIVI

”Call for future" è un progetto di educazione ambientale
dedicato alle scuole secondarie di primo e secondo
grado.
Il progetto ha tre principali obiettivi:
①

sensibilizzare gli studenti e le loro famiglie sul tema
del rispetto e tutela ambientale

②

favorire la nascita di buone azioni e di best
practices in grado di lasciare un segno tangibile sul
territorio
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③

“dar voce” ai progetti delle scuole attraverso il
coinvolgimento dei campioni dello sport

SPORT E SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE
Nello sviluppo del progetto lo sport e in particolar modo i
suoi campioni, rivestiranno un ruolo fondamentale.

bike, mountain bike, running, trial e triathlon
nuoto, tuffi e attività subacquea
canoa, canottaggio, vela, surf e windsurf
arrampicata ed esplorazioni
sci e snowboard
sono tutte discipline sportive che hanno una fortissima
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connotazione green e che nella natura e nel rispetto
dell'ambiente traggono la loro ragion d'essere

GREEN TEAM
I campioni delle principali discipline green formeranno il
Green Team diventando gli Ambassador del progetto.

Gli atleti del Green Team
① si impegneranno nell'attività di sensibilizzazione e di

engagement degli studenti attraverso la call
② contribuiranno alla nascita e allo sviluppo delle buone

pratiche realizzando insieme alle scuole alcune
attività
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③ daranno visibilità al progetto attraverso i loro

canali social
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