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Chi siamo?

La Fondazione Eni Enrico Mattei è un istituto di ricerca no profit 
per lo sviluppo sostenibile.

Uno dei suoi principali obiettivi è promuovere in questo settore 
l’interazione tra le università, l’industria e la pubblica 
amministrazione, per offrire nuove proposte di sviluppo 
economico e di tutela ambientale.

In Italia ha quattro sedi, a Milano, Genova, Torino e Venezia, ma 
il respiro della sua attività di ricerca è internazionale (FEEM).
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Comunicare la scienza

� attività di divulgazione scientifica viene svolta attraverso modelli 
di comunicazione innovativi

� sviluppare modelli educativi attraverso un sistema di 
apprendimento efficiente e adatto a soddisfare le nuove 
esigenze
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La conoscenza in rete a disposizione di tutti

Strumenti sempre a disposizione tramite il web

� il portale www.eniscuola.net

�piattaforma di e-learning eniscuola

�il blog

�progetti e iniziative correlate (eventi, convegni, progetti specifici, 
aggiornamento e formazione docenti)�
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Quale conoscenza?

ENERGIA E AMBIENTE

� per conoscere il mondo dell’energia e dell’ambiente

� per conoscere sperimentando

� per costruire percorsi propri di apprendimento

� per costruire 100 e più progetti diversi
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Una rete di idee sostenibili

Attraverso il web come canale di informazione e formazione, 
comunichiamo la scienza per trasmettere conoscenze che 
stimolino ognuno di noi a contribuire e ad essere protagonista, 
anche attraverso piccoli gesti quotidiani, di uno stile di vita sempre 
più sostenibile. 

Per questo la Fondazione Eni Enrico Mattei ha accolto l’invito della 
Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco a realizzare una rete 
più ampia possibile  per promuovere l’educazione allo sviluppo 
sostenibile. 

Con Energia e Ambiente a Scuola, il portale www.eniscuola.net e 
tutte le iniziative connesse contribuisce a diffonderne principi e 
obiettivi.
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Il portale www.eniscuola.net

più di 1000 pagine navigabili tra:

� materiale multimediale interattivo
� testi
� album fotografici
� interviste
� speciali legati ad argomenti attuali che stimolano l’interesse 

dell’opinione pubblica
� numero di visitatori unici in media al giorno 1500
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E-leaninig!

corsi on line per ragazzi, dai 6 anni in poi

� interattivi
� poco testo, molte foto
� esperimenti
� video
� giochi

Organizzati in moduli e lezioni; un esame deve essere superato 
al termine di ogni modulo.
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blog

Una sezione dedicata al confronto con gli utenti e tra gli utenti 
per comprendere meglio un mondo – quello dell’energia e 
dell’ambiente – sempre più complesso e attuale
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Il materiale cartaceo

Il progetto “Energia e Ambiente a Scuola” è supportato anche da 
10 poster didattici che riguardano argomenti legati all’ambiente e 
allo sviluppo sostenibile e dal libro “L’energia: la storia delle storie”. 
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Dalla rete alle attività

Esperimenti, giochi, seminari, teatro scientifico sono esempi delle 
attività che progettiamo in occasione di eventi dedicati alla 
scienza e alla scuola.

Dove?

� 3 giorni per la scuola e Settimana della Cultura Scientifica, Città della Scienza 
Napoli

� Bergamo Scienza, Bergamo

� Festival della Scienza, Genova

� Festival delle Scienze, Auditorium della Musica Roma

� Settimane tematiche, Comune di Roma – Crema- Provincia di Parma..... 

� Settimana promosso dall'Unesco, Italia
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corso Magenta 63
20123 Milano - Italy

tel +39 | 02 | 
5203.6934
fax +39 | 02 | 
5203.6946
web

http://www.feem.
it


