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ACUTO - ANTER, Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili associazione
no-profit, con la missione di diffondere la cultura della tutela ambientale e promuovere la
conoscenza e lo sviluppo delle energie pulite prodotte da fonti rinnovabili, approda ad Acuto per
TUTELARE IL
DIRITTO AL FUTURO DEI NOSTRI FIGLI.
Grazie al Delegato
Damiano Martucci
, presente nel territorio, è stato possibile presentare il
progetto educativo il Sole in Classe
nella nelle tre classi della scuola secondaria di I Grado di Acuto appartenente all’ISTITUTO
COMPRENSIVO FIUGGI-ACUTO alla presenza dell’Ambasciatrice Ing. Fabiola Silo la quale ci
riferisce:
«Il nostro compito è offrire dei validi strumenti affinché gli studenti possano contribuire,
attraverso gesti e comportamenti quotidiani, a diffondere uno stile di vita eco-compatibile,
facendo nascere delle coscienze consapevoli sulle scelte future da fare, a differenza di tanti
“grandi” che fanno poco per cambiare la situazione attuale», spiega Martucci.

ll Sole in Classe è un progetto formativo nato per diffondere la conoscenza e il corretto utilizzo
delle energie rinnovabili tra i bambini e ragazzi di scuole primarie e secondarie di primo grado.
È un format educativo sviluppato per trasmettere alle giovani generazioni l’importanza di un
atteggiamento quotidiano rispettoso dell’ambiente.
Attraverso un approccio ludico-didattico che fa uso di cartoni animati e filmati multimediali, Il
Sole in Classe mostra le opportunità di creare ed utilizzare solo energia pulita prodotta da fonti
alternative; inoltre, offre agli studenti spunti affinché possano contribuire, con comportamenti
quotidiani, a diffondere uno stile di vita eco-sostenibile.
Le lezioni per Il Sole in Classe costituiscono altresì un’occasione per coinvolgere alunni ed
insegnanti in attività didattiche di approfondimento, quali laboratori artistici, produzione di
plastici, opere grafiche e componimenti in rima.
I migliori progetti delle scuole saranno premiati durante l’Anter Green Awards, l’evento
annuale organizzato da ANTER, con una fornitura di energia elettrica prodotta al 100% da fonti
rinnovabili; questo grazie alla sensibilità di NWG Energia, Main Sponsor dell’evento. Un
ringraziamento SPECIALE va al Sindaco Augusto Agostini propenso fin da subito a promuovere
tale tematiche e al referente del Progetto, Prof.
Paolo Martucci
che per aver aderito al tale progetto conferiscono alla scuola l’ attestato di “SCUOLA PER LE
ENERGIE RINNOVABILI”.
Nata nel 2009, ANTER conta oggi oltre 270 mila associati su tutto il territorio nazionale, s
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egno tangibile dell’interesse che questo argomento genera in Italia, non solo per gli aspetti
ecologici, ma anche per le opportunità economiche e lavorative.
Anter sviluppa la sua missione tutelando e promuovendo le condizioni di sviluppo della green
economy a livello istituzionale e coinvolgendo i cittadini in questo cambiamento tramite
campagne di informazione e sensibilizzazione sulle opportunità economiche e ambientali
generate dalla diffusione delle energie rinnovabili.
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